
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

PENTECOSTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Vangelo: Giovanni 14,15-16.23b-26 
 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò 

il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre.  
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».  
 

 
 

Nel racconto della Pentecoste (Atti degli Apostoli) colpisce il 
“miracolo delle lingue”.  
La gente accorre per vedere lo spettacolo di fragore, di vento 
forte, di fuoco… e gli apostoli fuori di sé. Allora la gente si 
domanda: “Ma come? Veniamo da tutti gli angoli del mondo, 
e come mai li sentiamo parlare nella nostra lingua le grandi 
meraviglie di Dio?”.  
Il miracolo non sta nel parlare lingue straniere. Il vero 
miracolo è: grazie al dono dello Spirito Santo possiamo 
raccontare le meraviglie di Dio. E le possiamo raccontare 
perché lo Spirito ci permette di coglierle. 
Senza lo sguardo dello Spirito tutta la bellezza della 
creazione sparisce; senza l’operosità dello Spirito tutto il 
nostro fare non porta a nulla; senza il cuore dello Spirito 
tutte le nostre Comunità rimangono vuote di amore.  
Quali sono oggi le meraviglie di Dio? Solo alcune: 
- che ci sono ancora uomini e donne che pregano; 
- che alla domenica si continua ancora a celebrare 
l’Eucaristia; 
- che ci sono ancora persone che si mettono a servizio del 
prossimo; 
- che ci sono ancora cristiani che hanno il coraggio di 
resistere nella fede e nell’amore per Cristo, anche in mezzo 
a derisioni, prove e persecuzioni. 
- che ci sono io che….  
Il vero miracolo che dobbiamo chiedere è: avere lo sguardo 
limpido per cogliere nella mia vita, nella storia del mondo e 
nella creazione le belle cose che Dio continua a fare, e avere 
anche il coraggio di raccontare le meraviglie di Dio. 

 

 

Preghiera 
 

Mandàti  
per portare a tutti sorrisi e gioia  
per far sparire dai volti la tristezza: 
Tu ci mandi, Signore! 
Vieni Spirito di Dio,  
vieni con noi e porteremo il tuo sole  
nella vita dei nostri amici! 
Mandàti 
per portare la pace,  
per offrire il perdono: 
Tu ci mandi, Signore! 
Vieni Spirito di Dio,  
vieni con noi  
e porteremo la fraternità e la gioia  
nelle nostre famiglie. 
Mandàti 
per annunciare il tuo amore  
per cantare la tua presenza  
sulla terra e nei cuori di tutti:  
Tu ci mandi, Signore,  
vieni con noi  
e porteremo il tuo Vangelo 
nelle nostre Comunità. 



 

Settimana dal 9 al 16 giugno 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 9 
 
PENTECOSTE 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 

11,30 

S. Michele (con la presenza del Gruppo Scout) 
Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, 
Remigio / Boscariol Egidio e fam def / Polese Caterina e def fam 
Polese e Dal Col 
 
Cimadolmo: Moro Virginio, Vito e Amelia / Buso Maria; Cecchetto 
Rino e Elda; Buso Attilio e Caterina; Baseotto Santina; Narder 
Giuseppe 
 
Cimadolmo: Celebrazione del battesimo di: Muranella Giada 

Lunedì 10 
Maria Madre 
della Chiesa 

Mt 5,1-12 18,30 Cimadolmo: def fam Tomasi e Campion 

Martedì11 
s. Barnaba 

Mt 10,7-13 18,30 S. Michele: Faganello Omar e Trevisan Franco 

Mercoledì 12 Mt 5,17-19 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 13 
s. Antonio da PD 

Mt 5,20-26 18,30 S. Michele: Ligonto don Sebastiano e fam def 

Venerdì 14 Mt 5,27-32 9,00 Cimadolmo: def fam Lazzarin / Cadamuro Elia / Barazza Vittorio 
Sabato 15  18,30 Stabiuzzo: Barbares Antonio, Teresa, Umbria / Cucciol 

Giovanna e Rocco / Albanese Emilio, Virginia, Antonio, Paola / 
Marchi Delfina; Giacomini Pio Decino e Gianluigi / Marchetto 
Mario e Zanchetta Elisa / Fresch Giuseppe e fam def 

Domenica 16 
 
Santissima 
TRINITÀ 

Gv 16,12-15 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosabianca e Luigi / def fam Vendrame / 
Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Sanson Dino e suor Olga / Carraro Beniamino, Maria 
Grazia e Mauro / Francescon Aristide e Emma / Tonon Ferruccio 
e Baldissin Eleonora 
 

Cimadolmo: Piovesana Angela / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / 
Padoin Fiorenza / Lucchetta Bruno e fam def 

 
Oggi, domenica 9: Festa di chiusura dell’anno del Gruppo Scout. 
 
Lunedì 10 (ogni lunedì dopo Pentecoste): la Chiesa celebra la festa di Maria Madre della Chiesa. E sempre 
lunedì 10 la nostra Chiesa di Treviso celebra la memoria liturgica del Beato Enrico da Bolzano (1250-1315). 
 
Lunedì 10 alle h 20,45 a Ponte di Piave: Incontro del Consiglio della Collaborazione Pastorale, impegnato 

a discernere tra le tre scelte del Cammino Sinodale diocesano (1. Curare l’inserimento 
e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie; 2. Incrementare stili di vita 
maggiormente evangelici; 3. Curare una conversione alla prossimità) quella da cui 
iniziare per crescere nell’incontro con Gesù e nella testimonianza di una fede adulta. 
 

Venerdì 14 h 20,30 in chiesa di S. Nicolò a Treviso: Assemblea diocesana di conclusione dell’Anno Pastorale. 
 
E’ terminata anche la scuola (finalmente!), sebbene alcuni dovranno ancora 
sudare sui libri per gli esami. S’apre davanti un periodo abbastanza lungo 
di vacanze (tre mesi di meritato - speriamo - riposo). Non sia trascorso 
nell’ozio (culturale, spirituale, morale), ma nell’impegno ad educarsi 
custodendo la sapienza della mente, l’operosità delle mani, la purezza del 
cuore, la santità dell’anima (don Abramo). 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali -  


