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Continuano gli incontri organizzati dalla Collaborazione Pastorale di 

Ponte di Piave sulla Liturgia dal tema “L’ARTE DI CELEBRARE”. Il 

relatore Don Marco Di Benedetto ci accompagnerà nel terzo incontro, 

che si terrà mercoledì 6 aprile presso la Sala del Sorriso a Roncadelle che 

avrà come argomento “La partecipazione attiva dell’uomo/donna 

nella celebrazione liturgica“. Vi ricordiamo che l’ incontro è aperto a 

tutti. 

Domenica 17 aprile Santa Cresima alle ore 16.30 a San Michele. 
Amministrerà il Sacramento Mons. Mario Salviato Vicario Episcopale 
per la Pastorale Diocesana. Martedì 5 e mercoledì 6 aprile i ragazzi 
incontreranno uno ad uno il parroco per un colloquio personale sul 
Sacramento e sulla preparazione conseguita nel percorso di Catechesi 
annuale. Sempre con i ragazzi di 2^ media vivremo un tempo di 
preparazione prolungata alla Cresima domenica 10 aprile in Ritrovo a 
Cimadolmo dalle 14.30 alle 17.30 circa. Lunedì 11 in Chiesa a 
Cimadolmo alle ore 20.30 ci ritroveremo invece con i genitori e i padrini 
per un momento di preghiera per i figli e figliocci in prossimità del 
Sacramento. In Chiesa ci sarà pure la possibilità per gli adulti che lo 
desidereranno di accostarsi al Sacramento della Confessione. 

CIMADOLMO. Dal banchetto del funerale di Zanella Giuseppe del 
giorno 31 marzo sono stati raccolti € 338,00. Si ringrazia quanti hanno 
contribuito. 

CIMADOLMO. La vendita dei lavoretti Pro Materna di Pasqua ha 
dato un ricavato netto di 1.800,00 €. Si ringrazia chi ha “elaborato” i 
lavoretti e gestito la vendita e chi li ha comperati. 

La memoria Liturgica dell’Annunciazione del Signore solitamente nel 
calendario prevista per il 25 marzo vista la coincidenza di quest’anno con 
la Settimana Santa verrà ricordata e celebrata nella Messa di lunedì 4 
aprile (da indicazione liturgiche diocesane). 

Le parrocchie di Spercenigo (dal 17 al 25 aprile) e Rovarè (dal 30 aprile 
all’8 maggio) propongono in Chiesa una mostra sui VOLTI DELLA 
MISERICORDIA. Orari di apertura: giorni feriali dalle 15.00 alle 18.00; 
nei festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

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

Liturgia della Parola di Domenica prossima: At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14;Gv 21,1-19  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 
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Questa domenica, con il suo Vangelo, ci invita ad aprire le porte. Ma qui non s'intendo-
no le porte delle case. Il Vangelo, infatti, parla chiaramente delle chiusure degli uomini. I 
discepoli - così ci narra l'evangelista - si sono barricati in casa per paura di possibili perse-
cuzioni. Di conseguenza le porte sono sbarrate. Certo, qui si pensa sicuramente a una sem-
plice porta di casa, ma poi, successivamente, l'attenzione va alla porta del cuore. 
Per paura e insicurezza i discepoli si sono rintanati in casa. Non hanno il coraggio di 
credere a quanto hanno raccontato loro le donne il mattino di Pasqua. Non hanno alcuna 
fiducia nelle parole di Gesù, che più e più volte aveva detto loro che sarebbe risorto. Non 
hanno capito il concetto di resurrezione e non hanno osato chiedere spiegazioni. Ed ora 
Gesù li aiuta ad aprire le porte chiuse del loro cuore. Egli mostra in questo modo che egli 
segue gli uomini, li cerca, li vuole aiutare a risolvere i loro dubbi. 
Aprire la porta del cuore, o per lomeno far  sì che ci sia uno spiraglio affinché Gesù 
possa poi aprirla completamente, è un primo importante passo per credere. Chi è disposto 
ad aprire il proprio cuore, è anche disposto ad ascoltare le parole di Gesù. Chi non ascolta 
o legge semplicemente le sue parole, ma le considera come una bussola per la propria vita, 
fa altri passi importanti verso Gesù e, in questo modo, anche verso la vita e le persone. 
Tommaso, che è considerato l'"incredulo" per eccellenza, non ha chiuso solo la por ta 
di casa, ma soprattutto quella del suo cuore. Forse era semplicemente deluso per come 

