
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  3 1  d i c e m b r e  2 0 1 7  
 

SACRA FAMIGLIA DI NAZARET 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 2,22-40 
 

Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a 

Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo 
era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù, anch’egli lo accolse tra 
le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del 
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano 
delle cose che si dicevano di lui. Quando ebbero adempiuto 
ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
__________________________________ 
 

Preghiera della famiglia 
 

Signore, oggi fino alla capanna del presepio veniamo con le nostre famiglie. 
Veniamo per imparare, per apprendere da voi tre la lezione della famiglia di Nazaret. 
 

Ricolma i nostri cuori di pazienza: della pazienza silenziosa che aveva il buon Giuseppe; 
lui che era stato dimenticato dalle luci della ribalta  
e che si assunse l’umile e quotidiano ruolo di padre. 
E’ la sua pazienza che ci permette di lottare ogni giorno:  
che ci mantiene in cammino, ci aiuta a soffrire e a piangere senza mai crollare  
e ci spinge a cercare la novità dietro ogni angolo, 
proprio là dove gli altri hanno ritenuto esaurita la scorta di ogni altra novità. 

 

Ricolma i nostri cuori di fedeltà: quella intatta  di Maria  
che ha potuto toccare con mano quanto Dio sia uno sposo fedele;  
un Dio che non abbandona mai, che non arretra mai di un passo rispetto alla sua promessa,  
che rimane attivo anche sotto la cenere della storia più tenebrosa.  
E’ proprio quella la fedeltà che spesso ci manca,  
anche noi alle volte incantati dai vuoti proclami di una cultura  
che osanna solo ciò che piace e che è attraente. 
E’ la fedeltà che ci permette di guardarci negli occhi in libertà,  
di stringerci contro ogni scossone dell’egoismo. 

 

Fa’, o Signore, che questa lezione della Santa Famiglia di Nazaret sia insegnata in ogni nostra casa,  
riscaldi i cuori dei nostri sposi, educhi i nostri bambini e ci accompagni per tutta la vita. 
_________________________________ 
 

	  
A	  tutti	  voi	  e	  alle	  vostre	  famiglie,	  agli	  ammalati	  	  
e	  a	  coloro	  che	  stanno	  attraversando	  momenti	  difficili,	  
auguro	  un	  Anno	  2018	  ricco	  di	  ogni	  benedizione	  del	  Signore.	  	  

don	  Abramo	  



Settimana dal 31 dicembre 2017 
al 7 gennaio 2018 

 

La Comunità prega... 

 

Domenica 31 
 
SACRA 
FAMIGLIA 
 
- s. Silvestro  

 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 

10,30 
 
 
 

18,00 

Stabiuzzo: Barbares Roberta / Freschi Rino 
 
S. Michele: Bortolin Ines e Modanese Fortunato / Carraro Beniamino, 
Giuseppe, Dirce / Buosi Angelo e fam def / Toffoli Anna e Vendrame 
Ernesto / Polese Caterina e Dal Col Gina / Zago Ardemio 
 
Cimadolmo: Bassetto Angela e def fam Lucchetta / Donadello Antonia 
e Yvonne / Marchi Armando, Lucchetta Adelina / Baro Alberto, 
Casonato Giovanna 
 
Cimadolmo: S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per l’Anno 2017 
(insieme 2 Parrocchie)            
                                        Marchi Giannino, Vilma e genitori 

Lunedì 1 
 
MARIA 
MADRE DI 
DIO 

Lc 2,16-21 9,30 
 

10,30 
 
 

18,00 

S. Michele: def fam Milanese Virgilio 
 
Cimadolmo: Faganello Omar e Scarabel Renato / Campagnaro 
Francesco e fam def 
 
S. Michele: sec int off 

Martedì 2 Gv 1,19-28 18,00 S. Michele: Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio 

Mercoledì 3 Gv 1,29-34 18,00 Cimadolmo: sec int off 

Giovedì 4 Gv 1,35-42 18,00 S. Michele: sec int off 

Venerdì 5   
18,00 

non c’è la Messa al mattino 
Cimadolmo: (s. Messa prefestiva)   Moro Virginia, Attilio, Alma 

Sabato 6 
 
EPIFANIA  
del SIGNORE 

Mt 2,1-12 8,30 
 
 

9,30 
 

10,30 
 
 
 
 

14,15 
 
 

14,45 

Stabiuzzo: Cadamuro Angelo e Anna / Campion Antonio e Moro 
Caterina / Furlan Lucia, Claudio, Ivo /  
 
S. Michele: Buosi Angelo / Piccoli Candida 
 
Cimadolmo: Bottan Lino e Marchi Ines / Beotto Maria /  Cadamuro 
Antonio e Francescon Vittoria / Brugnera Clementina, Bontempi Carlo, 
Pio Loco Angelo, Semenzato Laura / Petterle Angela e Cadamuro 
Vittorio / Mirabile Ignazio e Lilla 
 
Cimadolmo: Preghiera di benedizione dei bambini  
                        (invitati i bambini e le famiglie della Scuola Materna) 
 
S. Michele: Preghiera di benedizione dei bambini  
                     (invitati i bambini e le famiglie della Scuola Materna) 
 
(non c’è la Messa serale) 

Domenica 7 
 
BATTESIMO 
del SIGNORE 

Mc 1,7-11 
 

8,30 
 

9,30 
 

10,30 

Stabiuzzo: sec int off 
 
S. Michele: Perin Domenico / polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: celebrazione del Battesimo di Cella Francesco 
Mazzer Alfredo e Ines / marchi Giannino 

 
Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica di S. Silvestro (papa dal 31-1-314 al 31-12-335): patrono della 
Parrocchia di Cimadolmo. Invochiamo la sua intercessione sulla nostra Comunità: affinché possa continuare con 
fedeltà e amore ad annunciare e vivere il Vangelo di Cristo. 
 

La s. Messa serale del 31 dicembre, pur essendo prefestiva del 1° gennaio - solennità di Maria Madre di Dio, ha 
un carattere tutto proprio di ringraziamento per l’anno che si chiude. 
Lunedì 1° gennaio festa di precetto: iniziamo l’anno nuovo sotto la protezione di Maria Madre di Dio.  
 

Da martedì 9 riprende il catechismo per le varie classi. Sabato 13 gennaio alle ore 14,30 inizia il catechismo per i 
fanciulli di 3^ Elem. A questo primo incontro sono attesi anche i loro genitori. 
 

Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia	  


