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CIMADOLMO. Le campane hanno suonato a festa a Stabiuzzo il 
giorno 26 settembre per annunciare la nascita di PERISSINOTTO ALEX 
di Marco e Gardenal Debora. Ci congratuliamo con la famiglia per il 
lieto evento. 

PELLEGRINAGGIO in prossimità della Madonna del Rosario fissato in giornata 
per il giorno MARTEDI’ 11 OTTOBRE al SANTUARIO di Padre Leopoldo a 
Padova. Il programma giornaliero prevede oltre la visita al Santuar io e la Santa 
Messa il pranzo in ristorante e la visita guidata alla Cappella degli Scrovegni con 
affreschi del Giotto. La quota di partecipazione comprensiva di corriera, pranzo e 
biglietto di ingresso con guida alla Cappella degli Scrovegni è di 50,00 €. Dare 
l’adesione quanto prima in Canonica. 

ADORAZIONE EUCARISTICA. Sarà mar tedì 4 ottobre dalle 18.00 
alle 19.00 a San Michele e mercoledì 5 ottobre sempre dalle 18.00 alle 
19.00 a Cimadolmo. 

CIMADOLMO. Dal banchetto del funerale di BARO ALFREDO del 29 
settembre sono stati raccolti € 80,00. Si ringrazia quanti hanno contribuito. 

CIMADOLMO. Gli anniversar i di matr imonio par rocchiali quest’anno si 
festeggeranno domenica 6 novembre alla Messa delle 10.30. Iniziamo a 
raccogliere i nomi delle coppie interessate (5^-10^-15^-20^-25^-30^-35^ e così 
via). Dopo i 50^ di matrimonio possiamo parteciparvi ogni anno. Ci troviamo in 
Ritrovo Parrocchiale a preparare l’evento di festa venerdì 14 ottobre alle ore 
20.30. 

SAN MICHELE. Domenica 9 ottobre alle Messa delle 9.30 ci sarà la 
consueta e tradizionale semplice processione della Madonna del Rosario. 

Ricordiamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale fissato per mercoledì 12 
ottobre alle ore 20.40 in Ritrovo Parrocchiale a Cimadolmo. 

Sono stati raccolti e consegnati in curia PRO TERROMOTATI 
dell’ITALIA CENTRALE:  850,00 € per  la Par rocchia di 
Cimadolmo e 600,00 € per la Parrocchia di San Michele. Si ringrazia tutti 
quelli che hanno contribuito della generosità e sensibilità dimostrata. 

Parrocchia 
S. Silvestro Papa 
Tel.  0422/803043 
cimadolmo@diocesitv.it 

Liturgia della Parola di Domenica prossima: 2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19  

Parrocchia 
S. Michele 
Arcangelo 
Tel.  3457961949 
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È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare la 
fede come un atteggiamento puramente intellettuale, come la 
semplice accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si tra-
duce in una presa di posizione teorica, senza una vera incidenza 
sulla vita. Questo squilibrio ha come conseguenza lo scandalo 
della croce: l’esitazione davanti alle difficoltà che incontriamo 
ogni giorno e che sono sovente insormontabili se noi non siamo 
abbastanza radicati in Dio. Allora ci rivoltiamo con la stessa 
reazione insolente e insultante che scopriamo nelle parole del 
libro di Abacuc. Le due brevi parabole del testo evangelico ri-
cordano due proprietà della fede: l’intensità e la gratuità. Per 
mettere in rilievo il valore di una fede minima, ma solida, Cristo 
insiste sugli effetti che può produrre: cambiare di posto anche 
all’albero più profondamente radicato. Per insistere sulla fede 
come dono di Dio, porta l’esempio del servitore che pone il ser-
vizio del suo amore prima di provvedere ai suoi propri bisogni. 
È l’esigenza del servizio del Vangelo che ci ricorda san Paolo 
(1Tm 1,1), ma questo stesso apostolo ci avverte che “i lavori pe-
nosi” trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio. 
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8.30 STABIUZZO 
Per le anime. 
9.30 SAN MICHELE 
Liessi Anna, Editta e Angelo Furlan; 
Furlan Germana; Polese Caterina e 
Dal Col Gabriella; Beraldo Antonio e 
Rosalia; Facchin Silvino e Zanotto 
Laura; Zanella Domenico e 
Franceschin Carmela (Ann.); 
Bianchin Mario e defunti famiglia 
Bianchin. 
Secondo le intenzioni dell’offerente. 
10.30 CIMADOLMO 
Spagnol Albano e Zamuner Sofia; 
Biasi Antonia; Mel Angelica, 
Mariano, Alvelis e Monica (Ann.); 
Buosi Giovanni (Ann.). 
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 SABATO 8 OTTOBRE 
19.00 CIMADOLMO 
Piovesana Giovanni, Bassetto Ida e 
Mons. Luigi; Dal Bo Giampaolo e 
familiari; Giacomin Arcangela; 
Zandonadi Mosè (Ann.); Consorti Adelia 
(Ann.), Sarri Lino e familiari; Prizzon 
Valentino. 
 

