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Per il tempo di Quaresima visto le tante sottolineature di Papa Francesco 

in questo anno Giubilare della Misericordia sul Sacramento della 

Confessione indichiamo alcune date in cui don Fabio o don Giuseppe 

saranno a disposizione in Chiesa a Cimadolmo per il Sacramento. Sabato 

5 e 12 marzo dalle 15.00 alle 17.45. Ricordiamo la preghiera della VIA 

CRUCIS al venerdì alle ore 15.00 a San Michele. Venerdì 11 marzo 

in Ritrovo a Cimadolmo alle ore 20.30 lectio di Quaresima sul Vangelo 

della domenica successiva. Ricordiamo anche l’iniziativa di Carità della 

Quaresima: UN PANE PER AMOR DI DIO con la cassettina apposita 

che si trova nelle nostre 3 Chiese in favore delle nostre Missioni 

Diocesane all’estero (Paraguay, Brasile e Ciad). 

L’Apostolato della Preghiera della Diocesi di Treviso ci chiede di informare del 
Convegno di primavera che sarà a Bibione alla Casa “Stella Maris”. 
L’appuntamento è fissato per sabato 9 aprile. La meditazione sarà proposta da 
don Giandomenico Tamiozzo. La partenza da Treviso è alle ore 7.30 (Chiesa 
Votiva). Rientro previsto verso le ore 20.00. Visita nel pomeriggio della Chiesa 
Parrocchiale di Bibione e dell’Abbazia di Summaga. La quota di partecipazione 
è di 30,00 € (comprende viaggio, colazione e pranzo). Per informazioni ed 
iscrizioni Daniela (3200931002) e don Claudio (3498725155). L’iscrizione va 
fatta entro la metà del mese di marzo. 

Pellegrinaggio-Gita in giornata di inizio Primavera il giorno 

MERCOLEDI’ 16 marzo. Ci recheremo a Treviso. Con 2 obiettivi 

importanti la visita al Museo Diocesano dove fino ad aprile c’è in mostra il 

quadro di EL GRECO della Parrocchia di San Michele. Naturalmente l’altro 

obiettivo è il passaggio della Porta Santa alla Cattedrale di Treviso. Saremo 

guidati nel giro in Centro dalla nostra esperta guida locale Teresa Beotto. 

Visiteremo anche San Nicolò e non solo. Il pranzo sarà una semplice Pizza, 

compreso il bere, il caffè e il dolce in centro. La quota comprensiva di corriera, 

pizza ecc. ed entrata al Museo Diocesano è di 25-26-27 € (a seconda del numero 

degli iscritti). Iscrizioni quanto prima nelle 2 canoniche. Il ritrovo per la 

partenza è alle 8.30. Il ritorno previsto verso le 19.00 circa. 

 Domenica 6 marzo a San Michele alle ore 9.30 ci sarà la presentazione alla 
Comunità dei bambini di terza che faranno la Prima Confessione. 

Domenica 13 marzo la collaborazione pastorale organizza una liturgia 
penitenziale (trasformati dalla miser icordia) per  coppie in Chiesa a Levada 
di Ponte di Piave dalle ore 16.00 alle 18.00 (è previsto un servizio di baby sitter) 

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

Liturgia della Parola di Domenica prossima: Is 43,16-2; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 
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I due figli protagonisti della parabola hanno una pessima idea di Dio. En-
trambi. Il primo figlio, scapestrato, pensa che Dio sia un concorrente, un 
avversario: se lui c'è io non posso realizzarmi. Dio è un censore, un presi-
de severo, uno che non mi aiuta. L'altro figlio torna dal lavoro stanco e si 
offende per la festa che il padre ha fatto in onore del figlio minore, suo 
fratello. Come dargli torto? Il suo cuore è piccolo ma la sua giustizia 
grande: sì, è vero, il Padre si comporta ingiustamente nei suoi confronti. 
Lui è uno mortificato, senza grilli per la testa, lui è il bravo figlio che tutti 
vorrebbero: perché il padre si comporta in quel modo? Bene, fermiamoci 
qui. Niente bei finali, Luca si stoppa. Non dice se il primo figlio apprezzò 
il gesto del Padre e, finalmente, cambiò idea. Né dice se il fratello, inte-
neritosi, entrò a far festa. No: la parabola finisce aperta, senza scontate 
soluzioni, senza facili moralismi e finali da Principe Azzurro. Puoi stare 
col Padre senza vederlo, puoi lavorare con lui senza gioirne, puoi lasciare 
che la tua fede diventi ossequio rispettoso senza che ti faccia esplodere il 
cuore di gioia. Il vangelo ci dice ancora una volta che Dio ci considera 
adulti, che affida alle nostre mani le decisioni, che non si sostituisce alle 
nostre scelte.  
 



8.30 STABIUZZO 
Barbares Teresa (Ann.); Simioni Romano; 
Battistella Francesco (Ann.), Flavia, Angelina 
e familiari defunti; defunti famiglia Pinese; 
Serafin Annalisa; Da Rios Antonio, Paola e 
Sergio. 