erano andate le cose nella settimana che precedeva la Pasqua. Prima l'ingresso trionfale 
di Gesù a Gerusalemme nella domenica delle palme: mai come in quell'occasione, 
così tante persone si sono entusiasmate per Gesù. Quel giorno sarebbe stata possi-
bile ogni cosa! Poi il tumulto nel tempio, quando Gesù caccia gli cambiavalute. 
Poi c'è stata la suggestiva ultima cena, durante la quale Gesù ha lasciato ai suoi 
discepoli tante cose importanti. Ma poi, come si sa, gli eventi sono precipitati e 
Gesù è stato eliminato. Tommaso avrà probabilmente avuto difficoltà ad elaborare 
tutto quello che aveva vissuto e accetta la sua difficoltà a credere nel Risorto e 
quindi non è pronto a credere a quello che gli racconta la gente. Tommaso dimo-
stra che non ha intenzione di chiudere definitivamente la porta del suo cuore. Egli 
è pronto a lasciarsi aprire da Gesù. E come accade, senza esitazione il suo cuore si 
apre e rimane aperto. Tommaso riconosce il Risorto come il suo Signore e Dio. 
Ora è pronto ad annunciare il Vangelo, ad impegnarsi per il prossimo e a mettere 
in pratica ciò che ha vissuto Gesù nella propria vita e a farlo agli altri. Per Credere 
serve solamente non chiudere la porta del proprio cuore, ma di lasciarla aperta. 
Tutto il resto è poi una conseguenza di fronte alla quale non dobbiamo chiuderci.  



8.30 STABIUZZO 
Campion Virginio, Angelo ed 
Armida; Piaser Lina. 
9.30 SAN MICHELE 
Liessi Anna, Furlan Angelo ed 
Editta; defunti Falsarella 
Campion; Modolo Enidonio; 
Polese Caterina e Dal Col 
Giovanni; Giacomazzi Antonio, 
Camerin Rita e defunti Giacomazzi; 
Pasqualino Ostan e Casagrande 
Amalia; Carraro Giuseppe e Dirce. 
10.30 CIMADOLMO 
Moro Domenico e Furlan 
Claudio; Bonotto Arduino; Savoini 
Bruno, Gina, Jole e Marì; Bonotto 
Costante e genitori; Secondo le 
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 SABATO 9 APRILE 
19.00 SAN MICHELE  
Rossetto Amelia (Ann.), Piovesana 
Guglielmo e Maria; Bontempi Pierina 
(Ann.); Feltracco Riccardo (Ann.) e 
Bazzacco Miriam; Bidoggia 
Giuseppe, Genoveffa e defunti 
Bidoggia; Cipolotti Gianni, Dino e 
Carmen. 

9.00 CIMADOLMO 
Oriani Fausto e Maria; Piovesana 

SABATO 2 APRILE 
19.00 SAN MICHELE 
Dal Bo Giampaolo e familiari; 
Vendrame Angelo; Brazzale 
Orazio (Ann.); Boscariol Pietro 
(Ann.); Franceschin Giovanna e 
Luigi (Ann.). 

LUNEDI’ 4 APRILE 
Annunciazione del Signore 

DOMENICA 3 APRILE 

19.00 CIMADOLMO  
Moro Attilio, Virginia e Dal Ben 
Alma. 

DOMENICA 10 APRILE 
8.30 STABIUZZO 
Barbares Antonio (Ann.). 
9.30 SAN MICHELE 
Don Claudio Zuanon; Calonego 
Franca e Vidotto Elio; famig. 
Vendrame Andrea; Barbiero Irma; 
Polese Caterina e Rina; Modolo 
Enidonio. 
10.30 CIMADOLMO 
Maccagnan Gemma; Piaser Lina; 
Mazzer Alfredo (Ann.); Esa e 
Guerrino Antoniolo, Elisa e Mario 
Marchetto; Olga, Giovanni 
Casella, Vittoria, Gianni e 
Francesco Tomasi. 

