
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 1  g e n n a i o  2 0 1 8  
 

III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,14-20 
 
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». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e 
lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 
 
Gesù inizia la sua missione pubblica. Dove e quando? 
“Dove”? nella Galilea: oltre che luogo geografico, è 
luogo simbolico. La Galilea è il luogo della 
quotidianità. Se vogliamo anche noi cercare e 
trovare il Signore, partiamo dalla ferialità. Proprio 
nell’ordinaria fatica del lavoro e della scuola, nelle 
solite cose da fare tutti i giorni, con le stesse 
persone di ogni giorno... è qui che dobbiamo 
incontrare il Signore. 
Una vita quotidiana, la nostra, molto simile alla 
Galilea, che nella Bibbia è detta: “Galilea delle 
genti”, cioè dei pagani. Anche la vita di oggi è 
simile: il nostro pensiero è sempre meno ispirato 
alla Parola di Dio e sempre più imbevuto di cultura 
laica, lo stile di vita oscilla tra cristianesimo e 
paganesimo; siamo fissati su concetti che pensiamo 
cristiani e invece sono tutt’altro! 
In questo svolgersi quotidiano della vita Gesù fa 
irruzione e dice: “Il tempo è compiuto, il Regno di 
Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo”.  
“Quando”, allora? Se c’è un tempo privilegiato per 
deciderci per il Signore, è proprio adesso, subito! 
Colpisce la subitaneità con cui Pietro e Andrea, 
Giacomo e Giovanni rispondono alla chiamata di 
Gesù. Ma perché tutta sta fretta? Erano forse 
stanchi del lavoro, assetati di avventure? O forse: 
erano rimasti affascinati dalla persona e dalla 
parola di Gesù. E quando ci si innamora, non c’è 
niente da fare, si corre! E lo stesso vale con Gesù. 

Preghiera 
 

Quando ti ho incontrato  
e mi hai detto: “Seguimi”, 
non sapevo quello che avrei vissuto  
venendoti dietro;  
non sapevo quello che avrei dovuto lasciare   
e quello che in cambio mi avresti dato.   
Quando ti ho incontrato,  
l’unica cosa era volerti amare,   
perché intuivo che eri l’Amore,   
e che avevi dato la tua vita:   
nessuno per me l'aveva mai fatto!   
Ora che vivo con te, che vivo di te,   
sembra che la vita abbia un altro senso,   
quello di chi ha un solo desiderio:   
essere te, per amare come te l'umanità.   
E tu mi fai così,  
dolce mistero della tua misericordia,  
che solo l'umile cuore sa che è un dono tuo,  
riesce ad accogliere, a custodire, a vivere.   
Quando ti ho incontrato,   
ti ho seguito perché eri l’Amore.   
Ora sono qui, davanti a te,  
scompaiono i dolori, i dubbi,  
le certezze, la paura, l'entusiasmo,  
e resti tu, solo tu...   
e la vita sarà sempre così. 



 

Settimana dal 21 al 28 gennaio 2018 
 
La Comunità prega... 

 

Domenica 21 
 
III del Tempo 
Ordinario 

 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: sec int off 
 
S. Michele: Polese Caterina e def fam Polese e Dal Col / Liessi Paolo e 
Ester / Bianco Mario / Zandonadi Giacomo e Giuseppina, Mariotel 
Giuseppe / Sanson Mansueto e suor Olga / Zanella Anna e Buosi 
Ettore / Cipolotti Gianni e fam def  
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza / Biffis Michelina, Savoini Guido e 
Giulio / Sari Rodolfo / Casella Rachele, Olga, Giovanni; Tomasi Gianni, 
Vittoria, Francesco / Bonaldo Maria e Biasi Amedeo / Perin Ettore, 
Polese Angela e def fam Perin / Moro Lorenza e fam def / Dotta Elisa e 
figli / Mina Giuseppe e fam def 

Lunedì 22 Mc 3,22-30 18,00 Cimadolmo: sec int fam Terzariol / Terzariol Pietro / Furlan Zeferina 

Martedì 23 Mc 3,31-35 18,00 S. Michele: per le anime del Purgatorio 
Mercoledì 24 
s. Francesco di S. 

Mc 4,1-20 18,00 Cimadolmo:  
 

Giovedì 25 
Conv. di s. Paolo 

Mc 16,15-18 18,00 S. Michele:  

Venerdì 26 
s. Timoteo e Tito 

Lc 10,1-9 9,00 Cimadolmo:   

Sabato 27  18,00 Cimadolmo: Lucchetta Arturo e fam def / Bonotto Carolina / 
Camerotto Mauro / Vidotto Amedeo, Luigia, Pietro / Baseotto 
Gabriella e Furlan Germana / Cucciol Cesare e Furlan Angela 

Domenica 28 
 
III del Tempo 
Ordinario 

Mc 1,21-28 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Da Rios Antonio, Paladin Paola e fam def / Bazzo 
Arcangelo, Corona e figli / Pinese Evaristo e fam def  
 
S. Michele: Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 
Dal Ben Francesco / Polese Francesco / def fam Vendrame e Zandonadi 
/ Zandonadi Italia / Cappellin Angela e Marisa / Barbiero Irma, 
Cappellin Beniamino e Giovanni / Giacomazzi Umberto e Emiliana / 
Brazzale Domenico / Facchin Giuseppina e Primo / Sanson Pietro / 
Tonon Angela; Lucchese Onorino e Donatella 
 
Cimadolmo: Buso Luigi e genitori / Narder Sante, Paola e fam def / 
Furlan Geremia, Giuseppe; Segato Clelia; Giacomin Angela / Lorenzon 
Orifiamma e don Pietro 

 
Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. L’unità in una 
sola fede e in un grande amore tra tutti i cristiani (cattolici, ortodossi, protestanti, 
anglicani) è frutto dell’azione dei singoli battezzati e della potente mano del Signore. 
Giovedì 25 gennaio ore 20,30 in cattedrale a Treviso: Veglia diocesana di Preghiera. 
 

La Comunità si incontra... 
 
Martedì 23 
 
 
 
Venerdì 26 
 
Domenica 28 
 

h 20,30 
 

20,30 
 

20,30 
 

9,00 

(Ritrovo Parr.): Incontro dei Genitori dei ragazzi di 1^ Media di Catechesi 
 
(Roncadelle): Corso per Cori parrocchiali e animatori del canto 
 
(Collegio Pio x a TV): “Due sere” per Giovani. Tema: “Custodi del futuro” 
 
(Paderno di Ponzano): Festa diocesana della Famiglia 
 

Il Gruppo Caritas ringrazia di cuore tutte le persone che durante le festività di Natale hanno donato 
alimenti (e denaro) per le persone bisognose. Tutto quello che è stato raccolto serve ad aiutare alcune 
famiglie in difficoltà delle nostre Comunità. Ad oggi sosteniamo 6 nuclei familiari, che potrebbero 
aumentare con l’evolversi di alcune problematiche sociali.  
 
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	  per	  la	  Parrocchia	  


