
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

VI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,40-45 
 

Venne da Gesù un lebbroso, che lo 
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 

vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la 
mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, 
invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si 
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù 
non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da 
ogni parte. 
 
 

PREGHIERA PER LA XXVI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
11 febbraio 2018 

 

Mater Ecclesiae: «"Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé» 
 
Dio onnipotente, tu non puoi patire, ma puoi compatire.  
Per te l’uomo ha un valore cosi ̀ grande  
da esserti fatto tu stesso uomo per poter com-patire con l’uomo.  
Hai visto tuo Figlio offrire la sua vita sulla croce,  
ti affidiamo tutti i malati affinché sentano ogni giorno la tua presenza salvifica.  
Signore Gesù, tu che ti sei commosso e hai pianto dinanzi ai sofferenti,  
ti preghiamo per i familiari e gli amici dei malati.  
Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli altri,  
a soffrire a causa dell’amore e a diventare persone che amano veramente.  
Spirito Santo, ti invochiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari.  
Illumina la loro mente, guida la loro mano, rendi attento e compassionevole il loro cuore.  
Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i lineamenti del tuo Volto Divino.  
 

Santa Maria, Madre nostra,  
insegnaci a credere, sperare e amare.  
Gesù ti disse sulla Croce: “Donna, ecco il tuo figlio”.  
Con questa parola apri ̀, in modo nuovo, il tuo Cuore di Madre.  
Sappiamo di non essere orfani.  
Maria, confortaci con la tua tenerezza.  
Indicaci la via verso il suo regno!  
Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino!  
Amen.  



 

Settimana dall’ 11 al 18 febbraio 2018 
 
La Comunità prega... 
 

Domenica 11 
 
VI del Tempo 
Ordinario 

 
Giornata 
Mondiale 
del Malato 

8,30 
 

9,30 
 
 

10,30 

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

Lunedì 12 Mc 8,11-13 18,00 Cimadolmo:  
Martedì 13 Mc 8,14-21 18,00 S. Michele:  
Mercoledì 14 
 
le Ceneri 
 

Mt 6,1-6. 
         16-18 

15,00 
 

19,00 

Cimadolmo: S. Messa con imposizione delle ceneri 
 
S. Michele: S. Messa con imposizione delle ceneri 
def fam Colla e Conocher / def fam Castorina / Migotto Luca 

Giovedì 15 Lc 9,22-25 18,00 S. Michele:  
Venerdì 16 Mt 8,14-15 9,00 

 
15,00 

Cimadolmo: Piovesana Angela 
 
S. Michele: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 17  18,00 Cimadolmo: sec int fam off / Cadamuro Ferruccio e fam def / 
Casagrande Adriano / Boscariol Mario e Gasparina / Marchi 
Danilo, Bernardi Luigi ( def fam Cancian e Furlan 

Domenica 18 
 
I di 
Quaresima 

Mc 1,12-15 
 
 

8,30 
 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Casagrande Pietro e Anna / Cancian Mario e Basei 
Alba / Battistella Luigi e genitori / Battistella Giacinto e Chies 
Noemi  
 
S. Michele: Vendrame Luigi e Giuseppe / Piccinato Sante / Piccoli 
Vittorina e fam def / Carraro Beniamino, Aristide, Emma / 
Brazzale Orazio / Giacomazzi Beniamino e Maria / Carraro Andrea 
e Zanardo Eleonora / Barbiero Guglielmo, Graziella; Furlan ida / 
Donadi Attilio e Furlan Teresa / Polese Caterina e Dal Col Nino 
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza 

 
Oggi	  -‐	  11	  febbraio,	  la	  Chiesa	  venera	  la	  B.	  V.	  Maria	  di	  Lourdes	  (un’immagine	  è	  custodita	  e	  
onorata	   con	   devozione	   nella	   chiesa	   di	   Cimadolmo),	   e	   si	   celebra	   la	  Giornata	  Mondiale	   del	  
Malato.	  Preghiamo	  per	  tutti	  i	  nostri	  ammalati.	  
	  

±	  Mercoledì	   delle	   Ceneri:	   giorno	   di	   astinenza	   e	   digiuno.	   Inizia	   la	   Quaresima:	   tempo	   di	  
conversione,	  di	  preghiera,	  di	  rinuncia,	  di	  opere	  di	  misericordia,	  per	  rafforzare	  la	  nostra	  fede	  
nel	  Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  nostra	  vita	  cristiana.	  	  

	   Saranno	  celebrate	  due	  s.	  Messe:	  h	  15,00	  a	  Cimadolmo;	  h	  19,00	  a	  S.	  Michele.	  
 
La Comunità si incontra... 

 
Lunedì 12 febbraio alle ore 20,30 in Oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Martedì non c’è catechismo. Tutti i ragazzi sono attesi mercoledì alla S. Messa ore 15,00 a Cimadolmo. 
 

Sabato 17 alle ore 14,30 in Oratorio: inizia il catechismo per i fanciulli di 2^ Elem. A questo primo 
incontro sono attesi anche i loro genitori. 
 
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	  
Ad	  oggi	  sono	  stati	  raccolti	  €	  4.270,00	  a	  S.	  Michele	  (82	  buste)	  ed	  €	  7.125,00	  a	  Cimadolmo	  (159	  buste).	  

Grazie	  a	  chi	  ha	  dona	  con	  cuore.	  


