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XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Luca 16,19-31 
 

Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, 
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche 
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro. Allora 
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 
dito e a bagnarmi la lingua”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti”. E 
quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. 
Li ammonisca severamente”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: 
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”». 
 
 
 
 
 
 
Quel ricco decide da solo la sua sorte. Durante la 
sua vita ha sempre tenuto chiusa la porta di casa, e 
ancor più sbarrato il proprio cuore agli altri, e a 
Dio. Per quel ricco esisteva soltanto la propria 
immagine e la propria pancia. Tutta la sua vita è 
concentrata nel presente; il domani non esiste. 
Della salvezza eterna non gli importava proprio un 
bel niente! 
Tutto si gioca con l’ascoltare o meno la Parola di 
Dio. E’ interessante - e disarmante - il dialogo tra il 
ricco e il patriarca Abramo, che sentenzia: “Se non 
ascoltano la Parola di Dio, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”. La fede 
cristiana non si fonda su fenomeni straordinari, ma 
solamente sulla Parola di Dio. E comunque, a dirla 
tutta, c’è uno che è risorto dai morti: Gesù!  
Del povero sappiamo ben poco, solo il nome: 
Lazzaro (è l’unica parabola in cui Gesù dà un nome 
proprio ad un personaggio). E Lazzaro significa 
“Dio aiuta”. E non è poco: anche se era dimenticato 
da tutti e nessuno si accorgeva di lui; quel povero è 
visto da Dio, è portato in palmo di mano dal 
Signore. Solo Dio si ricorda e aiuta, e il finale della 
parabola lo dimostra.  

Preghiera 
 

Un giorno toccherò anche a me di dover 
gridare aiuto… e quel giorno otterrò  
una risposta proporzionata  
al mio aver ascoltato il grido del povero! 
Quel giorno avrà inizio già in quest’ora,  
in questo tempo che sto vivendo. 
Quando sarò al tramonto del mio tempo  
e sorgerà l’alba di quel giorno,  
e chiederò comprensione e benevolenza,  
e potrò sperare solo sui semi di carità  
che a larghe mani ho seminato attorno a me. 
Quando busserò alla tua porta, Signore, 
verranno ad aprirmi i poveri  
che avevano trovato aperto il mio cuore. 
O Signore, guarisci la mia falsa religiosità 
tendendo a Te le mani mentre restano chiuse 
alle necessità del prossimo.  
Aiutami a credere alla potenza della tua Parola, 
e a confidare nell’intercessione dei poveri  
che ho aiutato… perché saranno loro  
che prenderanno le mie difese davanti a Te.  



 

Settimana dal 25 settembre al 2 ottobre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 25 
 
XXVI del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi, Michelina / 
Brazzale Domenico / Giacomazzi suor Michelangela, Tarcilia, Rosa 
/ Ligonto Giovanni e fam def / Lorenzet Natale, Giovannina, Paolo, 
Angelino, Ernesto, Teresina / Basei Sergio e Donadi Amalia / 
Falsarella Giovanni / Cipollotti Adelina 
 
Cimadolmo: Casonato Marcella e Buosi Giovanni / Facchin Nino, 
Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella e fam def / Castorina 
Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lorenzo, Afra, defunti ex 
dipendenti GEA / Artico Rino 

Lunedì 26 Lc 9,46-50 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 27 
s. Vincenzo de P. 

Lc 9,51-56 18,30 S. Michele: Carraro Beniamino, Maria Grazia, Mauro 

Mercoledì 28 
Dedicazione 
chiesa S. Michele 

…….. 19,30 S. Michele: S. Messa del patrono S. Michele  
                                     presieduta dal Vescovo Michele 
Giobatta, Maria, Lorenzo / Antonio e Nina 
 

segue momento conviviale in Asilo 
Giovedì 29 
Ss. Arc. Michele, 
Gabriele, Raffaele 

Gv 1,47-51 19,30 S. Michele: Furlan Beniamino / Livio, Maria, Romano / 
Battistuzzi Luigino 

Venerdì 30 
s Girolamo 

Lc 10,13-16 9,00 Cimadolmo: Savoini Alice 

Sabato 1 
s Teresa di Gesù B. 

 18,30 Stabiuzzo: Ernesta e Pietro / Serafin Achille, Adele, Annalisa / 
Lorenzetto Luigi e Genoveffa / Zambon Luigi e Angelina / Furlan 
Carlo 

Domenica 2 
 

XXVII  
del Tempo 
ORDINARIO 

Lc 16,19-31 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Vivi e defunti fam Moro e Rossetto / Liessi Anna, 
Editta, Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / def 
fam Vendrame / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Oreda 
Beniamino e Dina / Polese Caterina e Dal Col Gabriella 
 

Cimadolmo: Zorzetto Angelo / Cadamuro Primo, Rosa e figli / 
Cancian Marcello, Metilde e Emanuele 

	  

A	  S.	  Michele	  di	  Piave:	  
	  

Mercoledì	   28	   settembre:	   il	   nostro	  Vescovo	  Michele	   celebrerà	   l’Eucaristia	   alle	  ore	  19,30	   in	  
chiesa	  di	  S.	  Michele.	  
E’	   un	  momento	   bello	   e	   importante	   per	   noi:	   accogliere	   il	   successore	   degli	   apostoli,	   scelto	   e	  
posto	  quale	  pastore	  della	  nostra	  Diocesi	  di	  Treviso	  per	  confermarci	  nella	  fede	  in	  Cristo	  e	  nella	  
comunione	  con	  l’intera	  Chiesa.	  
	  

Dopo	  la	  celebrazione,	  ci	  sarà	  un	  momento	  conviviale	  presso	  l’Asilo.	  
	  

Giovedì	  29	  settembre	  alle	  h	  19,30:	  S.	  Messa	  nella	  festa	  del	  patrono	  S.	  Michele	  arc.	  
	  
Domenica	  2	  ottobre	  alle	  h	  12,30:	  Pranzo	  paesano	  presso	  le	  strutture	  Voluntas	  (il	  ricavato	  è	  a	  favore	  dell’Asilo	  di	  S.	  
Michele.	  Grazie	  !)	  
	  

Domenica	  9	  ottobre	  h	  12,30:	  Pranzo	  dell’anziano	  presso	  le	  strutture	  Voluntas.	  
______________________________________ 
 
Giovedì 29 alle h 20,45 in Oratorio: incontro con le Catechiste per programmare il nuovo anno catechistico. 
 

Si comunica alle persone che hanno dato disponibilità per il Nuovo Consiglio Pastorale, che ci troviamo la 
prima volta martedì 4 ottobre alle h 20,30 in salone dell’Oratorio. 
 

I genitori interessati al Battesimo dei propri figli per i prossimi mesi, sono pregati di rivolgersi al parroco. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


