
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  4  m a r z o  2 0 1 8  
 

III DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 2,13-25 
 

Si avvicinava la Pasqua e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 
terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e 
ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
Allora i Giudei gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava 
del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai 
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.  
 
 
Ci fa solo che bene un Gesù che ogni tanto cacci via 
non solo cose materiali ma soprattutto una certa 
mentalità sbagliata di vivere (o di non vivere) la nostra 
fede cristiana. Ci fa solo che bene sentire ogni tanto 
che Gesù ci dica: “Non fate della casa del Padre mio un 
tutt’altro che essere luogo di incontro con il Signore”.  
E questo tempo di quaresima ci è molto utile. 
“I discepoli si ricordarono che Gesù aveva detto…”.  
“Ricordare” è molto più che imparare a memoria. La 
Parola di Dio non è una poesia che si impara nella 
mente quando si è bambini e poi ci si dimentica. E non 
è neanche un libro di scuola, che devo studiare per 
rispondere all’interrogazione, ma poi non resta 
granché perché non mi interessa. 
 “Ri-cordare” nel senso etimologico: saper custodire con 
amore nel cuore. Il cuore è lo scrigno dove custodiamo 
con delicatezza e premura le cose preziose della vita. 
Una parola, un incontro non è solo un fatto del passato 
che rimane ancora nella memoria; ma quando è 
custodito nel cuore diventa “ri-cordo”, e ricordarlo è 
importante per imparare a vivere.  
Così la Parola di Dio. Forse non ci viene in mente le 
singole parole… ma poi, nel silenzio e nella preghiera 
ecco che ci ricordiamo di quella Parola di Gesù: proprio 
la parola giusta per comprendere quel fatto, per dare 
senso (significato e direzione) alla mia vita. E per 
ricordare bisogna prima saper ascoltare con il cuore. 

 
Preghiera 
 

Alcuni raccontano che tra Dio e gli uomini  
c'è un rapporto di dominio:  
Dio sta in alto, gli uomini in basso,  
Dio dà gli ordini, gli uomini obbediscono.  
Per alcuni c’è un commercio  
tra Dio e gli uomini:  
Dio è sensibile ai sacrifici,  
e per attirare la sua attenzione  
basta presentargli opere e preghiere.  
Come se si potesse comprare Dio!  
Altri predicano che tra Dio e gli uomini  
avviene come in tribunale:  
Dio è Giudice Sovrano  
e allora è meglio evitare il minimo errore.  
Ma viene Gesù e chiama Dio: Padre!  
Tutto quello che si è raccontato  
viene capovolto.  
Ormai con Gesù, tra Dio e gli uomini  
c'è solamente e per sempre  
un rapporto fatto di amore filiale,  
di alleanza molto stretta,  
e di una tenerezza  
pronta sempre ad accogliere. 



 

Settimana dal 4 all ’  11 marzo 2018 
 
La Comunità prega... 
 

Domenica 4 
 
III di 
Quaresima 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Serafin Annalisa / Barbares Teresa/ Serafin Annalisa, 
Adele, Achille  
 
S. Michele: Perin Domenico e Rizzieri / def fam Liessi e Furlan / 
Basei Evaristo e Irma / Polese Caterina e Gabriella / Vidori Elisabetta 
e def fam Vidori e Ligonto / Modolo Gino e Annamaria / Vendrame 
Giacomo e Andrea / Vendrame Guerrino 
 
Cimadolmo: Modolo Antonio / Lucchetta Floriano e fam def / Facchin 
Settimo e fam def / Rossi Luigia e fam def / Furlan Antonio e Vincenzo 
/ Nardelli Giuseppe, Cecchetto Rino e Elda, Buso Attilio e Caterina, 
Baseotto Santina / Boscarolo Maria, Carretta Antonio, Lina e fam def 
/ Bariviera Nadia, Giovanni, Alba 

Lunedì 5 Lc 4,24-30 18,00 chiesetta alle Grave: Bortolato don Adamo e fam def /  
                                        Bonaldo Rina, Spagnol Pio 

Martedì 6 Mt 18,21-35 18,00 S. Michele: Bottan Lino e Marchi Ines / Luca Marianna 
Mercoledì 7 Mt 5,17-19 18,00 Cimadolmo: Moro Virginia, Attilio, Alma / Bonotto Ettore e Luigia 
Giovedì 8 Lc 11,14-23 18,00 S. Michele: Campion Novella 
Venerdì 9 Mt 12,28-34 15,00 

 
15,00 

Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis, segue la s. Messa 
                       Piovesana Giovanni, mons Luigi e Bassetto Ida 
S. Michele: Celebrazione della Via crucis 

Sabato 10  18,00 Cimadolmo: Viezzer Emanuela 
Domenica 11 
 
IV di 
Quaresima 

Gv 3,14-21 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Campion Dismo / def fam Pinese 
 
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 

	  
±	   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	  (non	  c’è	  la	  s.	  Messa	  delle	  h	  9,00	  a	  Cimadolmo).	  	  
-‐	  	  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... 
 
Lunedì 5 ore 20,30 in Oratorio: Incontro con i Genitori in preparazione al Battesimo dei figli. 
 

Lunedì 5 ore 20,30 a Salgareda: Incontro per i Cori parrocchiali della Collaborazione Pastorale. 
 
Martedì 6 ore 20,30 in Oratorio: Incontro con i Genitori dei ragazzi cresimandi. 
 
Sabato 10 h 15,00 al Collegio Pio X a TV: Assemblea dioc. Catechisti e presentazione del nuovo Progetto. 
 
Domenica 11 mattino davanti alla chiesa di S. Michele: vendita torte pro-restauro dell’organo della chiesa.  
 
Informiamo che martedì 13 marzo ore 20,30 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Martedì scorso al mattino ho notato che non erano appesi i crocifissi al piano terra dell’oratorio; controllo e … qualcuno era 
nascosto e qualcun altro gettato nel cestino. Forse è solo una bravata, non ci dò neanche peso. Ma pensavo: la fede di tanti 
nostri cristiani non sarà mica finita nel dimenticatoio o peggio ancora tra i rifiuti? (d Abramo) 


