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SAN MICHELE. Domenica 14 maggio alle ore 9.30 Santo Battesimo di Cadamuro 
Camilla Giaele di Cristian ed Elisa. 

Ricordiamo che domenica 14 maggio è la giornata di sensibilizzazione dell’8x1000 alla 
Chiesa Cattolica. Trovate le informazioni relative nei tavolini della var ie Chiese. 

In settimana è stato consegnato a Treviso quanto raccolto in quaresima per l’iniziativa 
“un pane per amor di Dio”. Per la parrocchia di Cimadolmo sono stati raccolti 545,00 
€; per quella di San Michele 165,00 €. Si ringrazia quanti hanno contribuito a questa 
iniziativa missionaria. 

MARCIA DELLA PACE. L’appuntamento annuale con questo bel 
appuntamento per il 2017 è fissato per SABATO 20 MAGGIO. La Marcia ha 
come slogan : “L’altro sono IO”. Le partenze possibili tutte alle 19.00 saranno 
3: dal piazzale della Chiesa di Roncadelle, dal piazzale della Chiesa di Tempio 
e dal piazzale della Chiesa di San Polo di Piave.  Tutti e 3 i percorsi arriveranno 
in piazza Zecchin ad Ormelle. Seguirà un momento di condivisione presso il 
parco verde vicino all’area della PROLOCO di Ormelle con danze, musiche e 
cibi dal mondo. 

GREST 2017. In questi giorni stiamo consegnando i volantini per  il Grest 
che inizierà da lunedì 19 giugno e terminerà con la festa finale sabato 15 luglio. 
Durerà come gli ultimi anni 4 settimane. Come sempre sarà dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 con la possibilità di accoglienza dalle ore 7.30. Un 
giorno alla settimana ci sarà la gita. Le iscrizioni saranno: sabato 27 maggio a 
Cimadolmo in Canonica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica 28 maggio 
dalle 10.30 alle 12.00 a San Michele. Le 4 gite verranno comunicate in seguito. 
Ci riserviamo di accogliere altri iscritti dopo il 28 maggio solo se non avremo 
già raggiunto il numero possibile di accoglienza delle nostre strutture. 

GITA DELLE SIGNORE DELLE PULIZIE: IL 15 GIUGNO con meta  
PRAGLIA e ARQUA’ PETRARCA.  All’arrivo visita all’abbazia di Praglia, 
monastero benedettino situato nella campagna padovana, alle falde del monte 
Lozina nel comune di Teolo in prossimità di Abano terme; fondato nel 1080 e 
ricostruito nel 1400, fu più volte soppresso fino agli inizi del 1900, quando tor-
nò ai benedettini. Il complesso è formato dalla chiesa dell’Assunta, dal Mona-
stero e dalla Biblioteca nazionale, che è un monumento nazionale italiano. La 
chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta è stata elevata da papa Pio XII  nel feb-
braio del 1954 alla dignità di basilica minore. Segue S. Messa. Pranzo in risto-
rante. Al termine proseguimento per  ARQUA' PETRARCA e visita GUIDATA 
alla chiesa con la tomba del Poeta e la casa del Poeta Petrarca. Continuazione 
per il rientro con arrivo previsto in serata. Quota comprensiva di offerta in Ab-
bazia, guida, pranzo in ristorante e corriera di 30,00 € per le Signore delle puli-
zie e 55,00 € per tutti gli altri che volessero partecipare. L’ingresso alla casa del 
poeta è a parte ed è di circa 2-3 €. Raccogliamo le adesioni alla giornata. 

Parrocchia 
S. Silvestro Papa 
Tel.  0422/803043 

cimadolmo@diocesitv.it 

Liturgia della Parola di Domenica prossima: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14, 1-12 
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Gesù si presenta come il Me-
diatore tra Dio e gli uomini. 
Egli è “la porta” dell’ovile.  
Non ci è dato di incontrare Dio 
in modo immediato. Non pos-
siamo stabilire noi il modo in 
cui comunicare con lui.  
Dio si rivela e si dona a noi at-
traverso il Cristo che vive nella 
Chiesa.  

