
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Vangelo: Marco 1,21-28 
 
Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 
[a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano 

stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il 
santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La 
sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea. 
 
 

 
Gesù suscita meraviglia; ma perché? cosa è 
avvenuto tanto di strano quella volta? 
Il sabato, la sinagoga, il culto, la gente… son 
sempre gli sessi. E allora, come mai solo quella 
volta è successa tutta questa reazione? Chi di 
meraviglia, chi di contrapposizione? Perché? 
La risposta più semplice è: c’era Gesù. E’ vero, 
ma diventa quasi un atto di accusa, e non tanto 
per gli abitanti di Cafarnao, ma nei nostri 
confronti.  
Perché possiamo correre il rischio nelle nostre 
assemblee eucaristiche che non proviamo nessun 
stupore, eppure anche durante la Messa viene 
sempre letta la Sacra Scrittura e viene celebrato 
il sacramento della salvezza. E allora perché non 
capita spesso che ci meravigliamo per tutto 
quello che succede nella Messa, eppure è lo 
stesso Gesù che mi parla e mi salva. 
Mi auguro che possiamo invece lasciarci cogliere 
dalla meraviglia e dallo stupore ogni volta che 
partecipiamo alla Messa: perché anche oggi Dio 
mi dà appuntamento per ritrovarci insieme come 
Chiesa, anche oggi il Signore parla proprio a me, 
anche oggi il Signore mi guarisce con il balsamo 
della sua misericordia, anche oggi Gesù si offre 
come Pane di vita eterna. 

Preghiera 
 

Ci sono parole e parole, Signore. 
Parole vane che il vento si porta via 
perché non hanno alcuna consistenza, 
parole leggere che restano 
alla superficie degli avvenimenti della vita, 
parole dettate dalla voglia di prevalere, 
parole che feriscono o ingannano. 
Le tue parole, Gesù, sono diverse. 
Sono parole dotate di autorità: 
quando tu parli di Dio riveli 
un’esperienza unica ed irraggiungibile. 
Sono parole ricche di forza: 
realizzano quello che annunciano, 
trasformano l’esistenza dell’uomo, 
operano cambiamenti impensabili. 
Sono parole che liberano dal male, 
sono parole che risvegliano in ognuno di noi 
il desiderio di Dio,  
la speranza di un mondo nuovo, 
sono parole che portano una luce 
fin negli anfratti oscuri del nostro essere. 
Sono parole che fanno venir voglia di tirar fuori 
la parte più preziosa del nostro cuore, 
le risorse più belle che hai seminato in noi. 



 

Settimana dal 28 gennaio al 4 febbraio 
 
La Comunità prega... 

 

Domenica 28 
 
IV del Tempo 
Ordinario 

 
 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Pinese Evaristo e fam def / Moro Vincenzo, Assunta, 
Giuseppina 
 
S. Michele: Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 
Dal Ben Francesco / Polese Francesco / def fam Vendrame e Zandonadi 
/ Zandonadi Italia / Cappellin Angela e Maria / Barbiero Irma, 
Cappellin Beniamino e Giovanni / Giacomazzi Umberto e Emiliana / 
Brazzale Domenico / Facchin Giuseppina e Primo / Sanson Pietro / 
Tonon Angela; Lucchese Onorino e Donatella / Lorenzet Paolo / 
Bianchin Raffaello / Zago Amedeo / Lucchese Vittorio e Anna / 
Vendrame Maria 
 
Cimadolmo: Buso Luigi e genitori / Narder Sante, Paola e fam def / 
Furlan Geremia e Giuseppe; Segato Clelia; Giacomin Angela / 
Lorenzon Orifiamma e don Pietro 

Lunedì 29 Mc 3,22-30 18,00 Cimadolmo: Battistella Antonietta, Elena, Emilio, Angela 

Martedì 30 Mc 3,31-35 18,00 S. Michele: Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio 
Mercoledì 31 
s. Giovanni Bosco 

Mc 4,1-20 18,00 Cimadolmo:  

Giovedì 1 Mc 6,7-13 18,00 S. Michele: Polese Bepi 
Venerdì 2  
Presentazione
del SIGNORE 

Lc 2,22-40 
 
“Madonna 
Candelora” 

9,00 
 
 

19,00 

Cimadolmo:  s. Messa con la benedizione delle candele 
Bonotto Arduino 
 
S. Michele: s. Messa con la benedizione delle candele 
Paladin Giovanna e fam def 

Sabato 3  18,00 Cimadolmo: Facchin Rino, Antonio, Luigia 
Domenica 4 
 
V del Tempo 
Ordinario 

Mc 1,29-39 
 
Giornata 
per la Vita 

8,30 
 

9,30 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Ulliana Antonio 
 
S. Michele: Perin Domenico / def fam Liessi e Furlan / Zorzetto 
Massino / Brazzale Giuseppe e Arpalice / Tonon Corrado e fratelli 
 
Cimadolmo: festa dei Battesimi 2017 e Festa della Vita 
Modolo Antonio 

 
Ø	   Domenica	   prossima	   4	   febbraio:	   in	   occasione	   della	   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.	  
In	   preparazione,	   venerdì	   2	   febbraio	   h	   20,30	   presso	   il	   ritrovo	   parr.	   di	   Cimadolmo	   viene	  
proposto	  il	  film	  “Piuma”	  -‐	  segue	  dibattito.	  	  

 
La Comunità si incontra... 
 
Domenica 28 
 
Martedì 30 
 
Mercoledì 31 
 
Venerdì 2 

 
 

h 20,45 
 

20,30 
 

20,30 

(Paderno di Ponzano): Festa diocesana della Famiglia 
 
(Ponte di P.): Incontro del Consiglio della Collaborazione Past. 
 
(Roncadelle): Corso per Cori parrocchiali e animatori del canto 
 
(Ritrovo parr): Proiezione del film “Piuma” (invitati i giovani) 

 
è Ricordiamo ai genitori che chiedono il Sacramento del Battesimo per i propri figli di 

contattare a breve il parroco, per programmare il corso di formazione. 
 
Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia	  


