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CIMADOLMO. La Santa Messa domenica 7 maggio non sarà alle ore 10.30 ma 
alle 10.00 in concomitanza della festa paesana in Piazza. 

QUESTIONARIO SULLA FAMIGLIA. Intorno alla Pasqua vi è stato recapitato a casa 
vostra un foglio della Parrocchia con una “specie” di indagine sulla famiglia. L’idea è 
partita dalle 9 parrocchie della nostra collaborazione pastorale di Ponte di Piave. 
Verranno consegnati nei nostri paesi oltre 10.000 questionari... speriamo ne ritornino 
compilati parecchi. Lo si può riportare in Chiesa troverete delle scatole apposite per 
riconsegnarlo. E’ un tentativo di farci un idea sulla famiglia oggi per rispondere meglio 
agli appelli e alle esigenze che da questa vengono verso la parrocchia. Lo si può 
compilare anche online al sito www.collaborazionepontedipiave.it. Il foglio va 
riconsegnato entro il 7 maggio. Il questionario va compilato singolarmente, se qualche 
altra persona della famiglia lo volesse compilare troverà altre copie in Chiesa a 
disposizione. Abbiamo chiesto — per avere pure il loro punto di vista — che lo 
compilino anche i giovani/ragazzi dai 16 anni in su.  

La Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in occasione del 
1° maggio, Festa del Lavoro,offre «ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà alcu-
ni spunti di riflessione sulla realtà locale del lavoro e su taluni aspetti economico-
sociali» mediante il documento “Oltre la crisi, il valore del lavoro per la persona e 
per la comunità”, integralmente riportato nel settimanale diocesano La Vita del Popolo 
di questa settimana e nel sito internet della nostra Diocesi. A un richiamo su alcuni 
preoccupanti segnali di difficoltà quali il tasso di disoccupazione, in particolare 
quello giovanile, la numerosità di chiusure e stati di crisi aziendali, di abuso e di 
precarizzazione del lavoro, di gestione di una finanza che sfugge ai controlli e a 
scapito dei risparmiatori, la Commissione invita a porre la «massima attenzione 
e concreto aiuto ai giovani che faticano a entrare nel mondo del lavoro, favo-
rendo percorsi educativi che consentano di acquisire dimestichezza con il lavo-
ro e con i doveri e diritti a esso connessi». La Commissione ritiene, inoltre, che 
vada dato sostegno e attenzione a«coloro che fanno impresa nell’agricoltura, 
artigianato, industria, commercio e servizi:vanno riconosciuti e incentivati il 
senso e il valore dell’impresa, della capacità di investire, della generazione di 
lavoro». Invita i credenti tutti e le associazioni sindacali e imprenditoriali a 
«intraprendere in modo coraggioso esperienze e modalità per vivere la solidarie-
tà anche in ambito economico e lavorativo, per una equa e giusta redistribuzio-
ne sia delle risorse,sia delle opportunità occupazionali, tra quanti hanno troppo 
e quanti invece hanno poco o nulla». La Commissione, inoltre, ritiene sia 
«doveroso che nei Consigli Pastorali ci si soffermi maggiormente su tali proble-
matiche che influiscono in modo pesante sulla vita delle persone», affinché in-
sieme si possano «individuare e suggerire forme più adeguate e consone all’in-
segnamento evangelico per esprimere solidarietà e aiutare quanti sono in diffi-
coltà nel trovare un’occupazione dignitosa». 
Treviso, 30 aprile 2017 
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RAGAZZI DELLA CRESIMA 

BARBIERI VITTORIA BENEDETTA 

BONACIN ANNA 
BONOTTO NICCOLO ’  
BONTEMPI GIOVANNI 

BRAIT GIULIA 
CEOLDO LORENZO 
DAL BIANCO LUCA 

DALLA GIUSTINA STEFANO 

DELJA DANIELE 
FELLETTO LUCA 

FURLAN NOCOLA 
GHIRARDO ALICE 
KOLA LEONIDA 

LOVISOTTO MARIA ANNA 
LUCA MARIA VITTORIA 

LUCCHETTA GIORGIA 

LUNA GIOSLIN 
MARCHETTO TOMMASO 

MARCHI TOMMASO 
MARCHIONI IRENE 

MASET MARGHERITA 
MODOLO SAMUEL 

OLIANA RITA 
OSTAN NICHOLAS 

PICCIRILLI NICOLO ’  
PJETRUSHI AIRLIND 

SAVOINI KEVIN 
SCALA NOEMI 

SIMONETTO AURORA 
TERZARIOL ASIA 

VIEZZER FEDERICO 
ZORZETTO ALESSIA REGINA 

ZUCCARELLO ANNA 

www. collaborazionepontedipiave.it 



8.30 STABIUZZO 
Per i defunti della Comunità. 
 
9.30 SAN MICHELE 
Polese Caterina e Dal Col Giovanni; 
Falsarella Romanino; Cipolotti Ida; 
Piccoli Alessandro; Di Pede 
Bernardo e Sergiacomi Lina; De 
Carli Edvige (Ann.) e Battistuzzi 
Bruno. 
 
