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GIOVEDI’ 16 GIUGNO GITA ANNUALE DELLE SIGNORE DELLA PULIZIA 
CHIESA. Quest’anno la meta sarà il santuario del MONTE LUSSARI 
(Camporosso in Val Canale UD). Già nel 16° secolo il Monte era meta di 
pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un 
Santuario europeo. Secondo un’antica tradizione, nell’anno 1360 sul Lussari un pastore 
di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò poco dopo inginocchiate attorno ad un 
cespuglio di pino mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro del 
cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con Bambino. Egli la prese, la portò a 
valle e la consegnò al Parroco di Camporosso. La mattina seguente però la statua venne 
trovata nuovamente sul Lussari, nuovamente attorniata dalle pecore inginocchiate. Tale 
episodio si ripeté ancora una volta. Il Parroco quindi informò del fatto il Patriarca di 
Aquileia; questi ordinò che sul luogo in cui venne ritrovata la statua venisse costruita 
una cappella. Ci ritroveremo per la PARTENZA ALLE ORE 7.00. All’arrivo a 
Camporosso si può salire al Santuario solo IN CABINOVIA (il costo è 11 €). 
Parteciperemo alla Messa del Santuario alle ore 11.00. Pranzeremo a Tolmezzo (primi, 
secondo, contorni, dolce e bevande). Nel pomeriggio visiteremo Tolmezzo con visita 
guidata, è possibile visitare il Museo delle Arti e Tradizioni 
Popolari (ingresso 3 €). L’arrivo è previsto in serata. Le adesioni si 
raccolgono nelle Canoniche fino ad esaurimento dei posti. Per la 
quota di iscrizione raccoglieremo 20,00 € per le signore delle 
pulizie e 45,00 € per chi si aggiunge e non fa il servizio delle 
pulizie. Questa quota comprende il viaggio in pullman, servizio 
guida a Tolmezzo e il pranzo in Ristorante. La cabinovia (11 €) e l’ingresso al museo (3 
€) non sono compresi nella quota. 

Le scuole Materna della nostra Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave 
organizzano degli incontri aperti a tutti i genitori di tutte le età.  
Martedì 3 maggio alle ore 20.30 in Scuola Materna a San Michele: serata dal tema 
“Dare le radici e le ali. Crescere Figli ben radicati e aperti al mondo”. Interviene la 
dott.ssa Moretto Lucia. 
Giovedì 12 maggio in Materna a Cimadolmo alle ore 20.30: serata dal tema 
“Lasciate che i bambini vengano a me. Gesù chiama noi ed i nostri figli a crescere 
nella fede. Interviene don Corrado Ferronato (parroco di Salgareda e 
Campobernardo). 

