
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

II DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Giovanni 1,29-34 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un 

uomo che è avanti a me, perché era prima di 
me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele».  Giovanni testimoniò 
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma 
proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e 
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
 
 
 
 
 
 
Gesù si incammina con la ferma decisione di arrivare 
fino a Giovanni, per incontrarlo, per farsi conoscere e 
riconoscere, per farsi battezzare. 
Vuol dire che il primo passo lo fa sempre il Signore, 
che cerca l’uomo dove si trova.  
E io? Mi lascio trovare da Dio, esco dalla tana, allo 
scoperto, alla luce della Grazia? 
Dopo che Giovanni Battista si è fatto trovare e 
incontrare, e accetta - se pur malvolentieri - di 
battezzare Gesù, vede lo Spirito Santo posarsi di Lui 
e alla fine arriva a dire: “Io non lo conoscevo... però 
adesso ho visto e testimonio che questi è il Figlio di 
Dio”. 
Chi può dire di conoscere bene una persona? Men che 
meno lo possiamo dire di Gesù.  
La Chiesa non è una classe di scuola dove c’è il 
maestro che insegna e gli alunni devono solo 
imparare.  
Semmai, la Chiesa è un popolo che cammina e 
procede insieme nella conoscenza del Signore, dove 
tutti ci dobbiamo aiutare per trovare le tracce della 
presenza di Dio, per ricomporre i frammenti del volto 
del Cristo, per ascoltare la sua Parola, per servirlo nei 
poveri… al fine di conoscerlo proprio per bene.  
Abbiamo bisogno di testimoni, di esempi viventi che 
ci confermano nella fede, che infiammano i nostri 
cuori di carità fraterna, che ci spronano ad andare 
avanti con speranza.  

 

Preghiera 
 

In te, Signore, mi abbandono, 
solo in te trovo conforto. 
Tu non sei un dio lontano dalla mia pena, 
nella mia miseria ti sei calato, 
per amore della mia vita 
ti sei vestito dell'umano destino. 
Compagno di viaggio di chi la strada ha perso, 
per il tuo coraggio ritroveremo senso, 
la direzione nuova nella tua Parola, 
e finalmente raggiungeremo casa. 
Agnello senza macchia 
che il peccato dell'uomo cancelli, 
ponte sicuro per superare l’umana avventura, 
oggi cerco il tuo volto 
e mentre lo contemplo trovo pace. 
Perché non esco finalmente alla tua luce? 
Perché ancora resisto alla tua Parola? 
Perché non mi lascio sedurre  
dalla promessa del tuo Amore? 
Signore, anche se lento è il mio passo, 
tu, Agnello di ogni tenerezza, 
attendi il mio ritorno, 
provoca in me il coraggio di muovere il passo, 
perché solo con te la vita è vera, 
solo in te riposa l'anima mia. 



 

Settimana dal 19 al 26 gennaio 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 
II del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Lorenzet Angelino / Polese Michela / Casati Aldo e Jole / 
Baldissin Rosa Bianca / Dal Bianco Mario / Zanella Anna e Buosi 
Ettore / Baldissin Angelo / Polese Caterina e Dal Col Gina / 
Peruzzetto Bruna e Dal Col Nino / Prizzon Fausta e Battista / Da Ros 
Dosolina e Giuseppe 
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / Padoin Fiorenza / Berna Nordina e 
fam def / def fam Zambenedetti / Perin Rizzieri e Albina / Dotta Elisa 
e Rina / Buso Luigi e genitori / Mina Giuseppe e fam def / Visentin 
Franco 

Lunedì 20 Mc 2,18-22 18,30 Cimadolmo: sec int fam Bonazza 
Martedì 21 
s. Agnese 

Mc 2,23-28 18,30 S. Michele: Ligonto don Sebastiano / Liessi Paolo e Ester / Moro 
Lorenza e fam def 

Mercoledì 22 Mc 3,1-6 18,30 Cimadolmo: Rui Pierluigi / Sari Rodolfo e Demetrio / Lorenzetto 
Giuseppe e Maria 

Giovedì 23 Mc 3,7-12 18,30  S. Michele:  
Venerdì 24 
s. Francesco di S. 

Mc 3,13-19 9,00 Cimadolmo:  

Sabato 25 
Convers.. s. Paolo 

 18,30 Stabiuzzo: Facchin Eugenio / Pinese Evaristo 

Domenica 26 
 
III del Tempo 
ORDINARIO 

Mt 4,12-23 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Barbiero Irma e Cappellin Angela / Zandonadi Italia / 
Boscariol Augusto, Angela, Pietro / Furlan Beniamino / Polese 
Caterina e def fam Dal Col e Polese / Dal Ben Francesco / Borsoi 
Giustino, Furlan Germana / Lorenzet Paolo / Polese Angela e Ettore / 
Bianchin Raffaello / Lovat Ines 
 
Cimadolmo: Biffis Michelina, Savoini Giulio e Guido / Narder Sante 
e Sari Maria / Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Rino e Luigia  

 
v 18 - 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. Tema dell’anno: “Ci trattarono con 

gentilezza”, e si riferisce al racconto degli Atti degli Apostoli cap. 28. La solidarietà e la carità dei cristiani tra di 
loro e verso gli altri sia la più bella testimonianza della nostra fede, che ci spinge sempre più ad essere uniti in 
una sola fede in Cristo, nonostante modi diversi di esprimerla. 

 
v Lunedì 20 gennaio h 14,30 - 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ Media.  
 

v Martedì 21 a Roncadelle h 20,30 : 3° incontro del Corso per Cori parrocchiali (promosso dalla Collab. Pastorale). 
 

v Itinerario di spiritualità per giovani (dalla 4^ sup. ai 30 anni) della Diocesi “Ora X”: in Seminario di Treviso 
alle h 20,30. Date incontri: 24 gennaio; 11 e 21 febbraio. 

 
Prossimi appuntamenti: 
 

� Giovedì 30 gennaio h 20,30 in Oratorio Cimadolmo: Incontro con tutte le Catechiste delle nove Parrocchie 
della Collaborazione (Tema: itinerari per i Sacramenti della Riconciliazione, Eucaristia, Cresima). 

 

� Domenica 2 febbraio: Giornata per la Vita, e h 10,30 a Cimadolmo: Festa dei Battesimi dell’Anno 2019. 
 

� Martedì 4 febbraio h 20,40: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale, per continuare il Cammino 
Sinodale e della Collaborazione Pastorale. 

 
N.B. E’ appena uscito per l’Editrice Velar un piccolo volume su s. Silvestro papa, con indicazioni anche della 

chiesa parrocchiale di Cimadolmo. Costo € 4,00 (rivolgersi in sacrestia). 
 

Ricordiamoci	  di	  riportare	  in	  chiesa	  la	  busta	  con	  l’offerta	  alla	  Parrocchia	  
grazie	  al	  tuo	  contributo	  la	  Parrocchia	  può	  continuare	  la	  sua	  missione	  evangelizzatrice	  e	  la	  sua	  opera	  educativa	  

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


