
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

I DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Marco 1,12-15 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche 
e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva:  
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».  
 
 
 
 
 
 

La quaresima non è un tempo facile. C’è un 
distacco: dall’apparenza del carnevale alla verità di 
noi stessi, e saremo condotti dallo Spirito Santo nel 
deserto per ri-scoprire l’essenzialità della vita. 
E quaranta giorni non sono pochi, se vissuti con 
intensità spirituale. 40 diventa quasi un numero 
simbolico per esprimere una durata più del 
necessario, ma è pur sempre un tempo limitato, 
perché sfocerà nella gioia di Pasqua. 
E’ stata difficile la “quaresima” di Gesù: “tentato da 
satana”. Non lo è di meno la nostra. Se è per 
questo, a dire il vero, si potrebbe benissimo dire che 
tutta la vita cristiana è una continua tentazione: 
Dio o gli idoli? io o gli altri? 
Ci saranno anche le tentazioni del diavolo, ma c’è 
anche l’amorevolezza del Signore, quando ci fa 
sperimentare: 
- la gioia di donarci agli altri per amore, 
- la riconciliazione degli animi che è più forte di 
qualsiasi discordia; 
- la pace del cuore che si prova solo nel silenzio. 
E’ difficile spiegare cos’è il silenzio quando siamo 
immersi nel frastuono. Ma se riusciamo a fare 
silenzio, sentiremo quella serenità e quella forza 
d’animo che ci permettono di resistere alle prove 
della vita. Il silenzio è una condizione vitale per 
rimanere umani e cristiani, ma è anche un frutto 
dello Spirito da custodire e far maturare. 
«Gesù, mi è difficile vivere nel deserto di questo 
mondo. Aiutami a resistere a qualsiasi Male, e a 
rimanere fedele alla tua volontà. Ma sono certo che 
con l’aiuto dello Spirito Santo ci riuscirò, e sarà una 
bella sorpresa vedere gli angeli che mi serviranno». 

 

 
Preghiera 
 

Conducici, Signore, nel deserto,  
nell’essenzialità delle cose, 
nella solitudine,  
nel silenzio, 
faccia a faccia con te. 
E vieni a parlare al nostro cuore.  
L'hai fatto un tempo per il tuo popolo  
ed esso ha imparato, nella fatica, 
nello smarrimento e nella tentazione,  
ad abbandonare gli idoli 
per servire e amare solo te, Dio vero.  
Tu hai condotto Gesù nel deserto 
ed egli ha così imparato 
che cosa vuol dire essere tuo Figlio,  
non per rivendicare qualcosa 
ma per abbandonarsi alla tua volontà. 
Rivolto verso di te, abbandonato a te, 
Gesù ci invita a seguirlo 
per rivolgerci verso di te, 
per abbandonarci a te, 
e noi non abbiamo altro desiderio  
che il tuo desiderio in noi. 
Ecco il paradiso ritrovato,  
quando tu sei tutto in tutti noi, 
quando gli angeli scenderanno per servirci,  
per accompagnarci nella quaresima della vita, 
per farci vivere nella gioia della Pasqua. 

 



 

Settimana dal 18 al 25 febbraio 2018 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 18 
 
I di 
Quaresima 

 
 

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 / Furlan Angelo e 
Liessi Editta 
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza 

Lunedì 19 Mt 25,31-46 18,00 Cimadolmo: Buosi Carlo 

Martedì 20 Mt 6,7-15 18,00 S. Michele: Spinazzé Italia e Antonio 
Mercoledì 21 Lc 11,29-32 18,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio / Moro Lorenza e fam def 
Giovedì 22 
Cattedra di s Pietro 

Mt 16,13-19 18,00 S. Michele: def fam Busolin 

Venerdì 23 Mt 5,20-26 15,00 
 

15,00 

Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis, segue la s. Messa 
 
S. Michele: Celebrazione della Via crucis 

Sabato 24  18,00 Cimadolmo: Facchin Eugenio / Mina Giulio e Clara / Camerotto 
Mauro / Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Zanotto Angelo e 
Sabatin Caterina  

Domenica 25 
 
II di 
Quaresima 

Mc 9,2-10 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Casonato Emilia e Colla Mario /  
 
S. Michele: sec int off / Brazzale Domenico / Tonon Angela, Lucchese 
Onorino e Donatella / Carraro Beniamino, Mariagrazia, Mauro / 
Rasera Girolamo / Polese Caterina e Dal Col Gina / def fam Sanson / 
Paladin Attilio e fam def / Buosi Francesco e Giovanna / Furlan 
Elena, Luigi, Erminio / Dal Bianco Mario 
 
Cimadolmo: Presentazione dei bambini di Prima Comunione 
50° Matrimonio di Da Rios Stefano e Anna / def fam Da Rios e 
Battistella / def fam Rech Giuseppe / def fam Cadamuro Vittorio 

	  
±	   Quaresima:	   “Un	   cammino	   per	   portare	   frutto”:	   se	   sappiamo	   coltivare	   la	   nostra	   vita	  
spirituale	   -‐	  attraverso	   la	  preghiera,	   la	  partecipazione	  alla	  Messa,	   le	  varie	  forme	  di	   rinuncia,	   le	  
opere	  di	  carità	  -‐	  matureranno	  anche	  tanti	  frutti	  di	  santità	  per	  il	  bene	  delle	  Comunità.	  
	  

-‐	  	  E’	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  crucis,	  cui	  
segue	  la	  S.	  Messa	  (quindi,	  sarà	  annullata	  la	  s.	  Messa	  delle	  h	  9,00	  a	  Cimadolmo).	  	  
-‐	  Ogni	  sabato	  di	  Quaresima	  a	  Cimadolmo	  dalle	  h	  16,30	  disponibilità	  per	  le	  Confessioni.	  
-‐	   	   Durante	   il	   tempo	  di	  Quaresima	   e	   di	   Pasqua	   c’è	   la	   raccolta	   “Un	  pane	  per	   amor	   di	  Dio”	  per	   le	  
missioni	  diocesane.	  	  

 

La Comunità si incontra... 
 

Martedì 20 h 20,45 a Ponte di Piave: Incontro del Consiglio della Collaborazione Pastorale. 
 

Venerdì 23 h 20,45 in Oratorio: Incontro per i Giovani 18-25  anni della Collaborazione Pastorale. 
 

Ricordiamo ai genitori che chiedono il Sacramento del Battesimo per i propri figli di contattare il parroco 
per tempo… il corso di formazione inizierà a breve. 
 

Giovedì 1° marzo h 20,00: Cena delle donne pulizia chiesa di S. Michele e Cimadolmo. 
 
Venerdì	   2	  marzo	   alle	   h	   20,30	   in	   chiesa	   di	  Monastier:	   Veglia	   di	   preghiera	   con	   la	   consegna	   della	   Lettera	  
Pastorale,	  frutto	  del	  Cammino	  sinodale	  della	  Diocesi	  (invitati	  Consiglio	  past.	  Parr.	  e	  fedeli	  impegnati).	  
 

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


