
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  7  a p r i l e  2 0 1 9  
 

V DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Vangelo: Giovanni 8,1-11 
 

Gesù si recò nel tempio, sedette e si mise a insegnare. Allora gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 

stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come 
questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, 
e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e 
le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi non peccare più».  
 
 
 
 
Gesù sta scrivendo la storia di quella 
povera donna, come Dio la vede e la 
sogna. Dio desidera per ciascuno dei 
suoi figli una storia felice, bella, 
pienamente realizzata. Ma solo che la 
scrive per terra, nella polvere, e quindi 
facilmente cancellabile: basta un po’ di 
vento o un colpo di mano e sparisce 
tutto.  
Appunto, come è facile cancellare e 
presto la storia di amore che Dio sta 
scrivendo nella nostra vita. Quante 
volte il peccato rovina in breve tempo 
una bella storia costruita con fede e 
con amore.  
S. Agostino, commentando questo 
racconto del vangelo, scriveva: «Tutti 
se ne andarono. Rimasero solo la 
donna e Gesù. Rimasero soli la misera 
e la misericordia. Ma dopo che anche 
la donna se ne è andata sul comando 
di Gesù: “Va’ e d’ora in poi non peccare 
più”, rimase soltanto la misericordia».  
Sì, e non può essere diversamente, 
perché la misericordia di Dio è più 
grande di ogni peccato, di ogni nostra 
miseria umana.  

Preghiera di papa Francesco per il Giubileo della Misericordia 
 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato  
a essere misericordiosi come il Padre celeste,  
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo  
dalla schiavitù del denaro;  
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una 
creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,  
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto  
con il perdono e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo  
il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti  
di debolezza per sentire giusta compassione per quelli  
che sono nell’ignoranza e nell’errore: fa’ che chiunque si 
accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia  
del Signore e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio,  
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà,  
e ai ciechi restituire la vista.  
Lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della 
Misericordia, a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 



 

Settimana dal 7 al 14 aprile 2019 
 
La Comunità prega... 

 

Domenica 7 
 
V di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosabianca / 
Oreda Beniamino / Canzian Pellegrino, Teresa e nonni / Brazzale 
Domenico / Brazzale Orazio / def fam Benazzi / Polese Caterina e Dal 
Col Giovanni 
 
Cimadolmo: sec int fam Pjetrushi / Bottan Lino e Marchi Ines / Furlan 
Giovanni  e Cadamuro Maria / Mazzer Alfredo / Bonotto Giacomo 

Lunedì 8 Gv 8,12-20 18,30 Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / def fam 
Tomasi e Campion 

Martedì 9 Gv 8,21-30 18,30 S. Michele: Cescon Eufemia e fam def 
Mercoledì 10 Gv 8,31-42 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 11 Gv 8,51-59 18,30 S. Michele: Faganello Omar, Narder Eleonora e Cesare 
Venerdì 12 Gv 10,31-42 15,00 S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 

sec int off 
Sabato 13  18,30 Stabiuzzo: Rossetto Amalia; Piovesana Guglielmo e Maria / Feltracco 

Riccardo; Lorenzet Natale / Campion Angelo, Ermida, Virginio / 
Battistella suor Giuliangela e Elviretta / Narder Dialma 

Domenica 14 
 
delle PALME 
e della 
PASSIONE 
del SIGNORE 

Lc 22,14- 
     23-56 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele (asilo): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
 

Perissinotto Augusta / Baldissin Rsabianca / Vendrame Santina e 
Terzariol Silvia / def fam Vendrame / Lucchese Onorino, Tonon 
Angela e Donatella / Polese Caterina e Dal Col Nino / Dal Ben 
Francesco e Giuliano / Piccoli Carlo / Falsarella Romanino / 
Cipolotti Ida 
 
Cimadolmo (Oratorio): Benedizione dell’Ulivo e processione in chiesa 
 

Classe 1967 / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Bontempi Pierina 
 
Quaresima:	  “Sui	  passi	  di	  Gesù”	  
	  

Ormai	  ci	  stiamo	  avvicinando	  al	  traguardo	  di	  questa	  Quaresima.	  E’	  stato	  un	  cammino	  che	  
abbiamo	  cercato	  di	  fare	  insieme	  come	  Comunità,	  (in)seguendo	  i	  passi	  di	  Gesù.	  Stiamogli	  
attaccati,	   non	  perdiamolo	  di	   vista,	   lui	   ci	   guida	   e	   ci	   accompagna	   alla	   gioia	  dell’Amore	  e	  
della	  Pasqua.	  Aiutiamoci	  con	  la	  preghiera,	  l’ascolto	  della	  Parola	  di	  Dio,	  la	  partecipazione	  
fedele	  alla	  Messa,	  le	  opere	  di	  Carità	  e	  anche	  qualche	  rinuncia.	  	  

	  

-‐	  	  In	  chiesa	  è	  disponibile	  un	  sussidio	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  di	  famiglia.	  
-‐	  	  Al	  venerdì	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele)	  alle	  h	  15,00:	  Via	  crucis,	  segue	  la	  S.	  Messa.	  	  
-‐	  Durante	  il	  tempo	  di	  Quaresima	  e	  di	  Pasqua	  c’è	  la	  raccolta	  “Un	  pane	  per	  amor	  di	  Dio”	  per	  le	  missioni	  diocesane.	  
 
® Sabato 6 a Stabiuzzo e Domenica 7 a Cimadolmo: Mercatino per la Scuola Materna di Cimadolmo 

(promosso dal gruppo “Tose dea sofita”). 
 
® Domenica 7 a S. Michele: vendita dolci a favore della Scuola Materna di S. Michele (promossa dai genitori).  
 
Ü E’ disponibile in chiesa 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 due Parrocchie. 
 
Informiamo	  circa	  la	  chiesa	  e	  gli	  orari	  dove	  viene	  celebrata	  la	  S.	  Messa	  la	  domenica	  sera:	  Ponte	  di	  Piave	  (ore	  19,00);	  
Maserada	  (ore	  19,00);	  Vazzola	  (ore	  19,00).	  


