
Arcobaleno 4 

CIMADOLMO. Il 3 e 4 dicembre vendita lavoretti PRO MATERNA 
del gruppo delle “tose dea sofita”. Ringraziamo dell’iniziativa e 
chiediamo di contribuire come possibile. 

RITIRO in preparazione al NATALE. L’appuntamento è per 
domenica 4 dicembre presso la fraternità Francescana di Betania (San 
Quirino di Pordenone). Partenza col Pullman dalla Chiesa di Ormelle alle 
ore 13.30 e ritorno verso le 21.30 circa. Il ritiro comprende la cena che 
sarà nello stesso ambiente del ritiro, la quota di adesione è di 28,00 €. Le 
iscrizioni vanno fatte entro il 27 novembre fino ad esaurimento posti. Per 
iscriversi 3338346411 (comunità suore Ormelle) e 3477710897 (Suor 
Leonia). Il tema del ritiro è: “Adamo dove sei?”.  

SAN MICHELE. Domenica 27 novembre alla Messa delle 9.30 Santo 
Battesimo di Amponsah Grace di David e di Gioia Onyeka. 

Domenica 27 novembre alla Messa delle 10.30 a Cimadolmo è presente 
tutto il catechismo delle elementari e delle medie per l’animazione della 
Messa stessa nel tempo liturgico forte dell’Avvento. 

Martedì 29 novembre alle ore 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a 
Cimadolmo incontro genitori dei ragazzi del Catechismo della 3^ media. 
L’incontro è per presentare e discutere dell’iniziativa di Assisi della 
collaborazione pastorale di Ponte di Piave nel “ponte” delle Ceneri 2017. 

Venerdì 9 dicembre alle ore 20.30 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo 
incontro genitori delle 2^ elementare per considerazioni assieme sul 
come avviare la proposta di catechesi ai bambini a partire dall’anno 
2017. 

L’associazione Fanti di Cimadolmo in seguito alla loro festa 
patronale hanno donato 150,00 € per  la materna di Cimadolmo, 150 
€ per la Materna di San Michele, 50 € per la Parrocchia di Cimadolmo e 
latri 150,00 € per una famiglia bisognosa del Paese. Ringraziamo 
l’associazione della consueta generosità e sensibilità dimostrata verso 
bisogni reali e concreti. 
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Il testo evangelico di questa domenica non fa parte di quelli che si 
scelgono deliberatamente per trovarvi un conforto e risollevarsi il 
morale. Eppure la Chiesa mette un tale ostacolo all’inizio dell’anno 
liturgico. Si tratta di abbandonare le abitudini, le usanze, di conver-
tirsi e ripartire da zero. Al di là della gioiosa novella del Vangelo 
che annuncia la venuta redentrice di Dio, si dimentica e si respinge 
facilmente l’eventualità del giudizio, anche se non la si contesta as-
solutamente “in teoria”. È il pericolo che corrono i discepoli di tutte 
le epoche. Se non si aspetta ogni giorno la sentenza di Dio, non si 
tarda a vivere come se non esistesse giudizio. Di fronte ad una tale 
minaccia, nessuno può prendere come scusa lo stile di vita “degli al-
tri”: nessuno può trincerarsi dietro agli altri per sottrarsi al pericolo 
di essere dimenticato dal Signore. Salvezza e giudizio sono affini uno 
all’altro, ci scuotono nel bel mezzo della nostra vita: sia nel momen-
to delle grandi catastrofi (la grande inondazione è qui evocata) sia 
nel corso del lavoro quotidiano nei campi o in casa. Uno è preso, 
trova scampo, è salvato; un altro è abbandonato. Ma non essere trat-
ti d’impiccio non dipende chiaramente dal beneplacito degli altri. È 
l’uomo stesso che ha nelle sue mani la propria salvezza o la propria 
perdizione. Ecco perché, come spesso nel Vangelo, questo brano si 
conclude con un appello alla vigilanza. 

www. collaborazionepontedipiave.it 



8.30 STABIUZZO 
Fam. Moro Vincenzo, Giuseppina ed Assunta; 
Giacomini Margherita (ann.) e Pierina; 
Casagrande Pietro, Sartor Ada, Furlan 
Giacomo e Minetto Rosa; Minuti Giulio, Susi, 
Bonacin Emma (Ann.). 
9.30 SAN MICHELE 
Brazzale Domenico; Baldissin Luigi (Ann.); 
Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio; 
Zorzetto Massimo; Pagotto Rosa (Ann.) e Suor 
Olga Sanson; Polese Caterina e Dal Col Nino; 
Misasi Alessandro e Piccinato MariaLucia; 
Furlan Germana; Lorenzet Paolo; Basei 
Agostino, Maria (Ann.) e Sergio; Barbiero 
Graziella (Ann.), Guglielmo e Furlan Ida. 
10.30 CIMADOLMO 
Vendrame Anna; Baseotto Gabriella (Ann.); 
Savoini Cornelio (Ann.); Peterle Armando, De 
Toffol Peterle Elvira. 
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SABATO 26 NOVEMBRE 
18.00 CIMADOLMO 
Battistella Emilio, Elena, Antonietta ed 
Angela; Battistella Angela, defunti Campion, 
Suor Maria Veronica e don Giacomo; 
Castorina Salvatore, Maria ed Augusta; 
Camerotto Mauro; Da Rios Sergio; Lucchetta 
Flavia e Maria (Ann.), fratelli e genitori 
defunti; Bontempi Simone (da classe 1984). 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

