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Il Vangelo: Luca 12,32-48 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto 
dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 

invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate 
pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone 
quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà 
mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima 
dell’alba, li troverà così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa. 
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, 
questa parabola la dici per noi o anche 
per tutti?». 
 
 
 
 
 

Il verbo “attendere” ha un duplice significato: 
aspettare-vigilare, e dedicarsi al compito affidato.  
� Il tema della vigilanza Gesù lo illustra con due 
similitudini: dei servi che aspettano il ritorno del 
loro padrone, e di un padrone che sta all’erta per E’ 
di notte che è difficile attendere, e quelli che 
viviamo sono tempi bui.  
Ma noi cristiani non possiamo cadere vittime della 
paura, perché il Signore è sempre con noi, e mai ci 
abbandona.  
Questo non vuol dire che dobbiamo prendere tutto 
alla leggera; semmai intensificare ancor di più la 
vigilanza, ma non da soli, ma tutti insieme, come 
Chiesa. 
� Ognuno svolgendo al meglio il proprio compito, 
restando fedeli al servizio affidato. E Gesù lo spiega 
con la terza immagine: di un amministratore fidato, 
che svolge con diligenza e fedeltà il compito 
affidatogli dal padrone, quello di prendersi cura 
degli altri.  
Siamo tutti quanti responsabili gli uni degli altri, 
affinché la fede - speranza - carità non vengano mai 
meno, ma possano crescere e rafforzarsi sempre più. 
Specialmente di questi tempi, ci dobbiamo aiutare 
tutti quanti. 

 

Preghiera 
 

C’è un appuntamento decisivo per la nostra vita,  
perché c’è in gioco  
non la gioia di un momento ma dell’eternità. 
Ecco perché, Gesù, ci metti in guardia  
da tutto ciò che potrebbe farci perdere 
un’offerta speciale, perché unica. 
Così ci inviti ad essere pronti,  
con il cuore desto, 
liberi da tutto quello che appesantisce 
e ritarda il nostro cammino. 
Così ci chiedi di non lasciarci vincere  
dal torpore o dall’indifferenza, 
per poter intendere Colui che sta alla porta 
della nostra esistenza e domanda di entrarvi. 
Così ci doni la possibilità di discernere  
con chiarezza quali sono i veri tesori, 
per non vendere il nostro cuore 
in cambio di una paccottiglia seducente. 
Ecco, voglio vegliare e scrutare l’orizzonte 
come sentinella dallo sguardo attento  
e dal cuore vigile. 



 

Settimana dal 7 al 14 agosto 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 7 
 
XIX del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liesi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Moschetta vittorio e Zanardo Palmira / 
Viezzer Emanuela / Furlan Antonio / Buosi Teresa,Clarice, suor 
Nemesiana / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Baldissin Rosa 
Bianca / Dal Bianco Mario / Zandonadi Stella e Sanson Dino / 
Paladin Augusta e fam def / Possamai Gabriella 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / 
Francescon Giovanni, Elisabetta; Cadamuro Antonio, Vittoria; 
Casagrande Antonio e Giovanna / def Tomasi e Campion / Zanotto 
Angelo / Lucchetta Antonietta / Basset Marino e Jean Pierre / 
Buso Maria e Cecchetto Maria Luisa 

Lunedì 8 Mt 5,1-12 18,30 alle Grave: s. Messa nella festa di s. Gaetano Thiene 
 

Facchin Gianfranco / Piaser Valentino / Muranella Alberto e 
Favalessa Maria / Lucchetta Bruno e fam def / Bassetto Ester, 
Federico e figli def / Zanchetta Onorio e Elia  

Martedì 9 
s Teresa B. d. Croce 

Mt 25,1-13 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 10 
s. Lorenzo 

Gv 12,24-26 18,30 Cimadolmo: Ernesta e Pietro /  Bassetto Amelia, Piovesana 
Guglielmo e Maria / Marchi Dante, Nerina, Antonio 

Giovedì 11 
s. Chiara 

Mt 18,21-19,1 18,30 S. Michele: Faganello Omar 

Venerdì 12 Mt 19,3-12 9,00 Cimadolmo: def Lazzarin / Minuti Egidio 
 
h 9,40 - 11,00 : disponibilità per le Confessioni 

Sabato 13   
 

18,30 

h 15,30 - 17,00 : disponibilità per le Confessioni 
 
Stabiuzzo: Giabardo Giocondo e def fam Marchetto Mario / 
Truccolo Olindo 

Domenica 14 
 

XXI del Tempo 
ORDINARIO 

Lc 12,49-53 
 
 

9,00 
 

10,30 

S. Michele: sec int off 
 
Cimadolmo: Narder Guido 
 

 
Lunedì la s. Messa sarà celebrata presso la chiesetta delle Grave nella festa posticipata di s. Gaetano Thiene.  
 
In preparazione alla solennità dell’Assunzione di Maria, in sacrestia di Cimadolmo mi rendo disponibile per il 
Sacramento della Confessione: Venerdì mattina (h 9,40-11,00) e sabato pomeriggio (15,30-17,00). 
 
Lunedì 15 - Assunzione di Maria: le s. Messe con orario festivo. 
 
Martedì 16 la s. Messa sarà celebrata a Stabiuzzo nella festa di s. Rocco. 
 
Dalla	  Sintesi	  Diocesana	  emersa	  dopo	  la	  “fase	  di	  ascolto”	  del	  “Cammino	  sinodale	  2021-‐2023”	  

	  

❲3❳	  «Una	  Chiesa	  sinonimo	  di	  comunione,	  reciprocità,	  corresponsabilità,	  compartecipazione,	  
meno	  clericale,	  che	  riconosca	  il	  genio	  femminile	  e	  i	  cammini	  che	  si	  possono	  fare	  insieme	  fra	  
le	  varie	  vocazioni	  e	  con	  le	  differenti	  situazioni	  di	  vita	  che	  ogni	  giorno	  incontriamo.	  	  
Una	  Chiesa	  parca	  e	  sobria	  nell’annunciare	  Gesù,	  ma	  eloquente	  nell’esplicitarne	  l’umanità.	  	  
Una	  Chiesa	  in	  grado	  di	  relazionarsi	  e	  di	  accogliere	  la	  differenza	  nelle	  diverse	  forme	  in	  cui	  si	  

presenta.	  Una	  Chiesa	  dal	  volto	  Conciliare,	  desiderosa	  (e	  un	  po’	  timorosa)	  di	  vivere	  il	  cambiamento	  verso	  cui	  papa	  
Francesco	  ci	  sta	  accompagnando.	  	  
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


