
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 7  
 

II DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Marco 1,1-8 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli 
preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 
tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando 
i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai 
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 
proclamava: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 
 

 
La Chiesa da duemila anni ripete lo stesso 
messaggio: “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, 
Figlio di Dio”. Perché la Chiesa non ha un 
messaggio proprio da rivolgere, ma solo il Vangelo 
di Gesù, non ce lo dobbiamo inventare, perché è già 
iniziato, in quattro l’hanno anche scritto… a noi 
oggi portarlo a compimento.  
Seguendo le indicazioni che prima il profeta Isaia e 
dopo Giovanni Battista suggerivano:  
- “Nel deserto preparate la via al Signore” = 

nell’aridità spirituale che caratterizza la nostra 
vita personale e familiare  e sociale, la Chiesa ci 
esorta a preparare la strada della conversione. 
Insieme, come Comunità cristiana, in questo 
tempo di Avvento affrettiamo il nostro passo per 
ritornare a Dio.  

- “Ogni valle sia colmata” = le nostre mancanze e le 
nostre fragilità siano colmate dalla preghiera 
personale, dal Sacramento della Confessione, 
dalla partecipazione all’Eucaristia domenicale. 

- “Ogni monte sia abbassato” = i nostri orgogli e le 
nostre presunzioni di bastare a noi stessi, siano 
abbassati dall’umiltà e dalla semplicità; 
atteggiamenti che ritroviamo nei grandi 
personaggi del tempo di Avvento: Giovanni il 
Battista, Maria, Giuseppe, i pastori… sono 
compagni di viaggio che ci conducono per mano 
all’incontro personale con Gesù. 

 
 

Preghiera 
 

Dove sono oggi i tuoi messaggeri, Signore? 
Ci sembra che attorno regni solo il silenzio,  
che la tua voce abbia smesso di farsi sentire. 
Tu, come sempre, continui a non soddisfare  
la nostra sete di profeti “famosi” e rumorosi, 
e ci riporti ancora nel silenzio del deserto. 
Ci riconduci nell’aridità del nostro quotidiano. 
E così ci insegni  
che per sentire i tuoi messaggeri  
bisogna mettersi in ascolto.  
Per udire,  
bisogna che prima nasca dentro di noi  
il desiderio di ascoltarti. 
Giovanni è sempre lì, mi attende nel deserto  
per preparare l’Avvento tanto atteso. 
E’ ancora qui, accanto a me,  
messaggero del Dio 
che aspetta di essere ascoltato: 
“Preparate la via al Signore!”. 
Giovanni è solo l’inizio:  
dopo averlo ascoltato potrò scorgerti, 
Signore, sul mio orizzonte  
e finalmente sentire la tua voce: 
“Ecco, io vengo per salvarti”. 



Settimana dal 10 al 17 dicembre 2017 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 10 
 
II di 
AVVENTO 
 

 
 

8,30 
 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Piran don Ferruccio e Bortolato don Adamo / Mazzetto 
Mario e Elisa / Furlan Giacomo e Minetto Rosa / Casagrande Pietro e 
Sartor Ida 
 
S. Michele: Celebr. del Battesimo di Pleshaj Megan 
Dal Ben Francesco e Gaetano / Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / 
Donadi Attilio e Furlan Teresa / Carraro Beniamino, Anna, Benvenuto 
 
Cimadolmo: Lucchetta Bruno e fam def / Menegaldo Mirella / Narder 
Angelo / Buosi Giovanni 

Lunedì 11 Lc 5,17-26 18,00 Cimadolmo: sec int off / Faganello Omar e Scarabel Renato / Marcon 
Cea e fam def 

Martedì 12 Mt 18,12-14 18,00 S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia 
Mercoledì 13 
s. Lucia 

Mt 11,28-30 18,00 alle GRAVE: per i vivi e i defunti delle Grave / Piaser Elena e 
Bontempi Elia 

Giovedì 14 Mt 11,11-15 18,00 S. Michele: per le anime del Purgatorio 

Venerdì 15 Mt 11,16-19 9,00 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 
Sabato 16  16,00 

 
18,00 

(Cimadolmo): disponibilità per le confessioni 
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / Masetto Alessio / Piovesana Laterino 
e Girolamo; Bonotto Francesca / Zanella Angelo e Renato 

Domenica 17 
 
III di 
AVVENTO 

Gv 1,6-8. 
        19-28 
 
 

8,30 
 

9,30 
  

10,30 

Stabiuzzo: Moro Antonio e Savoini Maria / Narder Dialma / Segato 
Luciano 
S. Michele: def fam Vendrame Andrea / Carraro Beniamino, Iride, 
Gino / Viezzer Costantino / Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio  
Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù  
Padoin Fiorenza / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Mazzer Rino e 
Bruno, Nardin Maria, Da Ruos Matilde / Manente Ernesto e Francesco; 
Pagotto Elena / Da Rios Giacomo, Olinda e fam def 

 
TEMPO DI AVVENTO : “Attesa di un incontro”. La Chiesa ci offre questo tempo liturgico per educare la 

nostra vita spirituale a prepararci all’incontro con Gesù, che sempre viene per amarci e 
salvarci. E sarà grande gioia. Dedichiamo tempo all’ascolto della Parola di Dio, alla 
preghiera, alla misericordia, alla carità.  
- E’ disponibile un sussidio per la preghiera personale e familiare. 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane.  

 

La Comunità si incontra... 
 
Lunedì 11 
 
 
Martedì 12 
 
venerdì 15 
 
 
 
Sabato 16 

20,30 
 
 

20,30 
 

18,30 
 

20,30 
 

16,15 

(Ritrovo parr.): Incontro con i Genitori dei ragazzi di 4^ Elementare (Prima  
                       Comunione) e 2^ Media (Cresima) di Catechesi 
 
(S. Biagio di C.): 4° Incontro del Corso Vicariale di Formazione per Catechisti 
 
(Auditorium Scuole Medie): festa di Natale della Scuola Materna di Cimadolmo 
 
(s. Nicolò a TV): Celebrazione diocesana a conclusione del Cammino Sinodale 
 
(Asilo S. Michele): festa di Natale della Scuola Materna di S. Michele di P. 

 
v Per giovedì 14 sarà pronto il NOTIZIARIO PARROCCHIALE “ARCOBALENO” con il calendario delle 

festività natalizie. Ci sarà anche la Busta per l’offerta alle Parrocchie. Gli incaricati alla distribuzione 
provvedano alla consegna alle varie famiglie. Grazie. 

 

v ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA: settimanale diocesano “Vita del Popolo” (€ 
50,00); “Famiglia Cristiana” (€ 89,00); mensile “Amen” (per seguire la liturgia quotidiana). 
Informazioni presso il parroco. 

 

v Si informa che sabato 16 dicembre il Gruppo Alpini porterà gli auguri natalizi alle persone anziane e disabili 
del Comune. 


