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I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso organizzano una raccolta del 
FERRO VECCHIO nel fine settimana del 30 e 31 gennaio. Inoltre Mercoledì 27 
gennaio alle ore 19.00 la Santa Messa a Cimadolmo sarà anche per 
accompagnare e salutare Delia Segato che si prepara a partire per un viaggio 
missionario di 6 mesi in Perù. Seguirà una cena alla Guizza il cui ricavato andrà 
in favore delle missioni. Per informazioni ed iscrizioni sentire direttamente 
Delia al 3462426722. 

SAN MICHELE. Resoconto delle buste per  l’offerta libera pro parrocchia. 
Delle oltre 400 buste consegnate finora ne sono rientrate 113 per un ricavato di 
3.810,00 €. L’anno scorso la cifra è stata più o meno la stessa con 7 buste in più. 
Naturalmente chi volesse ancora consegnarla lo può fare alla Messa nel 
momento della raccolta delle offerte. Si ringrazia chi ha restituito con generosità 
la busta ricevuta. 

Informazioni dal GRUPPO AVIS. La prossima donazione prevista è domenica 
24 gennaio dalle 8.00 alle 10.45 in Sede Avis. Giovedì 28 gennaio in Ritrovo a 
Cimadolmo alle ore 20.30 Assemblea dei Soci Avis. 

Anticipiamo che Domenica 7 febbraio sarà la GIORNATA PER LA VITA. 
Oltre alla Messa delle 10.30 che vedrà la partecipazione delle Coppie che han 
avuto il dono di un bimbo e battezzato nel 2015 (anche con coppie delle 
parrocchie vicine) sarà un occasione per riflettere e pregare per la vita in tutte le 
sue forme. Alle Messe verranno proposte delle primule per raccogliere fondi per 
il Gruppo di Treviso che lavora per la tutela della vita sin da subito. Venerdì 5 
alla 20.30 una serata film/dibattito sul tema in Ritrovo Parrocchiale (il film 
proposto è Non lasciarmi sola). In Chiesa e negli Asili si raccoglieranno 
indumenti e “strumenti necessari per la crescita dei bambini” da 0 a 3 anni. 

Dopo l’incontro di novembre ecco il 2^ incontro sulla Liturgia con Don Marco 
Di Benedetto fissato per il 5 febbraio venerdì alle ore 20.30 a Roncadelle. 
Tema: “La celebrazione liturgica: l’azione di una Chiesa radunata dallo 
Spirito”.  Siamo tutti eredi di una tradizione spirituale che per molti secoli ha 
insistito sulla “salvezza dell’anima” come primo scopo della vita cristiana. 
Tuttavia, la liturgia ci domanda di convertire ogni forma di “individualismo 
religioso” verso un’esperienza di comunione ecclesiale che è l’unica condizione 
perché ciascuno possa riconoscersi salvato. Durante l’incontro si cercherà di 
evidenziare come i testi e i riti della celebrazione siano finalizzati all’unità della 
Chiesa, come si dice nella preghiera eucaristica quando si invoca lo Spirito 
Santo affinché coloro che comunicano al Corpo di Cristo “diventino un solo 
corpo e un solo spirito” (cf. Preghiera eucaristica III). Incontro aperto a TUTTI. 
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Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 

n. 3 Anno 2016 

III TEMPO ORDINARIO 

www. collaborazionepontedipiave.it 
     

  

