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L’Associazione Fanti di Cimadolmo a seguito della Festa Patronale di San Martino 
ha devoluto: 150,00 € alla Materna di San Michele, 150,00 € alla Materna di 
Cimadolmo, 50 € alla Parrocchia di Cimadolmo ed altri 150,00 € li ha consegnati ad una 
situazione in emergenza del Paese. Ringraziamo i fanti della sensibilità e generosità 

Domenica 15 novembre durante la Messa delle 10.30 si è staccato un inserto in gesso 
dal soffitto della Chiesa. Purtroppo questo è caduto colpendo una persona di striscio che 
ringraziando il Cielo non si è fatta nulla. Lunedì 16 immediatamente è stata fatta una 
supervisione della cosa e si è notato che parecchie di “queste rose in gesso” erano un 
po’ instabili. Onde evitare che qualcuno si faccia male si è deciso di intervenire 
immediatamente il giorno dopo (martedì 17 novembre). Il lavoro è stato ultimato 
venerdì 20 novembre. L’operazione è consistita nel sistemare gli inserti instabili e 
proteggerli tutti con una rete di contenimento. La rete anti-caduta calcinacci è realizzata 
in nylon a 3 fibre sintetiche di alta qualità, con maglie quadrate da 25x25 (spessore 2 
mm) ed è stabilizzata contro raggi ultravioletti e molto resistente all’uso, ha una carica 
di rottura di ogni maglia di 70 KG, resistente al fuoco con categoria C1. E’ stata 
agganciata alle murature laterali con tasselli di diametro 10 mm per punti n. 54 avendo 
caratteristiche di tenuta su muratura compatta di 350 KG a trazione normale, è stata 
inserita una treccia di rinforzo da 6 mm per un totale di 250 m. Inoltre è stata noleggiata 
e usata una piattaforma che superasse i 10 m di altezza. Il costo dell’intervento si 
aggirerà sui 7.000,00 € circa. Vista la spesa imprevista ed urgente si chiede l’aiuto di 
tutto il paese. Con questa intenzione si avvia in Chiesa una raccolta fondi per questo 
motivo (la cassettina al centro della Chiesa ha questa funzione). 

SAN MICHELE. Lunedì 30 novembre alle ore 20.45 in Canonica Consiglio per  gli 
Affari Economici. 

CIMADOLMO. Sabato 5 dicembre alle ore 10.30 Santo Matr imonio di Bottan 
Massimo e Raquel Torres. 

Il gruppo delle Creative di San Michele organizza una vendita lavoretti per la Materna 
Parrocchiale per domenica 29 novembre. Le ringraziamo dell’iniziativa e della 
generosità. 

Inizio catechismo di 2^ elementare. Ci troviamo coi genitor i dei bambini delle 2 
parrocchie di questa età per programmarne l’inizio del percorso (a gennaio) 
L’appuntamento è per GIOVEDI 10 dicembre alle ore 20.30 in Ritrovo parrocchiale a 
Cimadolmo. 

SAN MICHELE. Giovedì 26 novembre le campane hanno suonato a festa per  
annunciare la nascita di Milo Gianni Cipolotti di Manuel e Barisco Anna. 

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

Liturgia della Parola di Domenica prossima: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3, 1-6  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 
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I^ domenica di AVVENTO 

www. collaborazionepontedipiave.it 
 

 

   
 

PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
(collaborazione pastorale di ponte di Piave) Dal 2 al 9 LUGLIO 2016. 
Costo del pellegrinaggio 1320,00 €. Per  iscr izioni ed informazioni 
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.  

