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L’associazione Fanti di Cimadolmo ci chiede di informare della loro 
festa prevista per il giorno sabato 12 novembre. Il programma prevede la 
partecipazione alla Santa Messa a Cimadolmo alle ore 18.00; 
celebrazione nella quale ricorderanno i vivi e defunti dell’Associazione. 
Terminata la Messa, nel piazzale della Chiesa, per tutti ci saranno 
castagne e vino nuovo. Alle ore 20.00 seguirà per chi è iscritto la cena 
nelle strutture sportive del Comune (pattinodromo). 

L’Associazione la Piave (un fiume di speranza onlus) in collaborazione 
con varie Associazioni organizza AMATRICIANDO una serata di 
solidarietà per ricostruire quanto distrutto dal terremoto. L’evento sarà al 
Pattinodromo sabato 19 novembre alle ore 19.45. Per informazioni e 
prenotazioni Annalisa al 3483688262. 

Il gruppo scout di Cimadolmo, la Pro Loco ed il gruppo Amici di Padre 
Bruno organizzano la “Serata per Padre Bruno dall’Acqua”. I fondi 
raccolti contribuiranno alla realizzazione di un ospedale in Madagascar. 
La serata è al Pattinodromo il 26 novembre alle ore 20.00. Per 
informazioni e prenotazioni LISA al 3494647251. 

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO il 13 novembre. E’ 
l’occasione per ringraziare il Signore dei frutti della terra, del dono della 
vita, del lavoro, della famiglia, della SUA presenza accanto a noi nella 
quotidianità. 

Dalla vendita torte del 5 e 6 novembre Pro Materna di Cimadolmo sono 
stati raccolti € 1073,00. Si ringrazia chi ha portato le torte, chi ha gestito 
la 2 giorni e chi ha contribuito economicamente alle cosa. 

CIMADOLMO. Dal banchetto del funerale di CAMPION DISMO 
del 09 novembre sono stati raccolti €. 275,00. Si ringrazia quanti hanno 
contribuito. 

L’OMG, operazione mato grosso, organizza una raccolta viver i per  i 
poveri dell’America Latina (PERU’) passando per le nostre case il 12 e 
13 novembre. Si raccolgono: pasta, riso, zucchero e scatolame vario. Per 
informazioni Delia (3462426722). 

Parrocchia 
S. Silvestro Papa 
Tel.  0422/803043 

cimadolmo@diocesitv.it 

Liturgia della Parola di Domenica prossima: 2Sam 5,1-3;Sal 121;Col 1,12-20; Lc 23,35-43  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 

n. 42 Anno 2016 

XXXIII TEMPO ORDINARIO 

 
 

 

   
   

 

I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Ge-
sù si spingono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalem-
me, i cataclismi naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della 
Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. Sono manifestazioni della 
decomposizione del vecchio mondo segnato dal peccato e dalle 
doglie del parto di nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le 
pressioni e le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non dovrem-
mo vedere qualche cupa tragedia, perché esse purificano la nostra 
fede e confortano la nostra speranza. Esse sono altrettante occasioni 
per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo 
Vangelo né la forza del suo amore. Ma un pericolo più grande in-
combe su di noi: si tratta dei falsi profeti che si fanno passare per 
Cristo o che parlano in suo nome. Approfittando delle inquietudini e 
dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti guadagnano alle 
loro ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle lo-
ro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece così eviden-
te che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli di ogni 
tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà 
tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del martire 
in risurrezione gloriosa e in adorazione. 

www. collaborazionepontedipiave.it 



8.30 STABIUZZO 
Narder Dialma; Cancian Mario e 
Basei Alba; Spricigo Palmira (Ann.) e 
familiari defunti; defunti famiglia 
Pinese; Serafin Annalisa. 
9.30 SAN MICHELE 
Defunti fam. Vendrame Andrea, Frezza 
Giuseppa e Casonato Luigia;Giacomazzi 
Andrea (Ann.); Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella; Mariottel Giuseppina (Ann.); 
Vendrame Luigi e Giuseppe; Venturin 
Bruno; Buosi Angelo e defunti Vettori; 
defunti Cipolotti e Collodel. 
10.30 CIMADOLMO 
Defunti Tomasi e Campion; defunti e 
defunte ex dipendenti GEA; Muranella 
Giuseppe (Ann.) e Adriana; Nardin 
Maria, Mazzer Bruno, Da Ruos Tilde e 
Mazzer Rino; Luigi e Lula; Maset Assunta 
e defunti via Cornadella. 

