
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

III DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Giovanni 1,6-8.19-28 
 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Questa è la 
testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e 

levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e 
non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora 
gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo 
sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Che cosa dici di te stesso?». 
Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via del Signore, come disse il 
profeta Isaia». E lo interrogarono: «Perché dunque tu 
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 
Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che 
viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare 
il laccio del sandalo».  
 
 

 
Può risultare utile come rivolto a noi il rimprovero 
di Giovanni il Battista: “In mezzo a voi sta uno che 
voi non conoscete”. Sembra un richiamo fuori luogo 
per noi, credenti da lunga data… eppure questo 
Gesù lo conosciamo poco. Più per sentito dire che 
per esperienza diretta, più di sfuggita che per 
incontro diretto e personale. E pensare che basta 
così poco per conoscerlo e per incontrarlo questo 
Gesù: “è in mezzo a noi”.  
Tutti cerchiamo almeno una briciola di gioia, di 
pace, di amore, di salvezza... Ebbene, quello che 
tanto cerchiamo e sospiriamo ha un nome e un 
volto: Gesù!  
E non occorre andare chissà dove, “è in mezzo a 
noi”, a nostra disposizione: nella Parola, 
nell’Eucaristia, nella fraternità ecclesiale. Questi 
tre momenti ci offrono il codice per saper decifrare e 
leggere tutti gli altri piccoli ma reali segni della 
presenza del Signore in ogni luogo e in ogni tempo. 
In un mondo che continua a brancolare nel buio 
della speranza, la gente ha bisogno di un po’ di luce 
per credere e sperare. Non servono tante luminarie, 
ma tanti cristiani che come Giovanni Battista siano 
“testimoni della luce” che è Cristo; semplici voci nel 
deserto che annunciano la speranza. Siamo noi 
cristiani il segno più bello che Gesù è in mezzo a 
noi. 

 

Preghiera 
 

Sei tu, Gesù, la luce del mondo: 
tu illumini la nostra storia, 
diradi le tenebre che ci gettano nella paura  
e nel disorientamento, rischiari  
le zone oscure della nostra esistenza. 
Sei tu, Gesù, la luce del mondo: nessuno  
può illudersi di prendere il tuo posto. 
A ognuno di noi spetta, invece, 
il ruolo di Giovanni il Battista: 
riconoscere con semplicità  
di essere solo dei testimoni, umili e felici, 
disponibili e pronti. 
Così chi cerca la luce potrà rallegrarsi 
delle indicazioni che sapremo fornirgli. 
Chi desidera vedere il volto di Dio  
affretterà il suo passo sulla strada  
che anche noi stiamo percorrendo. 
Sei tu, Gesù, la luce del mondo, 
e per noi è bello vedere la vita 
con i tuoi occhi limpidi, 
leggere la storia con il tuo sguardo profondo, 
attraversare le zone impervie e i passaggi 
dolorosi potendo contare sulla tua presenza. 
Sei tu, Gesù, la luce del mondo, 
e ad ognuno tu affidi un raggio della tua luce, 
della tua bontà e della tua grazia. 



Settimana dal 17 al 24 dicembre 2017 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 17 
 
III di 
AVVENTO 
 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Moro Antonio e Savoini Maria / Narder Dialma / Segato 
Luciano 
 
S. Michele: sec int off / def fam Vendrame Andrea / Carraro 
Beniamino, Iride, Gino / Viezzer Costantino / Baldissin Eleonora e 
Tonon Ferruccio 
 
Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù  
sec int fam Oreda Luigina / 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  

Lunedì 18 Mt 1,18-24 18,00 Cimadolmo: def fam Nardin / Cadamuro Ottaviano, Agnoletti 
Francesca, Donadello Teresa 

Martedì 19 Lc 1,5-25 18,00 S. Michele: sec int off 
Mercoledì 20 Lc 1,26-38 18,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo / Masetto Alfieri e Emilio / Saccon Maria e 

Antonio 
Giovedì 21 Lc 1,39-45 18,00 S. Michele: Moro Lorenza e fam def / Lula Luigi 

Venerdì 22 Lc 1,46-55 9,00 
 
 

9,40 
 

15,00 
 

20,30 

Cimadolmo: Tentonello Ernesta / Battistella Emilio, Elena, 
Antonietta, Angela / Bonotto Arduino / Bonotto Ettore e Padoan Luigia 
 
(Cimadolmo): disponibilità per le confessioni (fino h 11,30) 
 
(Cimadolmo e S. Michele): disponibilità per le confessioni (fino h 18) 
 
(Ormelle): Celebrazione comunitaria della misericordia di Dio  
                  e confessioni individuali per giovani 

Sabato 23  9,00 
 

15,00 
 

18,00 

(Cimadolmo e S. Michele): disponibilità per le confessioni (fino h 11,30) 
 

(Cimadolmo e S. Michele): disponibilità per le confessioni (fino h 17,30) 
 

Cimadolmo: Giornata della carità parrocchiale 
Carniel Mirco, Tomasello Angelo e Antonia; Facchin Mario e def fam 
Bazzo / Gardenal Anna Maria  

Domenica 24 
 
IV di 
AVVENTO 

Lc 1,26-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lc 2,1-14 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

22,00 
 
 

23,30 

Stabiuzzo: Giornata della carità parrocchiale 
sec int off 
S. Michele: Giornata della carità parrocchiale 
Furlan Beniamino / Carraro Beniamino, Luisa, Spartaco / Gattel 
Santina e Zanchetta Pietro / Zampolli Carlo e Carnieli Angelica / 
Lucchese Onorino; Tonon Angela e Donatella / Franceschin Luigia / 
Franceschin Giovanna e Luigi / Lucchese Onorina, Buosi Bruno e 
Angelo / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Lucchese Anna e Vittorio 
/ Corazza Angelo / Borsoi Giustino e Furlan Germana 
Cimadolmo: sec int off / Bortolato don Adamo e fam d / def fam Tomasi 
e Campion / Facchin Rino, Antonio, Luigia / Mariotto Giuseppe / Da 
Rios Luigi, Battistella Elsa e fam def / Mina Alfredo e Nava Francesca 
 
S. Michele: S MESSA NELLA NOTTE di NATALE 
(segue scambio di auguri davanti alla chiesa) 
 
Cimadolmo: S MESSA NELLA NOTTE di NATALE 
(segue scambio di auguri davanti alla chiesa) 

 
In quest’ultima settimana di Avvento diamo tempo all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, al sacramento 
della confessione, alla carità. 
- Sabato e domenica prossimi, per la Giornata della Carità parrocchiale, si raccolgono generi alimentari a 
lunga conservazione (che saranno distribuiti alle famiglie bisognose delle nostre Comunità). 
 
Insieme al Notiziario “Arcobaleno” c’è la busta per l’offerta alla Parrocchia: da riconsegnare in chiesa. 
 

Sabato 23 alle h 20,30 in chiesa Cimadolmo: Concerto del “Coro Sonoria” (promosso dall’Amm. Comunale). 
 

Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: “Vita del popolo” e “Famiglia Cristiana”. 