Con l’Avvento inizia un tempo di grazia per  prepararsi al Natale ma soprattutto 
per rivedere la nostra fede e preghiera. Occasione di ricentrare maggiormente la 
nostra vita sul Signore. L’Avvento quest’anno ha nel suo cuore l’inizio del Giubileo 
della Misericordia voluto da Papa Francesco, in ogni sabato dell’anno giubilare a San 
Michele o a Cimadolmo ci sarà un sacerdote a disposizione per le confessioni. A 
dicembre la disponibilità per le confessioni sarà a Cimadolmo sabato 5-12-19 
dicembre dalle 15.30 alle 17.30. Il 24 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00 (ancora a Cimadolmo). A San Michele il 24 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. In avvento ci sarà pure la proposta della Lectio sul 
Vangelo della domenica successiva ed è prevista nei giorni mercoledì 9 e 
martedì 15 (ore 20.30 in Ritrovo a Cimadolmo). Incontri aperti a tutti anche 
se al primo incontro sono invitati in modo particolare i lettori. 

La Carità ha un posto rilevante nell’Avvento. In parrocchia vivremo nella 4^ 
d’Avvento la domenica della Carità. Nella collaborazione pastorale di Ponte 
di Piave avremo il giorno 11 dicembre a Roncadelle alle 20.30 il direttore 
della Caritas Diocesana don Davide Schiavon che verrà a parlarci 
dell’urgenza dei Rifugiati (raccontandoci cosa fa la Car itas Diocesana e 
cosa possiamo fare noi). Tutti sono invitati a parteciparvi. 

CIMADOLMO. Dal banchetto del funerale di Lucchetta Flavia del 26 
novembre sono stati raccolti € 38,00. Si ringrazia quanti hanno contribuito. 



8.30 STABIUZZO 
Giacomini Margherita (Ann.) e Pierina; 
fam. Moro, Dario, Assunta, Vincenzo e 
Narder Giuseppina; Giacomini Cesare, 
Giampietro e Renzo; Minuti Giulio (Ann.) 
e Bonacin Emma. 
9. 30 SAN MICHELE 
Dal Ben Francesco; Giacomazzi Andrea; 
Polese Caterina e familiari; Baldissin 
Luigi (Ann.): Vendrame Rino e defunti 
Vendrame; Viezzer Luigina; Costantino, 
Giuseppina e Diodato; Perin Dino; 
Pagotto Rosa, Suor Olga Sanson; 
Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio; 
De Carli Edvige e Battistuzzi Bruno; 
Cipolotti Gianni (da via don Bosco); 
Zanardo Angelo e famiglia; Per le anime. 
10.30 CIMADOLMO 
Lucchetta Italia (Ann.) e familiari; 
Marchi Antonio e Zorzal Teresa; Cucciol 
Marchi Rosina; Facchin Pina, Domenico 

Arcobaleno 2 

 SABATO 5 DICEMBRE 
18.00 CIMADOLMO 
Dal Ben Alma, Moro Attilio e 
Virginia; Perin Domenico; Dal Bo 
Giampaolo. 

9.00 CIMADOLMO  

SABATO 28 NOVEMBRE 
18.00 CIMADOLMO 
Battistella Angela e defunti Campion, 
Suor Maria Veronica e don Giacomo 
Campion; Furlan Geremia, Giuseppe, 
Segato Clelia e Giacomini Angela; 
Castorina Salvatore, Maria ed Augusta; 
Camerotto Mauro; Da Rios Sergio; 
Facchin Vendramino e Giovanni (Ann.); 
Del Favero Gilles e Segato Onorio. 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE  
SANT’ANDREA APOSTOLO 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

18.00 CIMADOLMO  
Per gli ammalati. 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
8.30 STABIUZZO 
Don Ferruccio Piran e don Adamo 
Bortolato. 
 

9.30 SAN MICHELE 
Lorenzet Paolo; Cipolotti Gianni (da 
via Don Bosco); Paladin Pietro e 
Pagotto Rina; Liessi Anna, Furlan 
Angelo ed Editta; Giacomazzi Ernesto 
e suoceri; Dal Col Giuseppe; Augusta 
e familiari defunti Paladin; Luca Gino 
(Ann.) e Marco; Vendrame Maria ed 
Ilario. 
 
10. 30 CIMADOLMO 
Cadamuro Giacinto; Bottan Lino e 
Marchi Ines. 
Per l’Associazione Artiglieri (vivi e 
defunti). 

