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XXXII  DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Il Vangelo: Luca 20,27-38 
 

Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha 

moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli... Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; 
ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né 
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 
roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
 

_______________________________________________________________ 
 

Dal Messaggio dei Vescovi per la 72ª Giornata Nazionale del Ringraziamento: 
“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto”. (Amos 9,14) 

 

 

L’agricoltura è un’attività umana che assicura la 
produzione di beni primari ed è sorgente di grandi 
valori: la dignità e la creatività delle persone, la 
possibilità di una cooperazione fruttuosa, di una 
fraternità accogliente, il legame sociale che si crea 
tra i lavoratori. Apprezziamo oggi più che mai 
questa attività produttiva in un tempo segnato 
dalla guerra, perché la mancata produzione di 
grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte 
assurde di investire in armi anziché in agricoltura 
fanno tornare attuale il sogno di Isaia di 
trasformare le spade in aratri, le lance in falci. 
La terra è creata ed affidata all’umanità come un 
giardino: l’immagine biblica esprime la bellezza 
del creato e suggerisce il compito degli uomini di 
esserne i custodi e i coltivatori, con la 
responsabilità di trasmetterlo alle generazioni 
future. L’alleanza di Dio con il suo popolo si 
manifesta nel dono di una terra “dove scorrono 
latte e miele”, nei confronti della quale Israele 
conserva sempre la memoria che la prosperità 
viene dall’Altissimo, e a Lui ogni anno va 
presentata con gratitudine ogni primizia, 
condividendo la gioia per i beni ricevuti con chi 
non ha una sua proprietà. 
L’ingiustizia che ha devastato il lavoro dell’uomo e 
ne ha calpestato la dignità è destinata ad essere 
sconfitta: laddove si custodisce il legame con il 
Creatore, l’uomo mantiene viva la sua vocazione 
di custode del fratello e della casa comune. 
La relazione tra cura del creato e giustizia è 
fondamentale, perché quando viene meno l’uomo 
violenta la natura e non promuove il lavoro del 
fratello. 

La Chiesa incoraggia e sostiene tutte le aziende 
agricole esemplari nella legalità. Una 
testimonianza così preziosa vale tantissimo: 
arricchisce il tessuto relazionale di un territorio e 
forma coscienze libere. Non ha prezzo 
un’economia che si alimenta di giustizia e 
trasparenza. Alle imprese che promuovono lavoro 
e ambiente va il nostro grazie perché mostrano 
che è possibile un modello di agricoltura 
sostenibile. 
Occorre ricordare che abbiamo una responsabilità 
nello stile di vita che adottiamo anche quando 
compriamo i prodotti agricoli. Possiamo diventare 
protagonisti di un’economia giusta o rafforzare 
strutture di peccato. Davvero oggi il mondo 
agricolo vive una scelta tra “la vita e il bene, la 
morte e il male”: ne va, oltre che dell’esistenza 
personale di uomini e donne, anche della vita 
sociale, economica ed ambientale del Paese. Un 
impegno per tutti. 



 

Settimana dal 6 al 13 novembre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 6 
 
XXXII del 
Tempo 
ORDINARIO 

 
 

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 / Buosi Angelo 
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 

Lunedì 7 Lc 17,1-6 15,00 
 

18,30 

S. Michele: celebrazione esequie di Giacomazzi Cesare 
 

alle Grave: Facchin Gianfranco / Piaser Valentino / Zanchetta 
Onorio / Piaser Elena, Anna, Angela, Luigino / Scaboro Maria 

Martedì 8 Lc 17,7-10 18,30 S. Michele:   
Mercoledì 9 
Dedicaz Laterano 

Gv 2,13-22 17,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi 

Giovedì 10 
s Leone Magno 

Lc 17,20-25 18,30 S. Michele: Tomasi Maria 

Venerdì 11 
s. Martino di Tours 

Lc 17,26-37 9,00 Cimadolmo: suor Stefania e consorelle / Faganello Omar, 
Casagrande Renato, Damian Mirta / Casonato Maria, Masetto 
Arturo e Ester 

Sabato 12  18,30 Stabiuzzo: presente l’Associazione Fanti (nella festa del patrono s. Martino) 
Vivi e defunti Associazione Fanti / Campion Dismo / Piovesana 
Girolamo e Campagnaro Maria; Piovesana Caterino e Bonotto 
Francesca / Furlan Carlo e Germana / Giacomin Gianluigi e genitori 
 

al termine: castagnata offerta dall’Ass. Fanti 
Domenica 13 
 

XXXIII Tempo 
ORDINARIO 

Lc 21,5-19 
 

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 

	  
In questa domenica 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. 
 
Oggi a S. Michele: vendita di dolci per sostenere le attività della Scuola Materna “S. M. Veronica”. 
 

Martedì 8 nov. alle h 20,30 in Oratorio: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Mercoledì 9 la s. Messa sarà celebrata alle h 17,00 perché dopo il parroco partecipa al Ritiro spirituale per sacerdoti 
della Diocesi, fino a giovedì pomeriggio. 
 

Continua il Corso vicariale per Catechisti: giovedì 10-17-24 novembre h 20,30 a Rovarè di S. Biagio di C. 
 
Eccomi qui. Una “brutta” influenza. Mi dispiace tantissimo non aver celebrato insieme con voi la bella Festa di 
Tutti i Santi e la Memoria dei cari defunti; e ancor di più il non aver potuto assicurare la Messa di domenica 30 
ottobre… ma preti non ce n’erano proprio. E allora: oltre a pregare per la buona salute di tutti, ricordiamoci di 
pregare per il dono di nuove vocazioni al sacerdozio. don Abramo 

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