L’associazione Dignità, Rispetto, Solidarietà Onlus indice l’assemblea annuale 
per il giorno giovedì 28 aprile 2016 alle ore 21.00 al Museo Civico di San 
Michele. E’ gradita la presenza di tutti coloro che simpatizzino per 
l’associazione e vogliono farsi soci dell’ente. 
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   La passione che Gesù soffre non è subita, ma accettata in obbedienza al 
Padre; per questo anche il voltafaccia di un suo apostolo è nelle sue mani: 
Giuda non viene abbandonato nelle mani del Satana entrato in lui. Anche 
nel tradimento si compie la volontà di Dio Padre ed è il principio della 
glorificazione di Gesù. Padre e Figlio si esaltano reciprocamente nella 
Pasqua del Figlio, che manifesta il mistero del Padre come Amore e il 
Figlio obbediente fino alla Croce come "Colui che è Dio ed è nel seno del 
Padre". Il ritorno al Padre è l'assenza di Gesù dai suoi fino a quando, con 
la nostra ultima Pasqua, anche noi saremo pienamente con il Signore. Ma 
fin d'ora il comandamento dell'Amore è la sua presenza nell'assenza. Noi 
siamo con Lui, che ci ha amato con la vita, se ci amiamo allo stesso modo 
fra noi. In Giuda si mostra la salvezza dalla perdizione. Tradire è perdersi 
perché si smarrisce l'amore. Gesù salva perché si offre, specialmente a 
Giuda dandogli il suo "boccone". Dio ci ama, anche se rinneghiamo, se 
tradiamo; se noi lo rifiutiamo, Lui non ci rifiuta. Giuda tradisce, Pietro 
rinnega. Per noi non è molto diverso. Giuda è uno dei Dodici, uno dei Di-
scepoli, non è un altro, è uno di noi; è ciascuno di noi, il nostro ritratto. 
Per questo i discepoli si chiedono: "Sono forse io?". Ma in Giuda vedia-
mo anche chi è Dio. Uno che ama fino a dare la vita per Giuda, l'unico in 
tutto il Vangelo che fa la comunione. Perché Gesù ama Giuda? Perché chi 
ha un figlio che dà dispiaceri, lo ama di più. È l'amore assoluto di Dio. La 
glorificazione del Figlio è la Croce, perché sulla Croce rivela l'amore 
estremo, rivela Dio, rivela la gloria, perché sa amare così. La gloria di 
Dio è sempre connessa con la salvezza dell'uomo. Adesso, dappertutto, è 
la gloria di Dio, cioè la rivelazione dell'amore del Signore. Se entriamo in 
questa ferita della croce, laddove si rivela l'amore e guardiamo il Signore, 
allora capiamo qualcosa di noi e possiamo diventare come il discepolo 
che Gesù amava. Infatti, subito dopo, viene il comando dell'amore. Sulla 
tomba di Madre Teresa, a Calcutta, è stata incisa proprio questa parola: 
"Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi".  



8.30 STABIUZZO 
Suor Giuliangela Battistella (8 gg.) e 
fratelli; Furlan Ivo; Zanardo Maria 
(Ann.) e Spinazzè Ettore. 
40^ Anniversario di Matrimonio di 
Gardenal Angelo e Vanda. 
9.30 SAN MICHELE 
Don Claudio Zuanon; Zanella Anna e 
Buosi Ettore; defunti famiglia Dal Col; 
Zanardo Eleonora (Ann.) e Carraro 
Andrea; Torresan Antonio (Ann.) e 
Bianchin Ofelia ; Zanardo Martino e 
Tonon Giuseppina; Masetto Angelo, def. 
Fam. Masetto e Canzian; Modolo 
Enidonio; Vendrame Ernesto (Ann.) e 
Toffoli Anna; Oreda Anna e Argia (Ann.). 
10.30 CIMADOLMO 
Defunti Tomasi e Campion; Facchin Rino 
Antonio, Luigia e familiari; Bortolato don 
Adamo e familiari; defunti Savoini e 
Biffis; Vendrame Anna; Buosi Giovanni; 
Lucchetta Adelina e Marchi Armando. 
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 SABATO 30 APRILE 
19.00 SAN MICHELE  
Papa Annamaria; Battistella Angela, 
defunti Campion, Suor Maria Veronica e 
don Giacomo; Castorina Salvatore, 
Maria ed Augusta; Camerotto Mauro; Da 
Rios Sergio; Casagrande Adriano (Ann.); 
Bianchin Mario; Zanella Giuseppe. 

9.00 CIMADOLMO 

SABATO 23 APRILE 
19.00 SAN MICHELE 
Dal Col Angelina (Ann.), Gabriella ed 
Ostan Olivio; Sessolo Attilio e Spessotto 
Angela; Paladin Pietro e Pagotto Rina; 
Contessotto Assunta (Ann.). 

LUNEDI’ 25 APRILE 
SAN MARCO EVANGELISTA 

DOMENICA 24 APRILE 

10.30 Chiesetta delle GRAVE  
Per i vivi e defunti dell’Associazione 
Fanti di Cimadolmo; Luca Marco e 
Gino; Zanardo Gaetano (Ann.) e 
Polese Angela. 

DOMENICA 1 MAGGIO 
8.30 STABIUZZO 
Segato Dino e familiari defunti. 
9.30 SAN MICHELE 
Liessi Anna, Furlan Angelo ed Editta; don 
Claudio Zuanon; Masetto Angelo, def, 
Masetto e Canzian; Carraro Maria 
Grazia e Milanese Mauro; Lovat Olga; 
Polese Caterina e Dal Col Angelina; 
Modolo Enidonio; Canzian Pellegrino e 
Teresa; Anna e Vittorio Lucchese. 
10.30 CIMADOLMO 
Buso Luigi e genitori; Bonotto Giacomo; 
Cadamuro Eugenio (Ann.); Lorenzetto 
Regina e Facchin Ernesto; Buso Sergio; 
Prandina Carlo (Ann.). 