9.00 CIMADOLMO 
Bottan Lino e Marchi Ines; Giacomazzi Aldo 
(Ann.) ed Annalisa; Zanini Giovanni; 
Giacomazzi Aldo (Ann.); Per famiglia Devota. 

SABATO 1 OTTOBRE 
19.00 CIMADOLMO 
Brugnera Clementina, Bontempi 
Carlo, Pio Loco Angelo e Semenzato 
Laura; Vendrame Augusta (Ann.) e 
Bonotto Guerrino. 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

19.00 CIMADOLMO 
Buosi Carlo. 

DOMENICA  9 OTTOBRE 
8.30 STABIUZZO 
Per tutti i defunti. 
9.30 SAN MICHELE 
Buosi Clarice, Teresa e Suor Nemesiana; 
Viezzer Costantino (Ann.); def. Giandon 
(Ann.) e Cadamuro Emma; Venturin 
Bruno; Baldissin Michelina; Suor Anna 
Buosi e Giuseppina; Brazzale Domenico. 
10.30 CIMADOLMO 
Suor Gianfranca Sartori; Cadamuro 
Francesco e Falchetto Antonia; Vidotto 
Teresa (Ann.); Buso Sergio (Ann.);  
Facchin Settimo, Veneranda e Papa 
Giustino; Mingrone Mario. 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE 
S. Francesco d’Assisi 

VENERDI’ 7 OTTOBRE 
B.V. Maria del ROSARIO 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 
 19.00 SAN MICHELE 

Perin Domenico. 

MERCOLEDI’5 OTTOBRE 

19.00 SAN MICHELE 
Per le anime. 

19.00 CIMADOLMO 
Moro Attilio, Virginia e Dal Ben Alma; 
Bonotto Giacomo; Baro Alfredo; Per le 
anime. 
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Informiamo della possibilità in Ritrovo 
Parrocchiale dal 19 ottobre (presentazione 
del corso) e dal 26 ottobre (inizio del 
corso per 18 lezioni) di un CORSO DI 
PITTURA aperto a tutti. Le lezioni 
saranno di 2 ore ciascuna dalle 20.00 alle 
22.00 (nel giorno di mercoledì). Per 
informazioni rivolgersi allo 0421 74387 
ore pasti. 

CIMADOLMO. Con la 
ripresa delle attività pastorali 
dopo l’estate ripartono anche i 
turni delle pulizie in Chiesa e in 
Ritrovo Parrocchiale. Sono 
servizi indispensabili per il 
decoro del luogo sacro e degli 
ambienti della Catechesi e non 
solo. Cerchiamo persone 
disponibili che si offrano con 
generosità per questi servizi un 
paio d’ore ogni 2 mesi. Chi può 
offrirsi lo comunichi al parroco.  

INIZIO DELLA CATECHESI dei bambini e ragazzi a parti-
re da lunedì 17 ottobre secondo il seguente calendario:  

 
2^ elementare inizierà dopo l’epifania (gennaio 2017) 
3^ elementare il sabato alle 14.30  
4^ elementare il sabato alle 14.30 
5^ elementare il sabato alle 10.00 
1^ media (2 classi) il martedì alle 14.30 
2^ media (2 classi) il martedì alle 14.30  
3^ media il mercoledì alle 14.30 
 
Cogliamo anche l’occasione per comunicare tempestivamente le 
date dei Sacramenti per l’anno Catechistico 2016-2017 fissate ve-
nerdì 30 settembre: 1^ confessione 2 aprile (3^ elementare), 1^ 
comunione 23 aprile (4^ elementare) e Cresima il 30 aprile pome-
riggio (2^ media). 
 
Per la catechesi va fatta una iscrizione di 15,00 € da consegnare in 
Canonica o alle Catechiste. E’ una cifra simbolica come piccolo con-
tributo per il riscaldamento, la corrente elettrica, i lavori di manuten-
zione, le fotocopie, l’assicurazione ecc. 

Venerdì 30 settembre è venuto a 
mancare DON ANGELO parroco di 
Negrisia per oltre 20 anni e fino al 
2012. Lo ricordiamo nelle nostre 
preghiere al Signore ricordandolo per 
il Servizio prestato alla Chiesa. 


