
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

IV DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 3,14-21 
 

Gesù disse a Nicodèmo:  «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 

il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 
che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue 
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso 
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio».  
 
 
 
Nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, si giunge al 
centro del messaggio del Vangelo: l’Amore di 
Dio. Questo è il cuore del mistero cristiano, 
che merita essere gridato a tutto il mondo. 
Tutto parte da qui.  
Non basta dire che Dio c’è, perché se esistesse 
ma non ci amasse, sarebbe la più grande 
disgrazia del mondo. Non basta dire che Dio 
ha creato il mondo, perché se poi non lo 
amasse, la vita sarebbe una tragedia.  
Dio ci ama, e questo è il cuore del Vangelo. 
E d’amore si può anche morire.  
Come Gesù, e la croce è il segno più alto di 
questo amore. E quasi per esorcizzarla, della 
croce ne abbiamo fatto di tutto…  
No, il mistero della croce è da vivere; nel 
senso che noi cristiani dobbiamo essere il 
segno visibile dell’amore di Dio.  
La croce è il segno della misericordia di Dio 
che incrocia la miseria dell’uomo.  
La salvezza nasce proprio da questo 
misterioso incontro: tra l’amore di Dio 
(braccio verticale) e la finitudine dell’uomo 
(braccio orizzontale).  
Al centro ci sta sempre il Cristo: un Amore 
crocifisso, il Crocifisso per amore. 

Preghiera 
 

Con te, Gesù, cambia veramente tutto. 
Noi uomini ci siamo immaginati un Dio giudice  
severo che condanna senza pietà chi sbaglia. 
Tu ci riveli, invece, un Dio  
che ama al punto di offrirci il suo Figlio. 
Noi ci siamo raffigurati Dio  
come un padrone esigente che chiede e pretende. 
Tu ci presenti, invece, un Dio che ci strappa  
a tutto ciò che rovina la nostra esistenza,  
un Dio che vuole salvarci a qualsiasi costo. 
Noi abbiamo rappresentato Dio  
che siede sul trono al di sopra di tutto e di tutti, 
per esercitare un potere assoluto.  
E tu, Gesù, sarai sì innalzato,  
ma sul patibolo della croce per manifestare  
quanto è grande la tua tenerezza per ogni uomo,  
quanto smisurata è la tua misericordia, 
fino a spezzare la tua vita per noi.  
Con te, Gesù, dobbiamo ammetterlo,  
cambia veramente tutto. 
Quello che ci chiedi è solo il nostro amore,  
piccola, fragile risposta al tuo Amore. 
Quello che ci domandi è un gesto di fiducia: 
affidarci alle tue mani. 



 

Settimana dall’ 11 al 18 marzo 2018 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 11 
 
IV di 
Quaresima 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Campion Dismo / def fam Pinese / Battistella Francesco e 
fam def; Truccolo Olindo 
 
S. Michele: Calonego Franca, Vidotto Elio / Del Pio Luogo Caterina, 
Enrico e figli / Giacomazzi Andrea e Luigina / Polese Caterina e def 
Polese e Dal Col / Buosi Teresa, Clarice, suor Nemesiana / Venturin 
Bruno / Canzian Pellegrino, Teresa e nonni / Viezzer Vittoria e 
Giustina / Viezzer Emanuela / Mantovani Rino 
 
Cimadolmo: Savoini Giulio, Michelina, Guido / Faganello Omar e 
Ippolito / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Buosi Giovanni 

Lunedì 12 Gv 4,43-54 18,00 Cimadolmo:  
Martedì 13 Gv 5,1-16 18,00 S. Michele:  
Mercoledì 14 Gv 5,17-30 18,00 Cimadolmo: def fam Campion e Tomasi / def fam Lazzarin / Facchin 

Luigi e Dalla Cia Maria 
Giovedì 15 Gv 5,31-47 18,00 S. Michele:  
Venerdì 16 Gv 7,1-30 15,00 

 
S. Michele: Celebrazione della Via Crucis, segue la s. Messa 
                    Piovesana Angela 

Sabato 17  18,00 Cimadolmo: Francescon Giuseppe, Giovanni; De Zotti Maria; 
Casagrande Elisabetta; Cadamuro Antonio e Vittoria / Polese Pietro e 
fam def 

Domenica 18 
 
V di 
Quaresima 

Gv 12,20-33 
 
 

8,30 
 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe / Cancian Mario e Basei Alba / 
Battistella Giacinto e Chies Noemi / Segato Dino e fam def / 
Giacomazzi Ritta 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Buso Alessandro 
Brazzale Domenico / Polese Bepi / Piccoli suor Ausiliatrice, 
Alessandro, Giovanni, Vittoria / Baldissin Giuseppe, Maria, Luigi / 
Papa Emilio, Oliva e figlie / Facchin Silvino e Peruzzetto Elsa  
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza / Gagno Francesco / Cadamuro Teresa 

	  
±	   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.	  
	  

-‐	   	  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).	  	  
N.B.	  Mi	  domando:	  “Prima	  della	  fine	  della	  Quaresima	  riuscirò	  a	  vedere	  anche	  qualche	  ragazzo/a	  alla	  Via	  Crucis?	  
Perché	  con	  due	  manciate	  di	  persone	  anziane	  riusciremo	  mai	  a	  sostenere	  Gesù	  nel	  portare	  la	  sua	  croce?”.	  	  
-‐	  Ogni	  sabato	  di	  Quaresima	  a	  Cimadolmo	  dalle	  h	  16,30	  disponibilità	  per	  le	  Confessioni.	  
-‐	  	  Durante	  Quaresima	  e	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane.	  	  
 

La Comunità si incontra... 
 
Domenica 11 mattino davanti alla chiesa di S. Michele: vendita torte pro-restauro dell’organo della chiesa.  
 

Lunedì 12 ore 20,30 in Oratorio: Incontro con i Genitori del Battesimo. 
 

Martedì 13 ore 20,30 in oratorio: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

Mercoledì 14 ore 20,30 in oratorio: Incontro con i Genitori di 4^ Elem. di catechesi (Prima Comunione). 
 

Venerdì 16 ore 20,30 in Seminario a Treviso: “Ora X” - Incontro di preghiera per giovani. 
 

Sabato 17 sera e domenica 18 mattino davanti alla chiesa di Cimadolmo: Mercatino pro-Scuola Materna 
di Cimadolmo, promosso dal Gruppo “Tose dea sofita”. 
 
Domenica 18 alle ore 15,30 in chiesa di Salgareda: Confessioni per sposi e famiglie delle Parrocchie 
della Collaborazione Pastorale. 


