
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

V DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 12,20-33  
 
Alcuni Greci si avvicinarono a Filippo 
e gli domandarono: «Signore, 

vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose: «È venuta l’ora che il Figlio 
dell’uomo sia glorificato. In verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e 
lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente diceva che era stato un tuono. Disse Gesù: «Questa 
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. E io, quando sarò innalzato 
da terra, attirerò tutti a me». 
____________________________ 

 
Alcuni greci vogliono vedere Gesù. Lo chiedono a 
Filippo e ad Andrea. Perché il nome greco 
presuppone che facessero da ponte con la cultura 
della Grecia; e poi perché sono stati i primi 
discepoli missionari-testimoni di Gesù.  
Quante volte ci è stata fatta - o l’abbiamo rivolta - 
questa precisa domanda? Forse anche mai, perché 
essendo stati già battezzati, avendo già fatto il 
catechismo… presumiamo di conoscere già Gesù.  
Meraviglia la risposta che Gesù dà alla richiesta 
dei greci. Non parla della sua nascita a 
Betlemme, o dell’infanzia a Nazaret; Gesù parte 
dalla fine: nel volto del Crocifisso si rivela il vero 
volto del Figlio di Dio. 
“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me”. Se vogliamo vedere Gesù, dobbiamo fissare 
lo sguardo sul Crocifisso-Risorto. 
“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore 
rimane solo, se invece muore produce molto 
frutto”. Gesù non ha seminato solo belle parole o 
buoni esempi... ha seminato la sua vita nei solchi 
della nostra esistenza. 
Anche noi vogliamo vedere Gesù; e ci chiede di 
seguirlo sulla via del servizio e del dono totale di 
sé. Per la gente forse sembrerà una vita sprecata; 
ma noi sappiamo che è l’unica possibilità perché 
la vita porti frutto, adesso e per la vita eterna. 

 

Preghiera 
 

Signore Gesù,  
ci hai annunciato la tua glorificazione 
nel segno della vita donata  
e della morte vissuta 
come offerta per la vita del mondo. 
La tua logica, Signore, contrasta 
con la sete di potere e di dominio del mondo.  
Tu, invece, ci richiami al dono disinteressato, 
al morire perché gli altri risorgano, 
all'offerta che non aspetta tornaconto, 
al riconoscersi nel seme che muore sottoterra 
perché, nel suolo inquinato del mondo, 
rifiorisca vita nuova, bella, risorta.  
O Signore, donaci, in questi giorni, 
la forza e il desiderio  
di guardare alla tua Croce  
per leggere, su quel legno,  
la storia del tuo amore, 
la proposta della nostra vocazione. 
Scrivi, Signore, nei nostri cuori 
la tua nuova alleanza di amore. 
Scuotici dal torpore che tutto avvolge. 
Donaci l'ardire di saper desiderare 
scelte coraggiose. 



 

Settimana dal 18 al 25 marzo 2018 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 18 
 
V di 
Quaresima 

 
 

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 / Furlan Mario e Germana 
 
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 / 
Giacomazzi Pia 
 
Cimadolmo: Padoin Fiorenza / Gagno Francesco / Cadamuro Teresa 

Lunedì 19 
 

s. Giuseppe 

Mt 1,16-24 19,30 Cimadolmo: per tutti i papà 
Cimitan Ines, Campion Guerrino, Tarcisio e Maria Assunta / Polese 
Bepi / Spagnol Pio e fam def / Bonotto Giuseppe e Mario / Giacomin 
Carlo e Da Rios Germano / Marchi Giannino 

Martedì 20 Gv 8,21-30 18,00 S. Michele: Gattel Ausano, Brigida, Ernesto / def fam Ligonto 
Mercoledì 21 Gv 8,31-42 18,00 Cimadolmo: Sari Rodolfo / Moro Lorenza e fam def / Nardin Amabile 

e Domenico 
Giovedì 22 Gv 8,51-59 18,00 S. Michele: Allini Giacomo e Denis / Baldissin Alfredo 
Venerdì 23 Gv 10,31-42 15,00 

 
Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis, segue la s. Messa 
Drusian Antonio e Bruno / Bonotto Arduino 

Sabato 24 Giornata dei 
Missionari 
Martiri 

18,00 Cimadolmo: Castorina Salvatore, Maria, Augusta 

Domenica 25 
 
delle PALME 
e della 
PASSIONE  
del Signore 

Mc 14,1- 
      15,47 
 
 

8,30 
 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
Ulliana Antonio / Moro Vincenzo, Assunta, Giuseppina / Casagrande 
Armido / Benedas Fiorindo / Marchetto Mario e Elisa  
 
S. Michele (asilo): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
vivi e defunti della Parrocchia / Tonon Angela, Lucchese Onorino e 
Donatella / Basei Romano / Lovat Olga / Dal Ben Francesco / 
Giacomazzi Marino e Italia 
 
Cimadolmo (Oratorio): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
Moro Vito e fam def / Vendrame Anna, Tonon Mercede, Marchi 
Celestino / Zambon Giovanna e fam def / def fam Fantuzzi / Lazzari 
Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / Manente Ernesto, Francesco; 
Pagotto Elma 

	  
±	  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	  :	  Via	  crucis,	  cui	  segue	  la	  S.	  Messa.	  
-‐	  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... 
 

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 ore 15,30 in chiesa di Salgareda: Confessioni per sposi e famiglie della Collaborazione Past. 
 

Ü E’ disponibile il Notiziario parrocchiale “Arcobaleno” - numero di Pasqua, con gli auguri e il 
calendario della settimana santa. 

 

Ü Chi avesse rami di ulivo per la “Domenica delle Palme”, è pregato di portarlo nei consueti punti 
di raccolta delle varie chiese.  