10.30 CIMADOLMO 
Prandina Carlo; Pedron Rosina 
Giovanna; Valentini Francesco; 
Cadamuro Eugenio (Ann.). 
 
16.30 CIMADOLMO SANTA 
CRESIMA 
Per i ragazzi della Cresima. 
Moro Antonio, Maria e Zago Remo; 
Don Claudio Zuanon; Marchetto 
Silvano. 
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SABATO  29 APRILE 
19.00 SAN MICHELE 
Camerotto Mauro; Zandonadi 
Mosè; Castorina Salvatore; Da 
Rios Sergio e Frassinito Enrico; 
Vidotto Amedeo, Luigia e Pietro. 

LUNEDI’ 1 MAGGIO 
S. GIOSEPPE LAVORATORE 

DOMENICA 30 APRILE 

19.00 CIMADOLMO 
Per i defunti della Parrocchia. 

19.00 SAN MICHELE 
Contessotto Teresa (Ann.); Martinelli Maria; 
defunti della famiglia Bazzo. 

MARTEDI’ 2 MAGGIO 
SAN ATANASIO 

19.00 CHIESETTA DELLE 
GRAVE Bianca Maria Spricigo; Beotto 
Ferruccio, Dina, Miranda, Mario e Dante; 
Sari Vittorio, Francescon Pierina e familiari. 

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO 
SS. FILIPPO E GIACOMO AP 

GIOVEDI’ 4 MAGGIO 
19.00 SAN MICHELE 
Per i defunti della parrocchia. 

9.00 CIMADOLMO  
Bottan Lino e Marchi Ines; Moro Attilio, 
Virginia e Dal Ben Alma; Facchin Mario 

VENERDI’ 5 MAGGIO 

19.00 SAN MICHELE 
Masetto Narciso ed Amabile; Masetto Alessio 
(Ann.); Dal Bo Giampaolo e familiari; Segato 
Lino e familiari; Padre Gioacchino Pessotto e 
familiari. 

SABATO 6 MAGGIO 

8.30 STABIUZZO 
Per le anime. 
9.30 SAN MICHELE 
Viezzer Emanuela e Ceolin Gianluigi; 
Calonego Franca e Vidotto Elio; Perin 
Domenico; Zanardo Angelo e famigliari; 
Viezzer Vittorio e Giustina; Liessi Anna, Editta ed 
Angelo Furlan; Giacomazzi Aldo ed Annalisa; 
Battistella Maria e Sartori Giobatta; Polese 
Caterina e Dal Col Gabriella. 

10.00 CIMADOLMO 
Bassetto Ida, Cadamuro Assunta e Bonotto 
Francesca. 

DOMENICA 7 MAGGIO 
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SANTO ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
LUOGHI FINORA COMUNICATI 

San MICHELE 
 Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 presso il capitello di via TORRESANI 
 Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 presso famiglia Franceschin Antonio 
 Dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 presso la Chiesa della Materna parrocchiale 

Suor Maria Veronica Campion 
CIMADOLMO 
 Il giovedì alle ore 20.30 presso la chiesetta di san Giovanni (Beotto) 
 Il martedì alle ore 20.00 presso famiglia Cadamuro Antonio (Stabiuzzo) 
 Il lunedì alle ore 20.00 presso famiglia Barbares Evelina 
 Mercoledì 17 e 24 maggio alle ore 20.30 presso Facchin Nazzareno. 
 Il lunedì alle ore 20.00 presso famiglia Muranella Ausano. 

CIMADOLMO. Domenica 30 apr ile alle ore 11.45 Santo Battesimo 
di Bonotto Emma di Mauro e Martina. 

Adorazione Eucaristica mensile a maggio. Lunedì 8 a Cimadolmo 
prima della Messa dalle 18.00 alle 19.00. Martedì 9 maggio a San 
Michele prima della Messa dalle 18.00 alle 19.00. 

A maggio per tutto il mese il parroco è a disposizione per la Benedizione 
delle famiglie dopo PASQUA a Cimadolmo (e Stabiuzzo). Concordare la 
Benedizione (giorno e ora) al numero 3490896616 o 0422 803043. 

SAN MICHELE. Per  i prossimi lavor i da eseguire per  l’organo Mascioni del 
1927 sono stati raccolti e consegnati al parroco finora 3.670,00 €. Offerte da 
singoli, famiglie, raccolte e vendite. Continuiamo a raccogliere eventuali altre 
offerte per questa intenzione.  

SECONDA RIUNIONE DEGLI ANIMATORI (i ragazzi delle 
superiori) DEL GREST 2017 fissata per il giorno mercoledì 3 maggio 
alle ore 16.00 in Ritrovo parrocchiale a Cimadolmo. 

CIMADOLMO. Dal mercatino di Pasqua pro Asilo par rocchiale 
sono stati raccolti 1.858,00 €. Si ringrazia il gruppo delle tose dea sofita 
per aver preparato i lavoretti, un grazie a chi ha gestito la vendita e 
naturalmente anche a chi ha acquistato. 


