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Il Vangelo: Luca 17,5-10 
 

Gesù In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore 
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli 
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà 
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti 
le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».  
 
 
 
Dinanzi ad un qualcosa più grande, che ci sovrasta 
e ci piomba addosso, non sappiamo cosa fare! però 
ci mettiamo a pregare! 
Siamo sempre stati ascoltati? Sinceramente, io no! 
E allora nascono incertezze, dubbi, qualcuno non ci 
crede più. Forse in qualcuno sorge il dubbio che il 
Signore non ci ascolta perché la fede è poca! (Se poi 
qualche predicatore dice che chi ha fede gli va tutto 
bene, allora i disastri sono peggio del Covid! … e 
chi parla tanto è perché sa poco vivere!).  
Anche i discepoli, quando era difficile capire Gesù  
e seguirlo sulla via del vangelo, gli hanno chiesto: 
“Accresci in noi la fede”.  
E Gesù risponde: “Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo gelso 
sradicati e va a piantarti nel mare, ed esso vi 
obbedirebbe”.  
Impossibile! Ma anche una vita insieme come sposi, 
nell’amore reciproco e nell’educazione dei figli… è 
un miracolo di fede!  
Gesù ci offre un criterio di verifica per sapere se la 
fede è grande: “Quando avete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, 
abbiamo fatto quanto dovevamo fare”.  
Il segno di una fede sincera (non grande) è quando 
continuo a credere per il solo gusto di voler bene al 
Signore. “Inutile” = cioè senza utile, senza nessun 
tornaconto o interesse… cioè: credo solo per il gusto 
di credere, solo per puro amore gratuito. 

 
Preghiera 
 

Signore, davanti a te noi ci ricordiamo  
di quanti hai chiamato a seguirti: 
rendili forti e generosi nel bene,  
dona loro saggezza e fedeltà. 
Signore, davanti a te noi ci ricordiamo  
dei ragazzi, adolescenti e giovani, delle famiglie  
che riprendono il cammino formativo  
nelle nostre comunità.  
Ti affidiamo quanti si mettono al loro servizio  
come animatori, catechisti, educatori alla fede:  
dona a tutti lo Spirito Santo  
perché il bene che semini nei loro cuori  
porti frutti abbondanti.  
E quando si sentiranno “servi inutili” 
sta loro ancor più vicino:  
sostienili nella fatica e confortali  
con la dolcezza della tua misericordia. 
Signore, davanti a te noi ci ricordiamo  
di chi si affida alle nostre preghiere  
perché si sente fragile e debole,  
insicuro nella fede e indeciso nelle scelte: 
accompagnali con la tua benevolenza e pazienza,  
affinché riscoprano i segni del tuo Amore. 



 

Settimana dal 2 al 9 ottobre 2022 
 

La Comunità prega... 
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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 / Luca 
Antonio, Giuseppina, Vittorio / padre Girolamo 
 
Cimadolmo: Zorzetto Angelo / Cadamuro Primo, Rosa e figli / 
Cancian Marcello, Metilde e Emanuele 

Lunedì 3 Lc 10,25-37 18,30 alle Grave: Facchin Ginfranco / fam Fantuzzi Arduino / Dal Cin 
Giuseppe / Scabora Maria / Piaser Valentino 

Martedì 4 
s. Francesco d’A. 

Mt 11,25-30 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 5 Lc 11,1-4 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Bonotto Giacomo 
Giovedì 6 Lc 11,5-13 18,30 S. Michele:  
Venerdì 7 
Madonna dl Rosario 

Lc 11,15-26 9,00 Cimadolmo: def Tomasi e Campion / Bottan Lina e Marchi Ines /  
Colla Francesco, Teresa, Regina / Savoini Giovanni 

Sabato 8  18,30 Stabiuzzo: Cucciol Giulia, Alfredo, Aldino / Giacomin Arcangela / 
Brugnera Clementina, Bontempi Carlo, Pio Loco Angelo. 
Semenzato Laura 

Domenica 9 
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Lc 17,11-19 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 

 

10,30 

S. Michele: Toffoli Anna e Vendrame Ernesto / Zanardo Rita e 
padre Vendramino / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / 
Battistuzzi Luigino / Tonon Angela, Lucchese Onorino, Giuseppe, 
Donatella / Polese Caterina e Dal Col Nino 
 

segue la processione con l’immagine della Madonna 
 

Cimadolmo: 55° Matrimonio di Marchi Graziano e Comuzzi Alice  
Comuzzi Giuseppe, Ida e figlie / Marchi Settimo e Maria / 
Muranella Alberto / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi 
/ Masetto Girolamo, Carlo, Savoini Augusta / Francescon Giovanni, 
Elisabetta, Giuseppe, Maria; Cadamuro Antonio e Vittoria / 
Vidotto Teresa / Beotto Vilma / Pavanello Vittoria / Casonato 
Marcella e Buosi Giovanni / Zandonadi Dolores / Buso Sergio 

 

Martedì 27 settembre a S. Michele sono state celebrate le Esequie di Luca Nello Pietro; giovedì 29 a Cimadolmo le 
esequie di Sanson Ada. 
 

MESE MISSIONARIO: Ottobre è dedicato alla preghiera, alla riflessione e all’aiuto economico delle missioni 
della Chiesa nel mondo. 
 

A	  S.	  Michele	  di	  Piave:	  
	  

Oggi,	   domenica	   2	   ottobre	   alle	   h	   12,30:	   Pranzo	   comunitario	   presso	   le	   strutture	   Voluntas	   (il	   ricavato	   è	   a	   favore	  
dell’Asilo	  di	  S.	  Michele.	  Grazie	  !).	  
Domenica	  9	  ottobre	  la	  s.	  Messa	  è	  alle	  h	  10,30	   (presiede	  d	  Daniele	  Liessi),	  segue	  la	  processione	  con	  l’immagine	  
della	  Madonna.	  Alle	  h	  12,30	  c’è	  il	  pranzo	  dell’anziano	  presso	  le	  strutture	  Voluntas.	  
	  

Mercoledì scorso - 28 settembre - è stato un momento molto bello l’incontro della Comunità di S. Michele con il 
Vescovo, all’insegna della fraternità e del desiderio-impegno di ridare fiato e speranza alla fede nel Signore Gesù.  
______________________________________ 
 

Martedì 4 alle h 20,30 in salone dell’Oratorio: primo incontro con le persone che hanno dato la loro disponibilità di 
far parte del Nuovo Consiglio Pastorale.  
 

CATECHISMO:	  	  si	  ricomincia!	  
Martedì	  11	  ottobre	  h	  15,00:	  2^	  Media	  /	  Sabato	  15	  ottobre:	  h	  9,30:	  3^	  Media;	  h	  10,30:	  4^	  Elementare	  e	  
1^	  Media	  ;	  h	  14,30:	  3^	  e	  5^	  Elementare.	  Con	  la	  speranza	  di	  rivedere	  i	  bambini	  e	  i	  ragazzi	  anche	  a	  Messa.	  

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