15.00 CIMADOLMO 
Funerale di CELLA SARA (non 
c’è la Messa delle 18.00) 

18.00 SAN MICHELE 
Del Pio Luogo Enrico (Ann.), 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 

9.00 CIMADOLMO 
Segato Onorio, Del Favero Gilles. 

VENERDI’ 2 DICEMBRE 

SABATO 3 DICEMBRE 
San Francesco Saverio 
18.00 CIMADOLMO 
Dal Bo Gampaolo e familiari; Marchi 
Antonio, Zorzal Teresa e familiari; Conte 
Luigi ed Arcangela; Borin Raffaella. 

8.30 STABIUZZO 
Agnoletti Flavia (ann.), Francesco, 
Angelino ed Olindo; Spinazzè Ettore e 
familiari defunti. 
9.30 SAN MICHELE 
Liessi Anna, Editta ed Angelo Furlan; 
Nardin Margherita e Vettoretti Marina; 
Giacomazzi Andrea; Polese Caterina e 
Dal Col Gabriella. 
Anniversario di Matrimonio di Polese 
Ferruccio e Polese Rosina. 
10.30 CIMADOLMO 
Francescon Giovanni, Giuseppe, Maria 
ed Elvira; defunti e defunte ex dipendenti 
GEA. Per associazione Artiglieri vivi e 
defunti. 

DOMENICA 4 DICEMBRE 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 

18.00 SAN MICHELE in Chiesa 
dell’Asilo 

18.00 CIMADOLMO 
Furlan Geremia, Giuseppe, Segato Clelia 
e Giacomini Angela. 

MERCOLEDI’30NOVEMBRE 
SANT’ANDREA Apostolo 
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SAN MICHELE. In occasione della Madonna della Salute, 21 
novembre, sono state distribuite le buste annuali di raccolta fondi per la 
Parrocchia (riscaldamento, corrente elettrica, assicurazioni, bollette vari, 
piccole manutenzioni ordinarie ecc.). Naturalmente anche la Materna 
parrocchiale è tra i nostri pensieri e bisogni. La busta va riconsegnata 
solo in Chiesa o in Canonica. 

ADORAZIONE EURCARISTICA MENSILE. Nel tempo liturgico 
“forte” dell’Avvento in preparazione al Natale potrebbe essere una buona 
opportunità anche l’ora di preghiera personale dell’Adorazione. Martedì 
13 dicembre a San Michele in Chiesa grande dopo la Messa delle 18.00 
dalle 18.30 fino alle 19.30. Mercoledì 14 dicembre a Cimadolmo dopo la 
Messa delle 18.00 dalle 18.30 fino alle 19.30. 

Martedì 13 dicembre a San Michele alle ore 20.30 Novena di Natale del 
catechismo delle elementari e medie (alla sera per favorire chi al 
pomeriggio avendo il tempo pieno è a scuola). Naturalmente è aperto a 
tutti i genitori e adulti in genere che desiderino parteciparvi.  

Domenica 27 novembre inizia un nuovo anno Liturgico, si conclude il 
tempo liturgico ordinario e inizia il tempo liturgico dell’Avvento. Tempo 
di riflessione sulla venuta del Signore in mezzo a noi (Natale) e della sua 
venuta alla fine dei tempi (nella Resurrezione finale). Sarebbe un tempo 
da sfruttare perché non arrivi Natale e ci faccia dire non lo sento, non mi 
sono preparato. Perciò è importante la preghiera in famiglia oltre a quella 
personale (magari semplicemente prima dei pasti). Inoltre la Messa 
domenicale ma anche quella feriale per una preghiera più intima, 
riservata e silenziosa. Un ora di adorazione Eucaristica al mese. 
Ovviamente ricordiamo la possibilità della confessione sacramentale 
personale ecc. 

Domenica, 4 dicembre, giornata del SEMINARIO, preghiera e sostegno 
economico a chi si prepara a diventare Sacerdote per le nostre parrocchie. 
In concomitanza avremo a San Michele e Cimadolmo alcuni seminaristi 
che incontreranno il catechismo delle medie, i ragazzi dell’Azione 
Cattolica delle superiori e i giovani (sopra i 18) sempre dell’Azione 
Cattolica. I Seminaristi saranno presenti pure alle Messe delle 9.30 e 
10.30 di domenica 4 dicembre. 


