
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 5  d i c e m b r e  2 0 1 9  
 

III DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Matteo 11,2-11 
 

Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 

rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù 
si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa 
siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, 
io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando 
il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui». 
 
 
Giovanni Battista - forse per sostenere la fede 
dei suoi discepoli - chiede direttamente a Gesù: 
“Ma sei tu colui che deve venire, o dobbiamo 
aspettare un altro?”.  
La bella risposta di Gesù: “Andate e riferite ciò 
che voi vedete e udite”. E cosa mostra? “I ciechi 
vedono, gli zoppi camminano, i sordi odono, ai 
poveri è annunciato il vangelo”.  
I segni che Gesù fa vedere non sono 
immediatamente di tipo religioso (tempio, 
Scritture, Legge, sacrifici…), ma più terreni, 
umani. Eppure, per un orecchio educato alla 
Parola di Dio - come era quello del Battista - 
questi erano i segni eloquenti della venuta del 
Salvatore. 
Gesù fa vedere non il segno in sé della presenza 
di Dio, ma il risultato che esso produce, la 
salvezza delle persone.  
Se ci viene chiesto di mostrare i segni 
dell’amorevole presenza del Signore… cosa 
facciamo vedere? forse l’albero di natale, le luci e 
gli addobbi natalizi? Oppure i miracoli 
dell’amore fraterno che tra noi ci scambiamo? 

 

Preghiera 
 

Signore, stai per venire: e ancora una volta  
dovremmo accoglierti. Ma non siamo del tutto 
soddisfatti di quella tua fragilità:  
quella di un bambino piccolo piccolo,  
quella di un essere che di fronte ai propri uccisori, 
tace e perdona.  
Anche noi come il Battista, vorremmo richiamarti 
ad un atteggiamento più deciso, più fermo. 
Non vedi quanto male c’è attorno a noi?  
che tutti si fanno beffe delle tue leggi d’amore?  
Non vedi che la tua pazienza ha fallito? 
Mostrati un po’ più deciso! 
E tu continui a rispondere, oggi come allora,  
al Battista come a noi: “Ma non avete ancora capito  
che il bene agisce solo nella pazienza,  
che non serve a niente la fretta con cui voi agite?  
Il bene è l’amore piccolo e concreto di ogni giorno: 
solo questo cambia il mondo! E’ per questo  
che sono venuto in mezzo a voi: per cambiare  
il mondo. Ma voglio farlo a modo mio!”. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

AVVENTO = “Preparare il cuore a Gesù”. L’Avvento è un tempo prezioso per 
preparare il cuore ad accogliere Gesù. Dedichiamo tempo all’ascolto del Vangelo, alla 
preghiera, alla partecipazione alla Messa (qualche volta anche a quella feriale), alla 
Riconciliazione, alla carità… per far battere il nostro cuore in sintonia con il cuore di Gesù.  
- C’è un sussidio per la preghiera personale e familiare (è gradito un piccolo contributo). 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 



 

Settimana dal 15 al 22 dicembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 15 
 
III di 
AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Baldissin Rosa Bianca / Zanardo Anna e Polo Umberto  
 

Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Padoin Fiorenza / Lucchetta Bruno, genitori e figli / Francescon 
Luigia, Raffaele, Sergio, Giusto / Marchioni Ennio / Cadamuro 
Antonio e Margherita; Donadello Teresa / Cadamuro Ottaviano e 
Agnoletti Francesca 

Lunedì 16 Mt 21,23-27 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela / Angelo e Renato 
Martedì 17 Mt 1,1-17 18,30 S. Michele: def fam Vendrame 
Mercoledì 18 Mt 1,18-24 18,30 Cimadolmo: Berna Nordina e fam def 
Giovedì 19 Lc 1,5-25 18,30 S. Michele: Gattel Santina e Zanchetta Pietro 
Venerdì 20 Lc 1,26-38 9,00 

 
 

9,40 
 

20,30 

Cimadolmo: Sari Maria, Sante e Katiuscia / Sari Rodolfo / Lazzarin 
Elena e fam def 
 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 11,00) 
 

Salgareda: Confessioni per Giovani (della Collaborazione Pastorale) 
Sabato 21  15,00 

 

18,30 

Cimadolmo: Confessioni (fino alle ore 17,00) 
 

Stabiuzzo: Giornata della Carità parrocchiale 
Moro Lorenza e fam def / Giacomini Gianluigi e genitori, Rui Augusto 
e Da Rios Eleonora / Furlan Germana e Mario / Campion Giuseppe e 
Dialma / Campion Luigi e Regina / Zago Remo / Cadamuro Angela e 
Anna 

Domenica 22 
 
IV di 
AVVENTO 
 

Mt 1,18-24      
 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Giornata della Carità parrocchiale 
Baldissin Rosa Bianca / Zanardo Anna / Peruzzetto Bruna e Dal Col 
Nino / def fam Scudeller e Battistella / Lucchese Onorina e Buosi 
Angelo / Zandonadi Luigia e Vendrame Luigi / Tonon Angela, 
Lucchese Onorino, Giuseppe, Donatella / Sessolo Attilio e Spessotto 
Angela 
 

Cimadolmo: Giornata della Carità parrocchiale 
def Classe 1966 / Tentonello Ernesta / Savoini Elisabetta / Mariotto 
Giuseppe  

 

Venerdì 13 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Sari Maria. 
 
� Al termine delle Messe di questa domenica: Benedizione delle statuine del bambino Gesù dei nostri 

presepi. Scrive il papa nel suo messaggio: Admirabile signum (disponibile in chiesa) 
 «Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Dio si 

presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Sembra impossibile, eppure è così: in 
Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta 
in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque!». 

 
� 2° incontro per Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: lunedì 16 h 20,30 in oratorio. 
 

� Confessioni per catechismo: mercoledì 18 h 15,00 per 1^ e 2^ Media; sabato 21 h 10,30 per 5^ Elementare. 
Confessioni per giovani: venerdì 20 h 20,30 a Salgareda (per le parrocchie della Collaborazione Pastorale). 

 

� Sabato e domenica prossimi, per la Giornata della Carità parrocchiale, si raccolgono generi alimentari a 
lunga conservazione (che saranno distribuiti alle famiglie bisognose delle nostre Comunità). 

 

� E’ disponibile (anche sul sito della Collaborazione) il Notiziario parrocchiale “ARCOBALENO” con il 
calendario delle principali festività natalizie. C’è anche la Busta per l’offerta alle Parrocchie. Gli incaricati alla 
distribuzione provvedano alla consegna alle varie famiglie. Grazie. 

 

v Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “Vita del Popolo” (€ 50,00); “Famiglia 
Cristiana” (€ 89,00); mensile “Amen” (€ 39,00); settimanale “Maria” (€ 40,00). Informazioni presso il parroco.  

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


