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Ci è stato chiesto di informare della possibilità di un corso di ricamo 
gratuito aperto a tutti a San Michele (nel Museo Comunale) il mercoledì 
sera dalle 20.00 alle 22.00. 

E’ iniziato (4-5 ottobre) il Sinodo straordinario sulla famiglia che si 
protrarrà fino al 19 ottobre. Affidiamo al Signore nella preghiera 
personale e comunitaria questo grande appuntamento della Chiesa. 
La famiglia tenuta come in un ideale abbraccio, tra il Sinodo straordina-
rio dell’ottobre 2014 e il Sinodo generale del 2015. Un percorso origina-
le che vede coinvolte e interpellate tutte le componenti ecclesiali e non 
solo. Nella scelta della famiglia, con le sue sfide inedite e le grandi ri-
sorse, la Chiesa respira a pieni polmoni, per se stessa e per tutta l’uma-
nità. Il vangelo sulla famiglia è la buona novella dell’amore divino che 
va proclamata a quanti vivono questa fondamentale esperienza umana 
personale, di coppia e di comunione aperta al dono dei figli, che è la co-
munità familiare. Il magistero della Chiesa sul matrimonio va presentato 
e offerto in modo comunicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori e li 
trasformi secondo la volontà di Dio manifestata in Cristo Gesù. 

CIMADOLMO. Santo Rosar io nel mese di ottobre pr ima della 
Messa del Sabato sera , quindi alle 18.30, e prima della celebrazione 
eucaristica del venerdì mattina (quindi alle ore 8.30). 

Martedì 20 ottobre riprendono i gruppi giovanissimi dell’Azione 

Cattolica alle ore 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo. In 
modo particolare attendiamo quelli di 1^ superiore che iniziano il 
cammino delle Superiori in Ac. Il percorso è proposto ai ragazzi dalla 1^ 
alla 4^ superiore. Venerdì 23 ottobre sempre l’Azione Cattolica proporrà 
invece un nuovo percorso rivolto ai giovani dai 18 agli 25 anni 
(appuntamento alle ore 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo). 

Il gruppo scout ha ripreso dopo le attività estive il percorso delle attività 
settimanali da ottobre a giugno. In modo particolare si attendono i 
bambini e le bambine nuovi di 3^ elementare per entrare a far parte delle 
coccinelle e dei lupetti. I numeri da chiamare per informazioni sono i 
seguenti: Stefania ( 3400600416) e Leonardo(3421761703). 

Domenica 25 nel pomeriggio GRINV (grest invernale) in Ritrovo 
Parrocchiale a Cimadolmo dalle 14.30 alle 17.30. Sono invitati tutti i 
bambini delle elementari e ragazzi delle medie. 

Parrocchia 
S. Silvestro Papa 
Tel.  0422/803043 
cimadolmo@diocesitv.it 

Liturgia della Parola di Domenica prossima: Ger 31, 7-9; Sal 125; Eb 5, 1-1; Mc 10, 46-52  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 
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 PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
(collaborazione pastorale di ponte di Piave) 

Dal 2 al 9 LUGLIO 2016 
 
E’ sempre una grande occasione di grazia la possibilità di un pellegrinaggio 
nei luoghi di GESU’. Toccare con mano, rafforzare la fede dove Gesù ha 
parlato, ha vissuto, ha toccato la povertà umana e l’ha trattata con amore unico 
ed insuperabile. Il costo del pellegrinaggio è di 1320,00 € comprensivo di 
pasti, viaggio, pernottamenti, trasporto e prelievo in aeroporto (Venezia). Non 
comprende la quota le bevande ed il viaggio in camera singola (per la singola 
si chiede un supplemento di 270,00 €).  
Si visiteranno Gerusalemme (Betania, Betfage, Santuar io dell’Ascensione, 
Santuario del Padre Nostro, Grotta del Getsemani, Dominus Flevit, Cenacolo, 
Basilica Santo Sepolcro, luoghi via Crucis, Ein Karin ecc.), Gerico, Qumran, 
Monte Carmelo, Nazareth (Kaire Maria, Cafarnao, Basilica Natività, Tabga, 
Monte Tabor, Casa di S. Giuseppe, Sinagoga, Basilica Trasfigurazione, Naim, 
Cana di Galilea, Jardenit, Monte delle Beatitudini, Lago di Tiberiade ecc.), 
Betlemme (campo dei Pastori ecc.). 
Per iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Eddi di Ormelle reperibile in Canonica 
Ormelle ogni mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Si può chiamarla al 
numero 3888193626. 
Per il programma giornaliero dettagliato, i documenti necessar i ed altre 
informazioni rivolgersi alla signora Eddi. All’iscrizione va compilata una 
scheda e vanno versati 300,00 € di caparra. Le iscrizioni vanno fatte 
assolutamente entro il 31 gennaio 2016.  
La proposta del viaggio in Terra Santa viene fatta a tutte le Parrocchie della 
nostra Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave, che sono  9, quindi non ci 
sono tantissimi posti per parrocchia. Chi è interessato si iscrivi quanto prima. 
Il pellegrinaggio vedrà la presenza di 2 sacerdoti della nostra collaborazione 
pastorale. La Guida dell’Esperienza sarà invece don CHINO BISCONTIN 
sacerdote della Diocesi di Pordenone, insegnante teologo ed esperto di Bibbia, 
che vanta quasi un centinaio di settimane in Terra Santa come guida, ruolo che 
ricopre ufficialmente e con riconosciuto valore spirituale e culturale. 



