
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 6  m a g g i o  2 0 1 9  
 

VI DI PASQUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 14,23-29 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 

noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e 
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 
 
 
 
 
Le parole di Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola; il Padre mio lo amerà; e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui”, i primi padri della 
Chiesa e tutt’oggi la tradizione della chiesa orientale lo 
esprimono con un concetto strano: “inabitazione di Dio”. 
Se uno mi chiede dove abito, gli do l’indirizzo completo: 
paese, via, n° civico… Se domando ad un bambino dove 
sta il Signore, sono quasi sicuro che mi risponderà in 
chiesa (e mi domando in quale, visto che ce ne sono 
tante).  
Se chiediamo a Gesù dove abita, lui ci risponderà: “La 
mia dimora è in chi mi ama e osserva la mia parola”.  
E’ un bel discorso questo, ci pensiamo poco ma forse è la 
cosa più meravigliosa della nostra fede cristiana: io sono 
l’abitazione di Gesù.  
Lo so, è incredibile; perché da sempre tutti i popoli fanno 
a gara per costruire il tempio più solenne… e poi viene 
questo Gesù e dice che sono io la sua casa.  
Non ci sono tante pratiche burocratiche da sbrigare, 
perché già a partire dal Battesimo ognuno è la casa di 
Dio. 
Facciamo fatica a pensarlo, e ci diamo da fare poco per 
rendere bella e accogliente questa casa. E non occorrono 
grossi lavori di ristrutturazione e non serve aprire un 
mutuo; basta saper accogliere un dono: l’Eucaristia. 
Nella Messa si realizza per davvero la promessa di 
Gesù: “Se uno mi ama e osserva la mia parola, io 
prenderò dimora presso di lui”. 

Preghiera 
 

Quando mi succede di amarti, Gesù, 
sperimento una cosa strana 
che non riesco a spiegare con le parole.  
Perché tu non mi chiedi solamente  
di lasciare tutto per seguirti, 
ma vieni ad abitare in me, 
poni la tua dimora nella mia vita.  
E scopro con sorpresa che tutto acquista 
una dimensione ed un sapore nuovo, 
provo cosa vuol dire essere  
libero di amare,  
libero di donare,  
libero di affrontare sacrifici, 
libero di percorrere sentieri non battuti 
e di costruire l’avvenire sul tuo Vangelo.  
È straordinario, Gesù,  
quello che mi fai vivere; 
è il tuo Spirito  
a rendere possibile tutto questo: 
è lui che toglie ogni turbamento e paura, 
è lui che dona una pace sconosciuta. 
Vieni presto, Signore,  
vieni a fissare la tua dimora nella mia vita. 
E se la mia casa non sarà così bella  
e adorna come vorrei, vieni ugualmente  



 

Settimana dal 26 maggio al 2 giugno 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 26 
 
VI di Pasqua 

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosabianca / Polese Caterina e Dal Col 
Nino / Barbiero Guido / Lucchese Anna e Vittorio 
 
Cimadolmo: Berna Nordina / Vivi e defunti fam Spagnol / Castorina 
Salvatore, Maria, Augusta / Lucchetta Graziella, Arturo e fam def 
/ Marchi Renzo e Beatrice / def fam Pinese / Lorenzon Bruno e 
Carmela 

Lunedì 27 Gv 15,26- 
      16,4 

18,30 Cimadolmo: per le anime del Purgatorio dimenticate 

Martedì 28 Gv 16,5-11 20,00 S. Michele: s. Messa presso fam. Franceschin Antonio 
Vivi e defunti del Gruppo del Rosario / def fam Franceschin e 
Colmagro 

Mercoledì 29 Gv 16,12-15 18,30 Cimadolmo: Amadio Teresa / Marchi Battista e Fausta 
Giovedì 30 Gv 16,16-20 18,30 S. Michele: suor Maria Veronica; don Giacomo Campion 
Venerdì 31 
Visitazione di 
Maria 

Lc 1,39-56 9,00 
 

20,30 

Cimadolmo: Moro Luciano / Cadamuro Elia 
 
S. Michele: Recita comunitaria del Santo Rosario 

Sabato 1  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bò Gian Paolo e 
fam def 

Domenica 2 
 
ASCENSIONE 
del SIGNORE 

Lc 24,46-53 
 

9,00 
 
 
 

10,30 
 
 
 

11,40 

S. Michele: Liessi Anna e Editta; Furlan Angelo / Baldissin 
Rosabianca / Ligonto Pietro e Ugo / Polese Caterina e Dal Col 
Gina / Lovat Olga / Vendrame Rino e fam def 
 
Cimadolmo: Biancolin Adelio / Cadamuro Antonio, Margherita, 
Ottaviano; Agnoletti Francesca; Donadello Teresa / Facchin Settimo e 
fam def 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Buosi Gioia Maria  
                                                                           e Di Rienzo Vittorio 

 
Martedì 21 maggio a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Berna Nordina. 
 
� Sabato 1° giugno h 10,00 presso Scuola Materna di S. Michele: Festa di fine Anno, con inaugurazione 

della nuova biblioteca. 
 

� Sabato 1° giugno: Gita a Mantova per le signore delle pulizie delle nostre chiese. Per informazioni e 
adesioni rivolgersi a Silvana Beraldo. 

 
Si conclude il mese di Maggio, dedicato alla Vergine Maria, in particolare con la recita del Rosario: 

 

Stabiuzzo: il martedì h 20,00 c/o Cadamuro Antonio. 
S. Michele: da lunedì al venerdì h 20,00 in canonica / da lunedì a venerdì h 20,30 c/o 
capitello fam Franceschin / da lun a ven h 20,30  c/o capitello via Torresani. 
Cimadolmo: il lunedì h 20,15 c/o Bonotto Antonio; il martedì h 20,00 c/o Muranella Ausano / 
il giovedì h 20,30 c/o Facchin Nazareno; il venerdì h 20,00 in chiesa. 
 
Venerdì 31 alle h 20,30 in chiesa di S. Michele: Recita comunitaria del Rosario. 
 

N.B. La Messa di lunedì 3 giugno non sarà presso la chiesetta delle Grave, bensì in chiesa di Roncadelle alle h 
20,00 concelebrata insieme come Collaborazione Pastorale.  

 La s. Messa alle Grave sarà martedì 4 giugno sempre alle h 18,30 (quindi non a S. Michele). 
 
–  Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali  – 


