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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Luca 21,5-19 
 

Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: 
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 
infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: 
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine ... Ma prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno a causa del mio nome. Avrete 
allora occasione di dare testimonianza. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 
 
 
 
 
 
Quando la guida spiegava illustrava il tempio di 
Gerusalemme, i turisti rimanevano stupiti 
nell’ammirare tanta meraviglia (era veramente 
molto bello). Invece Gesù gela il loro entusiasmo: 
“Di tutto questo non resterà pietra su pietra che non 
venga distrutta”.  
E allora la gente si domanda su quando e come 
questo avverrà, per correre ai ripari.  
Inizialmente Gesù sembra smorzare la tragicità di 
quello che ha appena detto (“quando sentirete 
parlare di guerre e rivoluzioni, non vi terrorizzate”); 
ma poi sembra aumentare la dose: “Ma prima di 
tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno”.  
Se per gli eventi naturali non ci possiamo fare 
niente, tutto il resto viene lasciato alla nostra 
libertà e responsabilità, alla maturità della nostra 
fede: “Avrete allora occasione di dare 
testimonianza”. 
Siamo sinceri: - anche oggi e qui - è difficile essere 
cristiani, professare la nostra fede con verità e 
libertà. E’ rischioso: rischi di perdere amici, colleghi, 
compagni, la comprensione dei familiari.  
Però, resto meravigliato da tanti esempi di 
perseveranza nella fede.  
E non parliamo di eroi, ma di persone che ci vivono 
accanto, di “santi della porta accanto”. 

Preghiera 
 

Oggi voglio dirti ancora grazie, Signore, 
per la tua Parola  
capace di gettare un fascio di luce  
sulle tenebre della mia mente,  
e di curare un cuore ferito  
per le tante - troppe - negatività  
che scorgo nel mondo. 
Tu continui ancora a sorridere perché  
ci soffermiamo con superficialità e stupidità 
sul “quando e come” questo mondo finirà. 
Ma tu non mi stai chiedendo di essere curioso, 
ma solo ricco di tanta sapienza,  
che è dono dello Spirito Santo. 
Ho capito, sai. 
A che m’importa delle stuzzichevoli notiziole, 
mi basta sapere che quanto tutto finirà 
non finirò nel nulla, dimenticato da tutti, 
ma sarò raccolto dalle tue amorevoli braccia 
che mi stringeranno con calore al tuo cuore. 
Nel frattempo - in questo nostro e mio tempo - 
donami tanta perseveranza per continuare 
a lottare con tutte le forze per il tuo Regno. 
Questa è la certezza della fede in te, Signore, 
mia luce e speranza, nell’attesa. 



 

Settimana dal 13 al 20 novembre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 13 
 
XXXIII del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Giacomazzi Andrea / def fam Vendrame / Frezza 
Giuseppe e Luigia / Buosi Teresa, Clarice, suor Nemesiana / 
Vendrame Iolanda e Toffoli Lorenzo / Barbiero Guido e def fam 
Barbiero e Cappellin / Paladin Francesco e fam def / Baseotto 
Ernesto e Ada 
 
Cimadolmo: don Adamo Bortolato / Lucchetta Alberto, Annarita, 
Pierlorenzo; Fresc Maria / Muranella Giuseppe, Adriana e fam def / 
Campion Antonio e Moro Caterina / Sari Fosca Regina, Da Rios 
Alfredo / Antiga Secondo 

Lunedì 14 
Dedic Cattedrale 

Lc 19,1-10 18,30 Cimadolmo: Artuso Giuseppe e Gino 

Martedì 15 Lc 19,1-10 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 16 Lc 19,11-28 17,00 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita 
Giovedì 17 
s Elisabetta d’Ungh 

Lc 19,41-44 18,30 S. Michele: Ligonto Lina e Elisabetta 

Venerdì 18 Lc 19,45-48 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 19  18,30 Stabiuzzo: Conte Luigi e Giacomin Arcangela / Battistella 

Francesco, Flavia, Angelino, Olindo 
Domenica 20 
 

CRISTO RE  
dell’Universo 

Lc 23,35-43 
 
Giornata 
del 
Seminario 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele:  Giacomazzi Cesare e Annamaria / def fam Franceschin 
e Colmagro / Liessi Ester e Paolo / Moro Dino e fam def 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta / 
Manente Ernesto, Francesco, Livio; Pagotto Elena / Gjondrekaj 
Paulo, Cuni Age e fam def 

 
� Domenica prossima solennità di “Cristo Re”, la nostra Diocesi celebra la Giornata del Seminario. Come 

più volte ricordo, non manchi la nostra preghiera per il dono di nuove vocazioni al sacerdozio (ne abbiamo 
bisogno!). Le offerte raccolte in chiesa domenica prossima saranno per questo Istituto diocesano che forma 
i nostri futuri preti. 

 
Lunedì 14 alle h 20,30 in Oratorio: Incontro con i Genitori dei bambini di 5^ Elem, che si stanno preparando 
al Sacramento della Riconciliazione, che celebreranno per la prima volta sabato 3 dicembre. 
 

Martedì 15 alle h 20,30 in Oratorio: Incontro con i Consigli per gli Affari Economici delle due Parrocchie. 
 

Continua il Corso vicariale per Catechisti: giovedì 17 e 24 novembre h 20,30 a Rovarè di S. Biagio di C. 
 

Domenica 20 alle h 15,30 in chiesa di S. Nicolò a Treviso: Conferimento da parte del Vescovo Michele del 
mandato ai Ministri straordinari della Comunione (4 delle nostre Parrocchie).  
 

Si comunica che lunedì 21 (Festa della Madonna della Salute) la s. Messa sarà celebrata in chiesa di S. 
Michele alle h 18,0. 
 
Martedì scorso (8 novembre) si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Ci ha guidati la domanda: 
“Quali cose belle (iniziative, fatti, persone…) delle nostre parrocchie che mi sento di segnalare, valorizzare, far 
conoscere per promuovere il bene delle nostre Comunità e farle maturare per essere sempre più la Chiesa di 
Cristo”. Sono state evidenziate tante cose belle (solo a titolo esemplificativo: Caritas, ragazzi del catechismo e 
nuovi catechisti, famiglie che partecipano insieme alla Messa o si ritrovano per la recita del rosario, l’attenzione 
alle persone anziane e ammalate, le due scuole materne, il gruppo scout, una partecipazione più convinta alla 
Messa, il foglietto domenicale sui social…). A qualcuno sembreranno le solite cose, che si 
sono sempre fatte e forse in quest’ultimo periodo anche in tono minore a causa della 
pandemia e quant’altro. Ma condividiamo - e facciamo nostre - le parole che il papa 
Giovanni XXIII diceva all’inizio del Concilio Vaticano II: “Dissentiamo dai profeti di 
sventura, che annunciano sempre il peggio… E’ appena l’aurora, ma come già toccano 
soavemente i nostri animi i primi raggi del sole sorgente”. 

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