Arcobale-2 

SABATO 12 NOVEMBRE 
18.00 CIMADOLMO 
CLASSE 1956 vivi e defunti; 
Marchioni Ennio; defunti Cancian e 
Furlan; Piaser Elena; Vivi e Defunti 
del gruppo fanti di Cimadolmo. 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 

18.00 CIMADOLMO  
Lorenzon Augusto, Favalessa Felice, 
Emilia e figli; Piovesana Caterino, 
Girolamo e Bonotto Francesca. 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 
SANTA Margherita di Scozia 
18.00 chiesetta delle GRAVE 
Piovesana Angela; Lorenzetto Giuseppe e 
Maria; defunta suor Stefania (25^ della 
morte) 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 
SANT’ALBERTO MAGNO 

18.00 SAN MICHELE 
Defunti famiglia Modolo; defunti Ligonto 
(Ann.). 

18.00 SAN MICHELE 
Defunti Bazzo. 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 
Santa Elisabetta d’Ungheria 

9.00 CIMADOLMO 
Defunti fam. Lazzarin; Battistella Alberto; 
Facchin Mario; in  ringraziamento. 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE 
Dedicaz. basilica Pietro e Paolo 

SABATO 19 NOVEMBRE 
18.00 CIMADOLMO 
Facchin Vendramino, Giovanni, Adriano (Ann.), 
Marino e Teresa; Conte Luigi e Giacomin 
Arcangela; Vendrame Luciano; Bernardi Palmira; 
Liessi Elisa (Ann.), Fioravente e Giuseppe; 
Schiavon Mirella (Ann.), Diego e Germano. 

8.30 STABIUZZO 
Casagrande Pietro, Anna e Giovanni; 
Giabardo Giocondo ed Angela; Battistella 
Francesco e defunti Romagnoli; Secondo le 
intenzioni dell’offerente. 
10.30 SAN MICHELE 
Maschietto Alice; Nardin Margherita e 
Vettoretti Marina; Cappellin Beniamino, Irma 
e Giovanni; defunti Piai Giuseppe, Ginevra e 
Remigio; Laziosi Fatima e familiari; Colla 
Pierina (Ann.) e defunti de Nadai; Zanardo 
Giuseppe e Sara; Campion Caterina. 
10.30 CIMADOLMO 
Padoin Fiorenza; Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina; Campion Tarcisio, Redigolo Giuseppe e 
Marchetti Teresa; Baro Eugenio. 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
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SAN MICHELE. Gli anniversar i di matr imonio parrocchiali si 
festeggeranno domenica 20 novembre alla Messa delle 10.30. La 
celebrazione ricorderà gli anniversari delle coppie di tutte e due le 
parrocchie. Chi è interessato al successivo pranzo dia conferma a 
Gilberto (3474048833). 

Il nostro Vicariato di Monastier propone il consueto corso annuale per 
catechiste. Il secondo incontro si terrà a S. Biagio di Callalta in Oratorio 
giovedì 17 novembre alle ore 20.30. Tema della prima serata: “il senso 
della liturgia nella vita cristiana” intervengono don Marco Di Benedetto e 
Radaelli Tatiana. 

Venerdì 18 novembre incontro dei genitori del catechismo di 2^ 
media in preparazione alla Cresima della pr imavera del prossimo 
anno. L’appuntamento è alle 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo. 

CIMADOLMO. Domenica 13 novembre alle ore 11.45 Santo 
Battesimo di Muranella Arianna di Alberto e Margherita Corazza - e di 
Cadamuro Anna di Luca e Vendrame Denise. 

Incontro dei genitori del catechismo della 4^ elementare in 
preparazione alla PRIMA COMUNIONE dei figli fissato per VENERDI’ 
25 novembre alle ore 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a CIMADOLMO. 

Informiamo per tempo che nella celebrazione liturgica della Madonna 
della Salute (21 novembre ore 18.00 in Chiesa della Materna di San 
Michele) ci sarà la possibilità - se richiesto prima - del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi (non per la buona morte ma per la guarigione 
ed il sostegno del Signore nella malattia). Il parroco è anche disponibile a 
recarsi a casa se qualcuno fosse impossibilitato a recarsi in Chiesa. Anche 
per la Comunione a casa di ammalati o anziani il parroco è a disposizione 
basta contattarlo e concordare la visita in famiglia (don fabio 
3490896616). 

Ricordiamo che domenica 20 novembre è la giornata nazionale di 
sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del Clero (trovate in 
Chiesa i volantini che spiegano nel dettaglio l’iniziativa). 


