
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  6  m a g g i o  2 0 1 8  
 

VI DI PASQUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 15,9-17 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. Non vi chiamo più servi, ma 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho 
fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri».  
 
 
 
 
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi 
e la vostra gioia sia piena”.  
Le “cose” di cui parla sono: “Come il Padre ha amato 
me, così anch’io ho amato voi”. Questo è il motivo 
della gioia di Gesù, e che lui vuole condividere con i 
suoi amici.  
La novità dell’amore cristiano sta tutta qui: l’origine 
è da Dio, e quindi se vogliamo conoscere questo tipo 
di amore non dobbiamo partire da noi stessi, dai 
nostri sentimenti o dalle nostre esperienze 
affettive... dobbiamo partire da Dio, e fare 
esperienza dell’amore divino.  
In questo nostro tempo, fatto da migliaia di amicizie 
“virtuali” e da solitudini abissali, risulta quanto mai 
urgente ritornare alla sorgente, a Dio che è Amore. 
Solo questo amore divino, riversato nei nostri cuori, 
è capace di unire tutti nella comunione, ha la forza 
della fecondità e la durata dell’eternità, è la sorgente 
della vera gioia. 
Chi sono le persone più contente? forse quelle che 
possono permettersi tutto?  Ma no! Sono proprio 
quelle che non sono risparmiate dalla croce; quelle 
con una fede semplice ma così forte da vincere la 
morte; quelle che credono che l’unica arma vincente 
è il donarsi senza misura. Questa è la vera gioia. 

 
 

Preghiera 
 

Quanto grande sei, o Dio! 
Tu, che ti specchi nella nostra grandezza,  
tu che soffri per ogni nostra umiliazione,  
tu che gioisci per le nostre gioie,  
tu che ci desideri immensi, 
quasi quanto Te! 
Sì, perché adesso siamo entrati  
nel tempo dell’amore,  
perché abbiamo finalmente scoperto  
e conosciuto la bellezza del tuo volto.  
Non è più il tempo  
di decreti o di imposizioni,  
perché abbiamo capito 
che l’unica legge è il tuo Amore. 
Adesso è solo il tempo  
di gettarci tra le tue braccia   
e sentire così la tenerezza del tuo Amore. 
E’ per questo che desideriamo correre  
in ogni angolo della terra e urlare  
quanto Amore tu ci vuoi, 
e quanto dobbiamo amarci gli uni gli altri.  

 



Settimana dal 6 al 13 maggio 2018 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 6 
 
VI di Pasqua 

 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Narder Dialma /  
 
S. Michele: Perin Domenico / Calonego Franca, Vidotto Elio / Liessi 
Anna, Editta; Furlan Angelo / def fam Vendrame Giacomo e Andrea / 
Lovat Antonio / Lucchese Anna, Vittorio; Corazza Angelo 
 
Cimadolmo: Francescon Giovanni, Giuseppe, Vittoria; Casagrande 
Elisabetta; De Zotti Maria / Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, Bonotto 
Francesca / Moro Virginia, Attilio, Alma / Modolo Antonio 

Lunedì 7 Gv15,26-16,4 18,30 alle Grave: Bottan Lino e Marchi Ines 
Martedì 8 Gv 16,5-11 18,30 S. Michele: Muranella Ausano 
Mercoledì 9 Gv 16,12-15 17,00 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, mons. Luigi; Bassetto Ida  
Giovedì 10 Gv 16,16-20 18,30 S. Michele:  
Venerdì 11 Gv 16,20-23 9,00 Cimadolmo: Faganello Omar e Bertoni Angela / Spagnol Pio e Bonaldo 

Rina / Masetto Arturo, Ester; Casonato Maria 
Sabato 12  18,30 S. Michele: vi partecipano i fanciulli della Prima Confessione 

Soldera d Giovanni / Giacomin Carlo / Paladin Irma e Masetto 
Gemmo 

Domenica 13 
 
ASCENSIONE 
del Signore 

Mc 16,15-20 
 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe, Federico, Maria / Cadamuro Angelo e 
Anna  
 
S. Michele: Peruzzetto Elsa e Facchin Silvino / Lovat Olga / Zanardo 
Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo Palmira e Moschetta Vittorio 
 
Cimadolmo: S. Messa nella festa dell’Anziano 
Padoin Fiorenza / def fam Campion e Tomasi / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / Bonaldo Severino / Bottero Lidia / Marchi Danilo 

 

N.B. La S. Messa di mercoledì 9 sarà alle ore 17,00 (dopo i sacerdoti partecipano al Ritiro Spirituale). 
 

La Comunità si incontra... 
 
- Oggi (a Stabiuzzo e Cimadolmo) il Gruppo Scout propone una vendita di torte per sostenere le loro attività. 
- Lunedì 7 maggio h 20,45 : Incontro con le Catechiste 
- Martedì 8 maggio h 20,45: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (ritirare foglio con l’O.d.G.) 
- Sabato 12 maggio h 15,00 in chiesa Cimadolmo: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per 28 
fanciulli di 3^ Elem. Si concluderà con la Messa delle 18,30 a S. Michele. 
- Sabato 12 e domenica 13 a S. Michele ci sarà una vendita di torte a favore della Scuola Materna “S.M. 
Veronica”, promossa dalle mamme. 
 

8^	  Marcia	  della	  pace	  -‐	  organizzata	  dalle	  comunità	  cristiane,	  musulmane,	  sikh	  e	  hindu	  
sabato	  12	  maggio	  h	  18,30	  con	  partenze	  da	  S.	  Polo	  di	  Piave-‐Negrisia-‐Faè	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  arrivo	  presso	  il	  salone	  polivalente	  di	  Borgo	  Guizza	  a	  S.	  Polo	  di	  Piave.	  

 
Mese di maggio, dedicato dalla tradizione cristiana alla devozione della Vergine Maria, in 
particolare con la preghiera del S. Rosario, recitato insieme in famiglia o gruppo di famiglie: 

Stabiuzzo: il lunedì h 20,00 c/o Barbares Evelina ; il martedì h 20,00 c/o Cadamuro Antonio 
S. Michele: da lun a ven h 20,00 c/o canonica ; da lun a ven h 20,30  c/o capitello via Torresani; 
da lun a ven h 20,30 c/o Ostan Edoardo ; da lun a ven h 20,30 c/o fam Franceschin Antonio 
Cimadolmo: il lunedì h 20,00 c/o Muranella Ausano ; il martedì h 20,30 c/o Bonotto Antonio ;  
                     il mercoledì h 20,30 c/o Facchin Nazareno 
 

GREST	  2018:	  da	  mercoledì	  20	  giugno	  a	  venerdì	  13	  luglio.	  Ci	  sarà	  una	  prima	  riunione	  organizzativa	  
lunedì	  14	  maggio	  alle	  h	  20,00	  in	  Oratorio,	  alla	  quale	  invitiamo	  sia	  animatori	  giovani,	  
sia	  persone	  adulte,	  affinché	  l’esperienza	  sia	  il	  più	  possibile	  educativa	  e	  comunitaria.	  	  