19.00 SAN MICHELE  

GIOVEDI’ 7 APRILE 

VENERDI’ 8 APRILE 

19.00 CIMADOLMO 

Bottan Lino e Marchi Ines; Buosi 
Gianna (Ann.). 

MERCOLEDI’ 6 APRILE 

MARTEDI’ 5 APRILE 

19.00 SAN MICHELE 
Perin Domenico; Dal Bianco 
Mario; In ringraziamento per un 
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GITA annuale in SICILIA dal 6 giugno 

al 12 giugno. Aggiungiamo un giorno in 

più rispetto gli anni scorsi vedendo il 

viaggio più lungo del solito. La partenza 

sarà come il ritorno parte in corriera 

(Cimadolmo-Napoli) e parte in nave 

(Napoli—Palermo). Il programma è : per il 

secondo giorno Segesta, Erice e Selinunte. 

Terzo giorno: Agrigento, valle dei templi e 

Piazza Armerina. Quarto giorno : Noto e 

Siracusa. Quinto giorno: Catania e 

Taormina. Sesto giorno: Monreale, 

Cattedrale e città. Il primo e settimo giorno 

sono di viaggio. Il programma dettagliato 

verrà consegnato all’iscrizione. La caparra 

è di 100,00 € a persona. La quota totale per 

partecipare varia dai 735,00 € ai 760,00 € a 

seconda degli iscritti. La quota comprende 

viaggio in pullman, viaggio in nave con 

cabine doppie con 2 cene e colazioni. Gli 

hotel saranno a 3 stelle. Le guide sono 

presenti in tutti i giorni di visita luoghi e 

città. Le bevande ai pasti sono comprese. I 

pranzi e le cene pure comprese nella quota 

vanno dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno. La quota comprende 

l’assicurazione medico-bagaglio. La quota 

non comprende la sistemazione in camera o 

cabina singola e gli eventuali ingressi a 

pagamento. Il ritrovo per il giorno della 

partenza sarà alle ore 5.00. Iscrizioni entro 

e non oltre il 10 aprile. 

Con il tempo PASQUALE 
riprendono le Benedizioni alle 
famiglie. Per  tutto il mese di 
aprile il Parroco è a disposizione 
per tutta la Parrocchia di San 
Michele. Il giorno e l’orario sono 
da concordare con Don Fabio allo 
0422 803043 o 3490896616. 

CIMADOLMO.  Domenica 3 

aprile alle 10.30 Santo Battesimo 

di Moro Arianna di Denis e Furlan 

Gessica. Domenica 10 aprile alle 

ore 11.40 Santo Battesimo di 

Bazzo Lidia di Riccardo e Facchin 

Federica. 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA MENSILE. 
Lunedì 11 aprile dalle 18.00 alle 
18.50 a Cimadolmo (prima della 
Santa Messa delle 19.00). Martedì 
12 aprile dalle 18.00 alle 18.50 
circa a San Michele (sempre 
prima della Santa Messa delle ore 
19.00). 

CIMADOLMO. Informiamo del 
buon esito della lotteria “delle uova 
di Pasqua” in favore dei lavori fatti 
l’estate scorsa nel Ritrovo 
Parrocchiale. Sono stati ricavati 
netti € 1.724,00. Si ringrazia chi ha 
venduto i biglietti e chi li ha 
acquistati. 

Domenica 3 aprile, 2^ domenica 
di Pasqua è anche la festa della 
Divina Misericordia voluta ed 
istituita da San Giovanni Paolo II. 
Nell’occasione per chi lo desidera 
alle ore 15.00 in Chiesa a 
Cimadolmo ci sarà la recita del 
Santo Rosario. 


