
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  8  d i c e m b r e  2 0 1 9  
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 1,26-38 
 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole 
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù ». Allora 
Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 
 

Preghiera di papa Francesco 
 
O Maria, Madre nostra, 
oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata, 
preservata da sempre dal contagio del peccato. 
Sapere che Tu, che sei nostra Madre,  
sei totalmente libera dal peccato  
ci dà grande conforto. 
Sapere che su di te il male non ha potere, 
ci riempie di speranza e di fortezza 
nella lotta quotidiana. 
Ma non siamo soli, non siamo orfani,  
perché Gesù, prima di morire sulla croce, 
ci ha dato Te come Madre. 
Noi dunque, pur essendo peccatori,  
siamo tuoi figli, figli dell’Immacolata, 
chiamati a quella santità che in Te risplende 
per grazia di Dio fin dall'inizio. 
Animati da questa speranza, 
noi oggi invochiamo la tua materna protezione 

per noi, per le nostre famiglie, 
per questo Paese, per il mondo intero. 
La potenza dell’amore di Dio, 
che ti ha preservata dal peccato originale, 
per tua intercessione liberi l’umanità  
da ogni schiavitù spirituale e materiale, 
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti,  
il disegno di salvezza di Dio. 
Fa’ che anche in noi, tuoi figli,  
la grazia prevalga sull’orgoglio 
e possiamo diventare misericordiosi 
come è misericordioso il nostro Padre celeste. 
In questo tempo che ci conduce 
alla festa del Natale di Gesù, 
insegnaci ad andare controcorrente: 
ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare,  
a fare silenzio, a decentrarci da noi stessi, 
per lasciare spazio alla bellezza di Dio,  
fonte della vera gioia. 
O Madre nostra Immacolata, prega per noi! 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

AVVENTO = “Preparare il cuore a Gesù”. L’Avvento è un tempo prezioso per 
preparare il cuore ad accogliere Gesù. Dedichiamo tempo al 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 dall’ 8 al 15 dicembre 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 8 
 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DI MARIA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: per una persona devota / Grimpini Gianni / Zanardo p. 
Vendramino e Rita / Terzariol Silvia e Vendrame Santina / Dal Ben 
Francesco / Lovat Olga / Baldissin Rosa Bianca / Lucchese Giuseppe / 
Viezzer Vittorio e Giustina / fratelli e sorelle fam Viezzer / Buosi 
Francesco e fam def / Zanardo Giuseppe e Sara / Vendrame Eligio e Da 
Rios Maria / Paladin Augusta e fam def / Baldissin Umilinda e fam def / 
Buosi Bruno / Polese Elisa, Fioravante, Giuseppe 
 
Cimadolmo:  Classe 1967 e def Rudi, Susy, Gianpietro, Mauro / def 
Volontari Pro Loco / Suor Iginia, suor Stefania, suor Arcangela e 
consorelle def / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / Ruffoni 
Lina e Carretta Ausonio / Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / 
Narder Angelo 
segue processione con l’immagine della Madonna  
(per via Mazzini, vicolo Mazzini - passaggio per fam Mazzer V.  - via Cal 
Longa, via Calliselle e rientro in chiesa) 

Lunedì 9 Lc 5,17-26 18,30 Cimadolmo: def fam Tomasi e Campion 
Martedì 10 Mt 18,12-14 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 11 Mt 11,28-30 18,30 Cimadolmo: Faganello Omar e Scarabel Renato 
Giovedì 12 Mt 11,11-15 18,30 S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia 
Venerdì 13 
s. Lucia 

Mt 11,16-19  
18,30 

non c’è la s. Messa al mattino 
alle Grave: Facchin Gianfranco / Zanchetta Onorio / Bontempi Elia 
/ Piaser Attilio, Ester, Federico, Elena, Anna Maria  

Sabato 14  18,30 Stabiuzzo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Masetto Alessio / Antoniolli Guerrino e Esa / Segato Luciano e fam 
def / Moro Antonio e Savoini Maria 

Domenica 15 
 
III di 
AVVENTO 
 

Mt 11,2-11      
 
 
 

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 

 
� Domenica 8 - Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria - al termine della Messa a Cimadolmo si 

svolge la processione con l’immagine della Madonna.  
 

� Domenica 8 alle h 16,00 nella chiesa di S. Michele: Concerto di inaugurazione dell’organo Mascioni 
dopo il recente restauro. 

 

� Incontri per Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: lunedì 9 e 16 dic. h 20,30 in oratorio. 
 

� Martedì 10 h 20,30 a S. Biagio di Callalta: 4° incontro del Corso vicariale per Catechisti.  
 

� Giovedì 12 alle h 20,30 in oratorio: Incontro di formazione per i Genitori di 3^ e 4^ Elem e di 2^ Media. 
 

� Venerdì 13 h 18,30: festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 

� Sabato 14 h 16,00 c/o Auditorium Medie: Festa di Natale dei bambini della Scuola Materna di S. Michele. 
 

� Sabato 14 alle h 20,30 in chiesa di S. Michele: Concerto di Natale (partecipano il Coro Improvvisando di 
Conegliano e il Coro Diverse voci di Susegana). Eventuali offerte pro restauro organo della chiesa. 

 

� Per sabato 14 sarà pronto il Notiziario parrocchiale “ARCOBALENO” con il calendario delle festività 
natalizie. Ci sarà 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); settimanale “Maria” (€ 40,00). Informazioni presso il parroco.  

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