8.30 STABIUZZO 
Bassetto Pietro (Ann.), Elsa e Dino; 
Donadi Luigi e Salvadori Renzo; 
Benedos Fiorindo; Falchetto 
Giuseppe; Narder Dialma; Giacomini 
Pio Decimo (Ann.), Gianluigi e 
Marchi Delfina. 
9. 30 SAN MICHELE 
Furlan Rosa (Ann.); Polese Caterina; 
Piccoli Augusto (Ann.); Canzian 
Pellegrino, Teresa (Ann.) e nonni; De 
Carli Edvige; Cipolotti Gianni (da via 
Don Bosco). 
10.30 CIMADOLMO 

Defunti famiglia Cadamuro 
Primo; Padoin Fiorenza; Carretta 
Ausonio e Ruffoni Lina; Vendrame 
Anna; Giacomini Arcangela; 
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 SABATO 24 OTTOBRE 
19.00 CIMADOLMO 
Bianchin Raffaello; Battistella Elsa, 
Da Rios Luigi e defunti Da Rios. 

9.00 CIMADOLMO  
Battistella Emilio, Elena, Antonietta ed 
Angela; Facchin Rino Antonio e Luigia; 
Bortolato don Adamo e familiari; 
Bernardi Vittorio, Nadalin Maria e 

SABATO 17 OTTOBRE 
19.00 CIMADOLMO 
Da Rios Antonio, Virginia (Ann.), 
Paola ed Emilio; Facchin Adriano 
(Ann.), Marino, Teresa, 
Vendramino e Giovanni. 

LUNEDI’ 19 OTTOBRE  

DOMENICA 18 OTTOBRE 

19.00 CIMADOLMO 

Contessotto Dante (Ann.). 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
8.30 STABIUZZO 
Battistella Giacinto e Chies Noemi; 
Battistella Angelino e familiari. 
9.30 SAN MICHELE 
Dal Ben Francesco; Bazzo Irma e Nardin 
Gino; Gattel Borotolo (Ann.), Miriam ed 
Eugenio; Polese Caterina; Vendrame 
Luigi, Giuseppe e genitori; defunti Papa; 
De Carli Edvige e Battistuzzi Bruno; 
Bianca Falsarella (Ann.); Modanese 
Angelo (Ann.); Calonego Rosalia e deff. 
Beraldo; Cipolotti Gianni (da classe 
1949); Zorzetto Massimo. 
Per gli ALPINI (vivi e defunti). 

10. 30 CIMADOLMO 
Buosi Mirta Ofelia. 
Per un Anniversario di Matrimonio. 

 

19.00 Chiesetta delle GRAVE 

Sari Rodolfo; Lorenzetto Giuseppe e 
Maria; Moro Lorenza (Ann.) e 
familiari. 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 

19.00 SAN MICHELE  
Pagotto Rina (Ann.) e Paladin Pietro; 
Oreda Beniamino. 

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 

S. M.BERTILLA BOSCARDIN 
19.00 SAN MICHELE 

 Dal Bianco Agostino (Ann.) e 
Spagnol Teresa. 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE  

VENERDI’ 23 OTTOBRE 
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CIMADOLMO. Da fine luglio 
stiamo rinnovando il Piano 
Superiore del Ritrovo 
Parrocchiale: impianto elettrico, 
idraulico, porte e finestre, 
pavimento, cartongesso e 
controsoffitto ecc. In Chiesa a 
Cimadolmo e a Stabiuzzo 
rimarrà la cassettina delle offerte 
con questa motivazione nei mesi 
di settembre ed ottobre. 

CIMADOLMO. La festa degli 
Anniversari di Matrimonio sarà il 
giorno 15 novembre alla messa 
delle 10.30.  

Anniversari di matrimonio a 
SAN MICHELE. Informiamo 
che la celebrazione sarà il giorno 
22 novembre alla messa delle 
10.30. Ci ritroviamo per 
prepararla coi festeggiati dei 5-
10-15-20-25… 50… ecc. anni di 
matrimonio… Giovedì 22 ottobre 
in Canonica S. Michele alle ore 
20.30. Continuiamo a raccogliere 
i nominativi in Canonica. 

SAN MICHELE. Alla messa 
delle 9.30 del 25 ottobre sarà 
presente il nostro gruppo Alpini 
del Comune, la liturgia del canto 
sarà animata dal CORO A.N.A. 
di Oderzo. 

La messa di inizio anno del 
Catechismo delle 2 parrocchie 
sarà a San Michele domenica 25 
ottobre, mentre l’apertura 
dell’anno pastorale sarà a 
Cimadolmo alla Messa del 18 
ottobre ore 10.30 (invitati i 
lettori, consigli pastorali ed 
economici, Caritas, scout, azione 
cattolica, catechiste ecc.). 

Informiamo delle date: 
CELEBRAZIONE DELLA 
PRIMA COMUNIONE 2016 a 
CIMADOLMO (per la 4^ 
elementare il giorno 22 maggio 
alle ore 10.30) e della 
CELEBRAZIONE SANTA 
CRESIMA A SAN MICHELE 
(per la 2^ media il giorno 17 
aprile alle ore 16.30). 

L’associazione AVIS ci chiede 
di informare della prossima 
donazione in calendario prevista 
per domenica 25 ottobre. Per 
prenotare l’orario: 3297843779 
Maurizio; 3480934277 Loretta; 
3478224860 Stefania. 

Il Centro Aiuto per la Vita e il 
movimento per la vita 
organizzano a Ponte di Piave il 
giorno lunedì 26 ottobre una 
serata dal tema: “la differenza 
sessuale e la relazione d’amore 
coniugale, fondamenti del 
matrimonio e delle virtù 
educative. Relatrice dott.ssa 
Laura Zuanazzi (medico 
genetista consulente bioetica 
della commissione pontificia 
famiglia). 