19.00 SAN MICHELE  
De Carli Edvige (Ann.) e Battistella 

GIOVEDI’ 28 APRILE 

VENERDI’ 29 APRILE 
SANTA CATERINA da SIENA 

19.00 CIMADOLMO 
Battistella Emilio, Elena, Antonietta ed 
Angela; Lucchetta Arturo e familiari; 
Tomasi Gianni (Ann.). 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 
SAN LIBERALE 

MARTEDI’ 26 APRILE 

19.00 SAN MICHELE 

Arcobale-
3 

Con il tempo PASQUALE 
riprendono le Benedizioni alle 
famiglie. Per  tutto il mese di apr ile 
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.     Versati in 
curia 300,00 € per la Terra Santa 
in occasione della raccolta del 
Venerdì santo. Versati sempre a 
Treviso 400,00 € per l’iniziativa 
di quaresima “Un pane per amor 
di Dio”. SAN MICHELE. 
Versati in curia 170,00 € per la 
Terra Santa. Versati sempre a 
Treviso 105,00 € per “Un pane per 
amor di Dio”. 

L’associazione Fanti di Cimadolmo 
ci chiede di informare dell’iniziativa 
da loro proposta per il giorno 25 
aprile. Il programma sarà il seguente: 
ore 10.00 raduno nei pressi del 
monumento ai caduti alle Grave di 
Papadopoli, alle 10.30 Santa Messa 
in Chiesetta, di seguito sfilata, 
alzabandiera, onore ai caduti e 
rinfresco per tutti i presenti. 

L’Associazione Alpini di Cimadolmo ci 
chiede di informare del loro sentito 
ringraziamento per l’offerta ricevuta 
dalla Signora Facchin Antonietta in 
occasione della morte del fratello 
Settimo. 

GREST 2016. Le date del Grest non sono 
ancora definitive ma potrebbero essere 
all’incirca da lunedì 20 giugno e terminerà 
sabato 16 luglio (con la festa finale), 
l’attività sarà proposta al mattino dalle 8.30 
alle 12.30. Nel programma rimarrà la 
presenza di una gita alla settimana nel 
giorno del giovedì. Continuiamo a 
preparare l’appuntamento estivo e ci 
troviamo con gli animatori (i ragazzi 
delle superiori) venerdì 29 aprile alle ore 
16.30 in Ritrovo Parrocchiale a 
Cimadolmo. 

CIMADOLMO. Dal banchetto del 
funerale di Suor Giuliangela Battistella 
del giorno 19 aprile sono stati raccolti € 
60,00. Si ringrazia quanti hanno 
contribuito. 

Per la gita in Sicilia di giugno se 
qualcuno fosse interessato rimangono 
ancora 7/8 posti liberi. 

Il mese di maggio si avvicina, 
continuiamo a raccogliere i luoghi, i 
giorni e gli orari nei quali reciteremo 
il Santo Rosario quotidiano o 
settimanale. La chiusura del Mese di 
Maggio sarà venerdì 27 maggio con 
una celebrazione eucaristica alle 
20.00 in chiesa a Cimadolmo. 
Successivamente ci recheremo 
processionalmente in Materna. 

E’ appena uscita l’esortazione 
pastorale di Papa Francesco “Amoris 
Laetitia” (la gioia dell’amore). La 
Diocesi organizza un incontro con 
una coppia che ha partecipato ai 2 
Sinodi sulla famiglia che ci racconti 
dell’esperienza vissuta e del 
documento; l’appuntamento è per 
mercoledì 4 maggio alle 20.30 
all’Auditorium del Pio X a Treviso 

CIMADOLMO.     Domenica 24 
aprile alle ore 11.30 Santo Battesimo di 
Marchi Matteo di Daniele e Furlan 
Simonetta. 


