
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
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XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Luca 19,1-10 
 

Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo 
ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». 
 
 
 
 
 
 

Gesù non prende la tangenziale, ma “attraversa” 
i nostri paesi, si ferma in casa nostra. Bastava 
solo attendere, l’invito sarebbe arrivato…. Ma 
Zaccheo gioca d’anticipo: si arrampica sopra un 
albero. Per vedere Gesù, senza essere visto!  
E’ vero che può essere un punto di osservazione 
interessante, ma come si fa entrare in relazione 
con l’altro e conoscerlo? 
Per fortuna che a Gesù certi giochetti non 
sfuggono, e arriva al dritto della questione. Al 
Signore non serve un portone spalancato per 
incontrarci… gli basta così poco per vederci e 
incontrarci… è sufficiente un piccolo spiraglio di 
luce tra le foglie per vedere Zaccheo. 
Tutto il racconto è racchiuso dal verbo “cercare”: 
Zaccheo cercava di vedere chi era Gesù; e Gesù 
dice: “Sono venuto a cercare ciò che era perduto”.  
Si cerca perché si è mossi da una curiosità, un 
desiderio che diventa sete! E ti rode dentro 
finché non la estingui. 
Mi domando: io ho questa voglia, questo 
desiderio di conoscere Gesù?  
E io cosa faccio per cercare Gesù?  
E quando si cerca veramente, alla fine si trova 
sempre. La storia di Zaccheo lo conferma: prima 
di tutto siamo cercati dal Signore! 

Preghiera 
 

Lo sai, Signore,  
tante volte ti ho guardato da lontano!  
Tante volte ho invidiato  
coloro che potevano starti vicino:  
loro non avevano un brutto vivere come il mio! 
Ma adesso voglio trovare l’ardire  
di invitarti lo stesso:  
vieni a casa mia, vieni senza che la gente veda.  
Non ho nessuna intenzione di metterti in imbarazzo, 
entra pure dalla porta sul retro, entra di nascosto, 
meglio se di notte… Voglio stare con te! 
Sento che tu hai qualcosa che nessun altro possiede, 
quel qualcosa che mi manca da tanto tempo  
e che misteriosamente mi attrae a te.  
Mi hanno riferito che tu non sei come quei profeti 
terribili che intendono mettere in piazza il peccato 
altrui, e quasi ci prendono gusto  
a sottolinearlo davanti a tutti. 
Tu mi capisci, vero? Voglio solo stare con te:  
solo così potrò mostrarmi  
per quello che sono veramente.  
Chissà che sia la volta buona, in cui potrò ritrovare  
il sorriso. Vieni a casa mia, Signore! 

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



 

Settimana dal 30 ottobre al 6 novembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 30 
 
XXXI del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
 

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 / Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena 

Lunedì 31  9,30 
 

15,00 
 

18,30 

S. Michele: disponibilità per le confessioni (fino h 11,00) 
 

Cimadolmo: disponibilità per le confessioni (fino h 17,00) 
 
Stabiuzzo: (s. Messa prefestiva di Tutti i Santi)     Truccolo Olindo 

Martedì 1 
 
TUTTI I SANTI 

Mt 5,1-12 9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

14,30 
 
 

14,30 

S. Michele:  Lovat Olga / Dal Ben Francesco e Gaetano / Scudeler 
Mario e Concetta / Tonon Natale, Maria, Elisabetta / def fam Colmagro / 
Bianchin Mario e Lovat Ines; def Bianchin e Lovat / Lovat Mario / def 
fam Bottero / Luca Nello e Giannina / Lucia e Natale / def Boscariol e 
Bortolotto / Piccinato Sante / def Bianchin e Masetto / Barro Vincenza 
 
Cimadolmo: Pietro e Ernesta / Lorenzetto Emilio e Vidotto Emma / 
Primier Giuseppina / Bonotto Giacomo / Drusian Bruno e Antonio; Perin 
Rizzieri e Albina; Rossi Silvano e Maria / def fam Sarri e consorti 
 
chiesa di S. Michele: Canto dei Vespri e processione in 
                                      cimitero con benedizione delle tombe 
 

Cimitero di Cimadolmo:  Recita del s. Rosario  
                                             e benedizione delle tombe 

Mercoledì 2 
 
Tutti i DEFUNTI 
 

Gv 6,37-40 10,30 
 
 

15,00 

cimitero di S. Michele: S. Messa  
per i parroci defunti 
 
cimitero di Cimadolmo: S. Messa 
def Barbares / Rossetto Amelia, Piovesana Guglielmo e Maria / def fam 
Zanella e Zaninotto / Polese Pietro / Da Rios Pio e fam def 

Giovedì 3 Lc 15,1-10 18,30 S. Michele:  

Venerdì 4 
s. Carlo Borromeo 

Lc 16,1-8 9,00 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma 

Sabato 5  18,30 Stabiuzzo: Serafin Achille, Adele, Annalisa / Furlan Carlo 

Domenica 6 
 

XXXII del 
Tempo 
ORDINARIO 

Lc 20,27-38 
 
Giornata 
del 
Ringrazia- 
mento 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Liessi Anna, Editta, Furlan Angelo / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina / Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, 
Ginevra, Remigio / Mantovani Sante e fam def / Zandonadi Luigia e 
Vendrame Luigi / Bazzo Emma 
al termine: Benedizione dei trattori 
 
Cimadolmo: presente l’Associazione Combattenti e Reduci  (in occasione del  
                           4 nov : Festa dell’Unità nazionale e delle forze armate) 
Spagnol Giobbe e Sonia / def Tomasi e Campion / Zanotto Angelo / 
Lucchetta Floriano, Angelo, Bruno, Antonietta / Bottan Lina e Marchi 
Ines / Comuzzi Giuseppe e Ida; Marchi Settimo e Maria / Lorenzon 
Augusto e Favalessa Maria / Muranella Alberto / Buosi Giovanni e 
Casonato Marcella / Bonotto Roberto 

 
A Cimadolmo mercoledì 26 sono state celebrate le esequie di Cucciol Livio, e sabato 29 di Spagnol Giobbe. 
 

Oggi a Stabiuzzo e Cimadolmo: vendita dolci a favore della Scuola Materna Savoini. 
 

Domenica prossima 6 nov. la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo. I doni che si vorranno offrire all’altare siano segno di sincera gratitudine al buon Dio. 
 

A S. Michele: domenica prossima: vendita dolci per sostenere le attività della Scuola Materna “S. M. Veronica”. 