18.00 SAN MICHELE  

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 
SAN Francesco Saverio 

VENERDI’ 4 DICEMBRE 

18.00 CIMADOLMO 
Per le anime. 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 

18.00 SAN MICHELE  
IN CHIESA DELL’ASILO 
Casagrande Giordano (Ann.); Del Pio Luogo 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE  
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Proponiamo l’incontro organizzato 
dal Movimento per la Vita e Dal 
Centro Aiuto per la Vita a Ponte 
di Piave lunedì 30 novembre alle 
ore 20.30. Relatrice Orietta Busatto 
insegnante pedagogista. Tema della 
serata: “Genitori ed insegnati capaci 
di sostenere bambini e ragazzi, aiuto 
a percepire se stessi secondo le 
modalità del sesso di appartenenza”.  

L’adorazione Eucaristica 
mensile in Avvento sarà lunedì 
14 dicembre a Cimadolmo dalle 
18.30 alle 19.30 e martedì 15 
dicembre a San Michele sempre 
dalle 14.30 alle 15.30. 

Ritiro Spirituale in 
PREPARAZIONE AL 
NATALE nell’anno della 
Misericordia. In questo tempo di 
“attesa”, valorizziamo l’opportunità di 
una sosta per riflettere, pregare, gustare 
momenti di silenzio e di adorazione, di 
condivisione della Parola e di fraternità. 
Saremo ospiti della Fraternità 
francescana di Betania e guidati nella 
riflessione da sr Leonia Dainese. Tema 
del ritiro: “ABBRACCIATI DAL 
PADRE MISERICORDIOSO”. 
L’appuntamento è per DOMENICA 6 
DICEMBRE 2015 presso la Fraternità 
Francescana di Betania san Quirino di 
Pordenone PARTENZA, con pullman, 
ore 13.30 (dalla Chiesa di Ormelle) 
RITORNO ore 21.30 circa . Si 
concluderà con la cena, nello stesso 
ambiente. Quota di partecipazione € 
28,00 iscriversi entro domenica 29. 
(Suore Ormelle 0422 805166). 

ABBONAMENTO Vita del 
Popolo 2016. Iniziamo a 
raccogliere la quota per il nuovo 
anno che è pari a 50,00 € (nelle 
Canoniche). E’ un occasione di 
informazione ecclesiale e locale 
precisa e puntuale. 

CIMADOLMO. Il giorno 6 
dicembre saranno presenti alla Messa 
delle 10.30 il gruppo degli Artiglieri 
per pregare e ricordare i vivi e defunti 
dell’Associazione. Dopo la Messa 
deposizione della Corona in Piazza al 
Monumento in Onore dei Caduti. 

Domenica 29 novembre dalle 14.30 
alle 17.30 ci sarà il secondo 
appuntamento del GRINV (grest 
invernale). Incontro che concluderemo 
con le castagne per i presenti. Con gli 
animatori (i ragazzi delle superiori) ci 
troveremo per preparare 
l’appuntamento venerdì 20 alle ore 
16.00 in Canonica. 

Domenica 29 novembre inizia l’Avvento. In questa occasione tutte le classi 
medie sono invitate per l’Animazione a Messa in Avvento alla Messa delle 
10.30 a Cimadolmo. 

SAN MICHELE. La settimana 
scorsa è stata recapitata alle 
famiglie della Parrocchia la 
Busta per l’offerta libera annuale. 
Ricordiamo di consegnarla al 
Parroco, in Chiesa durante la 
Messa o in Canonica. Serve per 
le spese di mantenimento e non 
solo: materna, riscaldamento, 
bollette, manutenzioni ecc. 

CIMADOLMO. Le “tose dea sofita” organizzano la vendita lavoretti PRO 
MATERNA per sabato 5 e domenica 6 dicembre. Le ringraziamo della bella 
iniziativa e ringraziamo pure quanti acquisteranno e gestiranno la proposta. 


