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Il Vangelo: Luca 18,1-8 
 

Gesù diceva una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. C’era anche una vedova, che 
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non 
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 
non temo Dio e non ho riguardo per 
alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché 
non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore 
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà forse 
giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà 
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?». 
 
 
 
 
Di domande, Gesù ne ha fatte parecchie. Ma 
questa è la più difficile: “Alla fine troverò ancora 
la fede sulla terra?”.  
Chi ha il coraggio di rispondere in tutta 
sincerità? quando neanch’io sono certo di nulla!  
Alcuni suggerimenti per non lasciar sospesa la 
domanda: 
“Troppo tardi rispondere alla fine”. Perché il 
Signore adesso attende una risposta. E non gli 
interessa una risposta articolata e riflessiva… 
ma cosa io sto facendo - adesso - perché ci sia 
ancora fede. 
E posso fare tante cose, ma rimanendo fermi al 
racconto del vangelo, la prima ed assoluta cosa 
da fare è pregare!  
L’evangelista introduce così il suo racconto: 
“Gesù diceva questa parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai”. 
E’ vero che un libro tutto scarabocchiato è poco 
presentabile, ma è il segno che su quel libro ci ho 
sudato. Forse il Signore non si aspetta da me 
una vita immacolata, semmai una vita vissuta, 
anche se contrassegnata da qualche sgorbio.  
Una vita di fede non vuol dire impeccabile, ma 
vivere sapendo che il Signore è sempre con me, e 
agisce per mezzo di me. Anche questa è fede! 

Preghiera 
 

Ho ascoltato la tua Parola, Signore,  
ho accolto il tuo invito di continuare a pregare,  
di gridare giorno e notte.  
Ho sperato tanto, tanto, ma… 
le cose attorno a me non sono cambiate, anzi, 
sembrano ulteriormente peggiorate:  
di guerre, catastrofi, tragedie, egoismi  
grondano le pagine di giornali e TG. 
Ma non posso fare a meno di pregare,  
è più forte di me… E allora continuo,  
imperterrito su questa strada, e… cosa succede?  
Succede lentamente qualcosa di nuovo, di inatteso, 
forse di miracoloso:  
pure in mezzo a tante tristezze io mi sento forte,  
mi sembra di avere ancora fiducia e speranza. 
Allora cosa faccio? Prego ancora più forte.  
Ecco dove sta il segreto:  
con te non è che cambino gli eventi,  
sono io che cambio, i miei occhi, la mia visuale.  
Io ho solo cambiato il punto di vista,  
e forse - dico forse - è cambiata anche la realtà!  
Che sia veramente nato un miracolo dalla preghiera?  
Con Te, davvero tutto è possibile! 



 

Settimana dal 16 al 23 ottobre 2022 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 16 
 
XXIX del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: con la presenza del gruppo Alpini e del Coro Ana di 
Oderzo.       per gli alpini “andati avanti” / Lorenz Gino / def fam 
Moro e Rossetto / Polese Caterina e Dal Col Gina / Zandonadi 
Luigia e Vendrame Luigi / Laziosi Fatima / Brazzale Orazio / 
Viezzer Costantino / vivi e def fam Franceschin 
 
Cimadolmo: con la celebrazione del Battesimo di Marchi Gioele 
Marchi Danilo / Piovesana Angela e Porcedda Rita / Lorenzo, Afra, 
def ex dipendenti Gea / Bontempi Beniamino, Irma e Pierina 

Lunedì 17 
s. Ignazio di A. 

Lc 12,13-21 18,30 Cimadolmo: 

Martedì 18 
s. Luca ev. 

Lc 10,1-9 18,30 S. Michele: Giacomazzi Umberto e Emiliana 

Mercoledì 19 Lc 12,39-48 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 20 
s. Bertilla Boscardin 

Lc 10,30-37 18,30 S. Michele: vivi e defunti fam Franceschin 

Venerdì 21 Lc 12,54-59 9,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Moro Lorenza e fam def / Bortolin Gino e fam def 

Sabato 22 
s. Giov Paolo II 

 18,30 Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Casagrande Orazio e Anna / 
Gardenal Bruno e Irma 

Domenica 23 
 

XXX del 
Tempo 
ORDINARIO 

Lc 18,9-14 
 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  vivi e defunti Classe 1949 / Martello Antonia Ester / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Furlan Rosa e Beniamino / 
Polese Caterina, e def Polese e Dal Col / Bianchin Raffaello / 
Pagotto Rina e Palladin Pietro / Luca Nello e Giannina / Piccoli 
Augusto / Falsarella Giovanni 
 

Cimadolmo: con la celebrazione del Battesimo di Carraro Teresa 
Basset Marino, Jean Pierre, Antonia  

 
Sabato 15 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Martello Antonia Ester. 
 
OTTOBRE MESE MISSIONARIO Il tema è dato dal messaggio di papa Francesco: “Di me sarete 

testimoni” (At 1,8). Scrive: «È Cristo che dobbiamo testimoniare. I missionari non sono 
inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro qualità e capacità. Hanno, invece 
l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la Buona Notizia 
della sua salvezza con gioia e franchezza». Oltre alla riflessione e alla preghiera, offriamo 
anche il nostro contributo economico (nella cassetta al centro della chiesa si raccolgono 
offerte per le Missioni). Domenica prossima - Giornata Missionaria Mondiale - tutte le offerte 
raccolte in chiesa saranno per le Missioni. 

 
Il 20 ottobre ricorre il centenario della morte di s. Maria Bertilla Boscardin. Di umili origini contadine, 

soprannominata “oco” (un po’ per la postura fisica, un po’ per le scarse attitudini intellettive). Si 
consacrò suora tra le Dorotee di Vicenza, svolse il suo servizio come infermiera all’ospedale civile di 
Treviso, anche durante il conflitto della prima guerra mondiale. Portava sempre con sé il catechismo, 
desiderosa di conoscere bene Gesù per poterlo amare con tutto il cuore. Un’esistenza breve (34 anni), 
eppure sufficiente per diventare santa - come desiderava, “non da altare”, ma percorrendo la “via dei 
carri”: la strada della gente umile e semplice. 

 
Il 4 ottobre - sotto la protezione di S. Francesco - è stato costituito il nuovo CONSIGLIO PASTORALE delle 
Parrocchie di Cimadolmo e di S. Michele di Piave, composto dai membri: don Abramo, Urban Lara, Borin 
Federico, Bonotto Santina, Cadamuro Rossella, Dalla Giustina Elisabetta, Camerotto Sabina, Zorzetto Nadia, 
Beraldo Silvana, Furlan Gessica, Minuti Luca, Bernardi Sara, Zanardo Franco. Sosteniamo - anche con la preghiera 
- il CPP, affinché sia “luogo di sinodalità e corresponsabilità, scuola di ascolto e discernimento, promotore e animatore 
di comunità”, per assolvere alla missione della Chiesa in ordine alla evangelizzazione, alla liturgia, alla carità.  
 
Domenica 23 al pomeriggio in chiesa di S. Michele ci sarà un concerto di musica. 
 

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


