
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  4  f e b b r a i o  2 0 1 8  
 

V DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,39-39 
 

Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono 

di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. Guarì molti 
che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli 
che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». 
 
 
Siamo chiamati ad annunciare un Gesù 
familiare, un Gesù vicino alle tante situazioni di 
sofferenza, un Gesù amico del cuore. 
� Gesù è in casa di Pietro. In questa famiglia 
Gesù sperimenta la comunione dei cuori, la 
bellezza dell’amicizia, la gioia dello stare 
insieme. Anche Gesù ha bisogno di sentire il 
calore dell’affetto, che si vive particolarmente 
dentro la famiglia. Ma anche quella di Simone, è 
una famiglia segnata dalla malattia.  
� Sul far della sera portano a Gesù tanti 
ammalati, e li guarisce. Da quando si è fatto 
fratello di ogni uomo e donna, Gesù si fa carico 
della sofferenza umana, se la carica sulle spalle 
come un giorno si caricherà della croce. 
� Cala la notte, ma al mattino presto Gesù si 
ritira in luogo deserto e prega. Ecco il segreto 
della vita di Gesù: la preghiera intima con il 
Padre suo. Non può farne a meno.  
“Guai a me se non annuncio il Vangelo”, diceva 
Paolo; ed è questo Gesù che dobbiamo 
annunciare: familiare come i nostri affetti più 
cari, vicino alle nostre sofferenze, l’amico intimo 
del cuore che scopriremo nella preghiera 
personale.  
Ma prima di annunciarlo, questo Gesù lo 
dobbiamo cercare e trovare, come Pietro.  

 
Preghiera 
 

Signore, ti ringrazio  
perché sei arrivato ed entrato in casa mia 
e mi hai raggiunto proprio là dove  
io stavo male, dove una febbre nemica  
mi teneva lontano da te.  
E mi hai preso. Mi hai afferrato la mano  
e mi hai fatto rialzare, 
ridandomi la vita piena e vera,  
quella che viene da Te,  
quella che si vive accanto a Te. 
Per questo adesso sono felice, mio Signore. 
Grazie perché hai oltrepassato le mie oscurità,  
hai sconfitto la notte  
con la tua preghiera solitaria, amorosa;  
hai fatto risplendere la tua luce in me, 
e adesso anch’io mi sento illuminato dentro. 
Anch’io ti cerco, Gesù, e voglio pregare con te, 
per stare insieme con te. 
Signore, grazie perché mi spingi verso gli altri, 
ad aprire sentieri nuovi alla carità,  
squarci di luce alla misericordia. 
Aiutami Signore  
a diventare segno del tuo Amore.  



 

Settimana dal 4 all’ 11 febbraio 2018 
 
La Comunità prega... 

 

Domenica 4 
 
V del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata 
per la Vita 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Ulliana Antonio / Chies Eugenia e Campion Guido 
 
S. Michele: sec int off / Perin Domenico / def fam Liessi e Furlan / 
Zorzetto Massino / Brazzale Giuseppe e Arpalice / Tonon Corrado e 
fratelli / def fam Cipolotti / Falsanella Romanino  
 
Cimadolmo: festa dei Battesimi 2017 e Festa della Vita 
Modolo Antonio / Dal Bo Giampaolo e Zanchetta Francesco 

Lunedì 5 Mc 6,53-56 18,00 Cimadolmo: Moro Virginia, Attilio, Alma / Bontempi Elia e fam 
def 

Martedì 6 
Martiri Giappone 

Mc 7,1-13 18,00 S. Michele: Bottan Lino e Marchi Ines / Ostan Walter 

Mercoledì 7 Mc 7,14-23 18,00 Cimadolmo:  
Giovedì 8 
s. Girolamo Emiliani 

Mc 7,24-30 18,00 S. Michele: sec int off / sec int fam off / per le anime del Purgatorio 
/ def fam Campion e Tomasi 

Venerdì 9 Mc 7,31-37 9,00 Cimadolmo:  Bassetto Ida, Piovesana Giovanni e mons. Luigi / 
Segato Onorio, Giovanna e Gilles 

Sabato 10  18,00 Cimadolmo: sec int off / Francescon Giovanni, Casagrande 
Elisabetta, Masetto Alfredo / catalano Raffaele e Camposanto 
Filomena / Piaser Fausta, Roberto, Antonietta e fam def / Segato 
Lino e fam def / Piaser Gino e Simone, Colla Maria 

Domenica 11 
 
VI del Tempo 
Ordinario 

Mc 1,40-45 
 
Giornata 
Mondiale 
del Malato 

8,30 
 

9,30 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: sec int off 
 
S. Michele: Calongo Franca, Vidotto Elio / Battistella Luigi, 
Maria, Luigi  
 
Cimadolmo: sec int off / Faganello Omar, Orso Romano e Regina / 
Facchin Matilde / Pellinzon Valentino / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina 

 
Oggi	  la	  Chiesa	  italiana	  celebra	  la	  Giornata	  per	  la	  Vita.	  Come	  consuetudine,	  le	  nostre	  Parrocchie	  propongono	  
l’iniziativa	  di	   raccogliere	   (presso	  un	   contenitore	   in	   chiesa)	   alimenti	   -‐	   vestitini	   -‐	   oggetti	   utili	   per	   neonati,	   e	  
fuori	  dalla	  chiesa	  la	  vendita	  di	  primule.	  Il	  tutto	  per	  sostenere	  le	  iniziative	  del	  Centro	  aiuto	  alla	  vita	  di	  Treviso.	  
	  
Domenica	   prossima	   -‐	   11	   febbraio,	   la	   Chiesa	   venera	   la	   B.	   V.	   Maria	   di	   Lourdes	  
(un’immagine	   viene	   particolarmente	   custodita	   e	   onorata	   con	   devozione	   nella	   chiesa	   di	  
Cimadolmo),	  e	  si	  celebra	  la	  Giornata	  Mondiale	  del	  Malato.	  

 
La Comunità si incontra... 

 
Martedì 6 alle ore 20,30in Oratorio: Incontro con i Genitori dei bambini di 4^ Elem. di catechesi. 
 
Venerdì 9 alle ore 20,00: Cena per le donne delle pulizie della chiesa di Stabiuzzo. Dare l’adesione 
entro martedì 6 ad Anna. 
 
Informiamo che lunedì 12 febbraio alle ore 20,30 in Oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
 
Ricordiamo ai genitori che chiedono il Sacramento del Battesimo per i propri figli di contattare il 
parroco per tempo, per programmare il corso di formazione. 

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

 


