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XXX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Luca 18,9-14 
 

Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si 
batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di 
me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si 
umilia sarà esaltato». 
 
 
_____________________________________________ 
 

Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
 
A proposito della testimonianza cristiana, 
rimane sempre valida l’osservazione di s. Paolo 
VI: «L’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta 
i maestri lo fa perché sono dei testimoni». 
Perciò è fondamentale, per la trasmissione della 
fede, la testimonianza di vita evangelica dei 
cristiani. D’altra parte, resta altrettanto 
necessario il compito di annunciare la sua 
persona e il suo messaggio. Infatti, Paolo VI 
così prosegue: «Sì, è sempre indispensabile la 
predicazione, la proclamazione verbale di un 
messaggio. La parola resta sempre attuale, 
soprattutto quando è portatrice della potenza di 
Dio. Per questo resta ancora attuale l’assioma 
di S. Paolo: “La fede dipende dalla 
predicazione”: è appunto la Parola ascoltata che 
porta a credere».  
Nell’evangelizzazione, l’esempio di vita 
cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. 
Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni 
comunità per essere missionaria. Questa 
testimonianza completa, coerente e gioiosa di 
Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione 
per la crescita della Chiesa anche nel terzo 
millennio.  Esorto tutti a riprendere il coraggio, 

la franchezza, quella parresia dei primi 
cristiani, per testimoniare Cristo con parole e 
opere, in ogni ambiente di vita.  
La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in 
uscita” verso i nuovi orizzonti geografici, sociali, 
esistenziali, verso i luoghi e le situazioni umane 
“di confine”, per rendere testimonianza di 
Cristo e del suo amore a tutti gli uomini e le 
donne di ogni popolo, cultura, stato sociale. La 
Chiesa dovrà sempre spingersi oltre, oltre i 
propri confini, per testimoniare a tutti l’amore 
di Cristo. Vorrei ricordare e ringraziare i tanti 
missionari che hanno speso la vita per andare 
“oltre”, incarnando la carità di Cristo verso i 
tanti fratelli e sorelle che hanno incontrato. 
Cari fratelli e sorelle, continuo a sognare la 
Chiesa tutta missionaria e una nuova stagione 
dell’azione missionaria delle comunità 
cristiane. E ripeto l’auspicio di Mosè per il 
popolo di Dio in cammino: «Fossero tutti profeti 
nel popolo del Signore!». Sì, fossimo tutti noi 
nella Chiesa ciò che già siamo in virtù del 
battesimo: profeti, testimoni, missionari del 
Signore! Con la forza dello Spirito Santo e fino 
agli estremi confini della terra. Maria, Regina 
delle missioni, prega per noi! 



 

Settimana dal 23 al 30 ottobre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 23 
 
XXX del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  per persona devota / sec int fam Liessi Giovanni / 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 / Damiano Ennio 
 
Cimadolmo: con la celebrazione del Battesimo di Carraro Teresa 
Basset Marino, Jean Pierre, Antonia 

Lunedì 24 Lc 13,10-17 18,30 Cimadolmo: 
Martedì 25 Lc 13,18-21 18,30 S. Michele: Basei Romano e Giovanna 
Mercoledì 26 Lc 13,22-30 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 27 Lc 13,31-35 18,30 S. Michele: Casati Aldo e Jole / Busolin Ivo e Maria Pia 
Venerdì 28 
ss Simone e Giuda 

Lc 6,12-16 9,00 
 
 

9,40 

Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / 
Polese Luigia, Giovanni, Teresa 
 

Cimadolmo: disponibilità per le confessioni fino h 11,00 
Sabato 29  18,30 Stabiuzzo: Campion Antonio e Caterina / Conte Gino e Ivana; 

Luigi e Arcangelo / Battistella Angelino, Francesco, Flavia, Olindo / 
Da Rios Antonio, Paola, Sergio / Da Rios Lena e Domenico / Fresch 
Fortunato e Regina / Bonotto Arduino 

Domenica 30 
 

XXXI del 
Tempo 
ORDINARIO 

Lc 19,1-10 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Camerotto Mauro e fam def / Lovat Adriana / Polese 
Caterina e Dal Col Gabriella / Battistuzzzi Luigino / Bazzo Noè, 
Alba, Pietro / Buosi Ettore e Zanella Anna 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella 
e fam def / Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lorenzo, 
Afra, def ex dipendenti Gea / Artico Rino / Zorzi Luigi, Narder 
Angelo, Bettin Elena / Baro Alberto e Casonato Giovanna / Marchi 
Armando e Lucchetta Adelina 

	  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Il tema è dato dal messaggio di papa Francesco: 
“Di me sarete testimoni” (At 1,8).  
Oltre alla riflessione e alla preghiera, diamo anche il nostro contributo economico alle varie 
missioni della Chiesa. Nella cassetta al centro della chiesa si raccolgono offerte per tutti i 
missionari. Tutte le offerte raccolte in chiesa in questa domenica sono per le Missioni. 
 

Oggi pomeriggio la Chiesa di Treviso vivrà un momento importante: l’Assemblea diocesana “Cercate sempre il 
bene tra voi e con tutti” con alcuni rappresentanti di preti-laici-consacrati, per continuare il Cammino Sinodale 
della Chiesa italiana. 
 

Chiesa di S. Michele h 16,30: Concerto di musica (organizzato da Antica Fiera di S. Lucia e Gruppo Alpini). 
 

Martedì 25 alle h 20,30: Incontro con i Catechisti 
 

Sabato 29 a Stabiuzzo e domenica 30 a Cimadolmo: vendita dolci a favore della Scuola Materna Savoini. 
 

In preparazione alla Festa di Tutti i Santi: venerdì 28 al mattino disponibilità per le confessioni, e anche lunedì 31 
(al mattino a S. Michele e al pomeriggio a Cimadolmo); la s. Messa (pre)festiva delle h 18,30 sarà celebrata a 
Stabiuzzo. Martedì 1 nov - Solennità di Tutti i Santi: s. Messe con orario domenicale; e al pomeriggio h 14,30 in 
entrambe le parrocchie celebrazione in memoria dei fedeli defunti. 
 

Domenica 6 novembre: Giornata del Ringraziamento. 
 

Grazie ad un contributo dell’associazione “Dignità Rispetto e Solidarietà” è stato sostituito il videoproiettore (rotto) 
dell’oratorio di Cimadolmo e acquistato un radiomicrofono per la chiesa di S. Michele. Grazie. 
 

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