9. 30 SAN MICHELE 
Perin Domenico; Dal Bianco Mario; Liessi 
Anna, Furlan Angelo ed Editta; Modolo 
Enidonio; Polese Caterina (Ann.) e Dal Col 
Gina; Cais Giovannina (Ann.); defunti Basei 
Evaristo ed Irma (Ann.);  Vidori Elisabetta 
(Ann.) e defunti Ligonto; Calonego Franca e 
Vidotto Elio; Irma Lazzarin Zandonadi; 
Giacomazzi Maria e Suor Urbana ; Masier 
Antonio, Vittorio, Giovanna e Bortolin Elena; 
fam. Vendrame Andrea, Frezza Giuseppe e 
Casonato Luigia; Cipolotti Ida e Falsarella 
Romanino. 

10.30 CIMADOLMO 
Bottan Lino e Marchi Ines; Basset 
Marino e Jean-Pierre; Mina Maria; 
Famiglia Savoini Santina ed Antonio; 
Bonaldo Rina e Spagnol Pio; Contessotto 
Domenico (Ann.); Carretta Antonio, 
Barcarolo Maria (Ann.) e defunti 
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 SABATO 12 MARZO 
18.00 CIMADOLMO 
Giacomini Carlo; Savoini Giulio (Ann.), 
Michelina e Guido. 
Per i Volontari della Polisportiva 
Voluntas (Vivi e Defunti). 

9.00 CIMADOLMO 
Baro Domenico, figli e nipoti; Madre 

SABATO 5 MARZO 
18.00 CIMADOLMO 
Casagrande Antonio, Domenico, Luigi, 
Maria e Giovanna (ann.) ; Moro Attilio, 
Virginia e Dal Ben Alma; Dal Bo 
Giampaolo e familiari. 

LUNEDI’ 7 MARZO 

DOMENICA 6 MARZO 

18.00 CIMADOLMO  
Giacomazzi Aldo e Annalisa; def. Colla 
Teresa, Francesco e Regina; Bonotto Ettore e 

familiari defunti.. 

DOMENICA 13 MARZO 
8.30 STABIUZZO 
Battistella Giacinto e Chies Noemi; 
Giacomini Biagio e Da Rios Antonietta; 
defunti famiglia Brugnera; Cancian 
Mario ed Alba. 

9.30 SAN MICHELE 
Perin Rizzieri; Del Pio Luogo Caterina 
(Ann.), Enrico e figli; Giacomazzi Italia e 
Marino; Busolin Ivo e Maria Pia; deff. 
Franceschin Giovanna e Luigi; Oreda 
Giacinto (Ann.); Modolo Enidonio; 
Polese Caterina e familiari Dal Col; 
Mantovani Rino; Baldissin Giuseppe, 
Maria e Luigi; Battistuzzi Bruno (Ann.) e 
De Carli Edvige; Venturin Bruno (Ann.). 

10.30 CIMADOLMO 
Defunti Tomasi e Campion; 
Maccagnan Gemma; Manente 
Ernesto e Pagotto Elena; Buosi 
Giovanni; Bonaldo Giovanni. 

18.00 SAN MICHELE  
Nella Chiesa dell’Asilo 

GIOVEDI’ 10 MARZO 

VENERDI’ 11 MARZO 

18.00 CIMADOLMO 

MERCOLEDI’ 9 MARZO 

MARTEDI’ 8 MARZO 

18.00 SAN MICHELE 
In Chiesa dell’asilo 
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Pellegrinaggio Vicariale Giubilare 
a TREVISO domenica 6 marzo 
per tutti. Appuntamento alle ore 
15.00 a S. Nicolò poi 
processionalmente ci recheremo 
in Cattedrale per  il passaggio 
della Porta Santa e per i successivi 
Vespri. Per chi andrà  in auto 
l’appuntamento è in piazza 
Cimadolmo alle ore 14.15. 

Domenica 6 marzo attendiamo alla 

Messa delle 10.30 a Cimadolmo tutti 

i ragazzi delle medie per 

l’animazione Quaresimale della 

Celebrazione Eucaristica. 

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. 

San Michele. Dal banchetto del 

funerale di Vendrame Angelo sono 

stati raccolti 68,00 €. Si ringrazia 

quanti hanno contribuito. 

Domenica 13 marzo alle ore 15.00 

in Chiesa a San Michele Prima 

Confessione dei bambini di terza 

della primaria. 

San Michele. Pulizie di Pasqua  

della Chiesa fissate per il giorni 14 

e 15 marzo sia al mattino che al 

pomeriggio. Un r ingraziamento 

particolare per chi potrà recarsi in 

Chiesa per un servizio così 

importante. 

Giovedì 17 marzo in Ritrovo 

Parrocchiale a Cimadolmo alle 

ore 20.30 incontro genitori e padrini 

della Cresima verso il Sacramento 

della Confermazione che 

riceveranno figli e figliocci il 17 

aprile. 

Venerdì 18 marzo alle ore 15.00 

VIA CRUCIS del catechismo a 

San Michele. Sono invitati tutti i 

bambini delle elementari e ragazzi 

delle medie. La preghiera sarà 

animata dalla 5^ elementare. 