Raggiungiamo la comunione 
con lui mediante la strumenta-
lità della Chiesa in cui è pre-
sente e opera Cristo.  
Gesù non è soltanto il Mediato-
re del disvelarsi e dell’offrirsi 
di Dio a noi.  

È la realtà stessa del Verbo di-
vino che ci raggiunge, ci illu-
mina con la fede, ci trasforma 
con la grazia, ci guida con la 

sua parola, i suoi sacramenti e 
la sua autorità.  
Egli è la “porta” e il 
“Pastore” che “cammina in-
nanzi” alle pecore.  
Gesù, come Buon Pastore, ci 
conosce per nome, ci ama e per 
noi offre la propria vita in una 
dilezione che si spinge sino alla 
fine.  
Noi credenti siamo chiamati ad 
“ascoltare la sua voce” e a 
“seguirlo” senza porre condi-
zioni.  
Egli ci reca al “pascolo”.  

È la croce, dopo la quale, però, 
giunge la gioia senza limiti e 
senza fine: una gioia che ha le 
sue anticipazioni anche nell’e-
sistenza terrena. 

www. collaborazionepontedipiave.it 



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 
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SABATO  6 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; Borin Raffaella (ann.). 

LUNEDI’ 8 MAGGIO 
B.V. Madonna di Pompei 

DOMENICA 7 MAGGIO 

19.00 CIMADOLMO 
Piovesana Giovanni, Bassetto Ida e 
Mons. Luigi; Piovesana Caterino, 
Girolamo e Bonotto Francesca. 

19.00 SAN MICHELE 
Casati Aldo; Pol Marco. 

MARTEDI’ 9 MAGGIO 

17.00 CIMADOLMO  
Per i defunti della Parrocchia.  

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO 

GIOVEDI’ 11 MAGGIO 
19.00 SAN MICHELE 
Faganello Omar e Bertoni Angela; 
Spagnol Pio (Ann.) e Bonaldo Rina; 
Baldissin Giovanni e Bianchin 
Michelina; per persona ammalata. 

9.00 CIMADOLMO  
Masetto Arturo (ann.), Casonato 
Maria e Masetto Ester. 

VENERDI’ 12 MAGGIO 

19.00 SAN MICHELE 
Cucciol Luigi , Giovanna e Peterle 
Giustina; Lovat Mario; Marchi 

SABATO 13 MAGGIO 
B.V. Maria di FATIMA 

8.30 STABIUZZO 
Campion Dismo; Battistella Giacinto e 
Chies Noemi; Cancian Mario e Basei 
Alba; defunti Pinese e Brugnera; Narder 
Dialma e familiari. 
9.30 SAN MICHELE 
Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara; 
Viezzer Costantino; Zanardo Palmira 
(ann.) e Moschetta Vittorio; Gattel 
Brigida (ann.), Ausano ed Ernesto; 
Polese Caterina e Dal Col Angelina; 
Cadamuro Angelo ed Anna; Segat 
Michele e Camilla. 
10.30 CIMADOLMO 
Falchetto Giuseppe, Federico e Maria; 
Facchin Metilde ed Angelo; Padoin 
Fiorenza; Bonaldo Severino e Gianni; 
Zilli Irmo; Casagrande Elvira, Cucciol 
Ernesto e Casonato Carlo. 

DOMENICA 14 MAGGIO 
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SANTO ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 
 

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 20.00 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. 
 
La chiusura del mese di maggio sarà mercoledì 31 maggio alle ore 20.00 
a SAN MICHELE. Dopo la Comunione ci recheremo processionalmente 
in materna per un atto di affidamento a Maria. Concluderemo la serata 
con un semplice momento di festa con un rinfresco. 

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. 

TERZA RIUNIONE DEGLI ANIMATORI (i r agazzi delle 
superiori) DEL GREST 2017 fissata per il giorno giovedì 11 maggio alle 
ore 16.00 in Ritrovo parrocchiale a Cimadolmo. 