Martedì 2 febbraio 

Il gruppo CARITAS comunica il materiale raccolto nelle Chiese nel 
periodo di Natale: Farina          kg 35; Pasta kg 68,5; zucchero              kg 27; 
Cuscus          kg 15; riso       kg 30; olio                  lt 21; Panettoni               kg 4; 
pacchi biscotti kg 13; bruschetta      pz 3; bottiglie vino  lt 7; bottiglie aceto lt 1;        
pacchi sale     kg 1; latte       lt 1; scatole tonno   conf. 53; carne inscatola pz 1; 
passata pom     barattoli    25; barattoli vari       pz 119; succhi di frutta        pz 3;       
bottiglie the  4; confezioni lenticchie 2; uva passa     conf. 2; caffe’          kg. 1,5;    
conf. orzo      nr 3; ciocc. caramelle conf. 5; conf. merendine nr 6;  
sugo per pasta  conf.4 ; pacchetti cracker       nr 2; cotechini                       nr 7;         
buste risotto           nr 15; torrone                 nr 2; corn flakes             conf. 3; 
farina polenta     conf. 1; tortellini                  conf. 1; frutta secca            con. 1; 
omogeneizzati      conf. 3; creme viso             conf 3; det lavatrice           bott. 3; 
shampoo conf. 3; bott. det. piatti bott. 8; ammorbidente            bott. 4 
 
Ringraziamo tutti della generosità dimostrata desideriamo inoltre ringraziare per 
le donazioni e la sensibilità’ avuta verso la nostra associazione la farmacia De 
Polo di Cimadolmo e il gruppo dei fanti di Cimadolmo.  



8.30 STABIUZZO 
Defunti Furlan; Da Rios Antonio, 
Paladin Paola e familiari; Pinese 
Evaristo (Ann.) e familiari; Bazzo 
Arcangelo, Corona e figli; Narder 
Dialma; ;Marchetto Mario, Elisa, 
Antoniol Guerrino ed Elsa. 
9. 30 SAN MICHELE 
Barbiero Irma (Ann.) e Cappellin 
Angela (Ann.); Dal Ben Francesco 
(Ann.); Bianchin Raffaello (Ann.); 
Bazzo Irma e Nardin Gino; Polese 
Caterina e familiari defunti di Polese 
Alberto; Polese Francesco (Ann.); 
Giacomazzi Romano, Elide ed Emma; 
Lucchese Anna e Vittorio (Ann.); 
Lorenzet Paolo; Furlan Beniamino. 
10.30 CIMADOLMO 
Facchin Rino Antonio e Luigia; 
Bortolato don Adamo e familiari; 
defunti Tomasi e Campion; Olga e 
Giovanni Casella, Vittoria, Francesco 
e Gianni Tomasi; Moro Libera (ann.) 
e Falchetto Angelo; Facchin Metilde 
e Angelo; Vendrame Anna, Marchi 
Celestino, Tonon Mercede; Da Rios 
Alfredo; Narder Sante e Paola; 
Bonaldo Maria (Ann.); Montagner 
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 SABATO 30 GENNAIO 
18.00 CIMADOLMO 
Battistella Angela, def. Campion Suor Maria 
Veronica e don Giacomo; Facchin Giuseppina 
(Ann.) e Barbiero Primo; Cancian Mario, 
Basei Alba, Furlan Vittorio e Bellese Elisa; 
Zanchetta Onorio (Ann.); Castorina Salvatore, 
Maria ed Augusta; Cucciol Cesare (Ann.); 
Camerotto Mauro; Da Rios Sergio. 

9.00 CIMADOLMO 

SABATO 23 GENNAIO 
18.00 CIMADOLMO 
Biffis Michelina (Ann.) e Savoini 
Giulio e Gudo; Piaser Gino (Ann.) e 
Simone; Tomasi Giannino. 

LUNEDI’ 25 GENNAIO 
Conversione di SAN PAOLO 

DOMENICA 24 GENNAIO 

18.00 CIMADOLMO  
Battistella Emilio, Elena, 
Antonietta ed Angela. 

DOMENICA 31 GENNAIO 
8.30 STABIUZZO 
Fam. Moro Vencenzo, Giuseppina ed Assunta. 
9.30 SAN MICHELE 
Polese Caterina e defunti Polese; defunti di 
Polese Ferruccio; Baldissin Eleonora (Ann.) e 
Tonon Ferruccio; Bianchin Raffaello; 
Camerin Rita (Ann.); Mariottel Giuseppe 
(Ann.); Cappellin Angela (Ann.); Lovat Rita e 
familiari Lovat; Zandonadi Italia (ann.); Perin 
Domenico. 

18.00 SAN MICHELE  
Chiesa dell’Asilo 
Furlan Geremia, Giuseppe, Segato 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO 
SAN TOMMASO D’Aquino 

VENERDI’ 29 GENNAIO 

18.00 CIMADOLMO 
Lucchetta Arturo e familiari; Facchin 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 
Santa ANGELA MERICI 

18.00 SAN MICHELE  
Chiesa dell’Asilo 
Per gli ammalati della Parrocchia. 

MARTEDI’ 26 GENNAIO 
SANTI TIMOTEO E TITO 
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Come ogni anno dal 18 al 25 
gennaio siamo invitati a pregare per 
l’unità dei Cristiani. Quest’anno il 
versetto della Parola di Dio che 
guida ed ispira la settimana è : 
“Chiamati per annunziare a tutti le 
opere meravigliose di Dio” (cfr. 1 
Pietro 2,9). 

Il giorno martedì 2 febbraio festa 
della presentazione del Signore 
(Candelora) le Sante Messe 
saranno le seguenti: 10.00 a San 
Michele e ore 19.00 a Cimadolmo. 

Mercoledì 3 febbraio alle ore 
20.30 in Ritrovo Parrocchiale a 
Cimadolmo incontro dei genitori 
della Prima Comunione in 
preparazione al Sacramento dei 
figli. 

Domenica 31 gennaio ci sarà il prossimo appuntamento del GRINV (grest 
invernale) dalle ore 14.30 alle 17.30 in Ritrovo Par rocchiale a Cimadolmo.  

FILIPPINE. Il fratello di don 
Giuseppe come sappiamo è 
missionario in questo paese. La sua 
comunità propone una raccolta 
firme per la giustizia e la pace nel 
Mindanao (regione delle Filippine), 
per fermare le ingiustizie a cui sono 
sottoposti le comunità tribali del 
posto e le loro scuole. Nei banchetti 
delle Chiese si trovano degli 
opuscoli che spiegano meglio 
questa iniziativa. Dopo Domenica  
17 anche il 24 al termine delle 
Messe chi è interessato può aderire 
alla raccolta firme recandosi in 
Sacrestia. 

Da sabato 9 gennaio hanno iniziato il 
loro percorso di Catechesi anche i 
bambini di 2^ elementare. Dopo 
qualche settimana di catechismo li 
presentiamo alla Comunità 
parrocchiale alla Messa del giorno 14 
febbraio alle ore 9.30 a San Michele. 

10.30 CIMADOLMO  
Marchi Antonio, Zorzal Teresa e 
familiari; Cucciol Marchi Rosina e 
familiari. 

DOMENICA 31 GENNAIO 

CIMADOLMO. Delle quasi 700 
recapitate finora ne sono rientrate 
147 delle buste “offerta annuale 
pro Parrocchia” consegnate a 
Natale. Per un totale raccolto di € 
7.715,00 (l’anno scorso erano stati 
€ 7.950,00). Si ringrazia chi ha 
restituito con generosità la busta 
ricevuta. Naturalmente la raccolta 
continua e le buste si possono 
consegnare ancora. 

SAN MICHELE. Dal mercatino 
fatto prima di Natale dal gruppo delle 
“Creative” sono stati consegnati 
200,00 € per il nostro Asilo 
parrocchiale. Le ringraziamo 
dell’iniziativa e della sensibilità. 

CIMADOLMO. Il giorno 16 le 
campane hanno suonato a festa per 
annunciare la nascita di Umberto 
Carlo e Vittoria Lorenzetto di Cristian 
e Federica Muranella. Ci 
congratuliamo per il lieto evento. 


