
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Matteo 4,12-23 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali.  

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di 
uomini”. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e 
li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie.  
 

____________________________________________________________ 
 

Signore, quante “Zabulon e Neftali” ci sono anche oggi! Le periferie della storia e dell’umanità  
diventano con Te il punto di partenza, perché tu cammini anche in queste “paludi dell’esistenza”  
e coinvolgi nella tua missione anche chi non avrebbe mai pensato di far parte dei tuoi amici. 
Non possiamo nasconderci dietro la scusa che non ci sentiamo all’altezza del tuo progetto,  
perché tu continui a frequentare le periferie della storia, anche quelle “zone oscure”  
che persistono nell’umanità di ognuno, e offri a tutti il dono della tua Parola  
e la possibilità di essere discepoli e testimoni del tuo Regno. Solo una cosa ci chiedi:  
di rispondere alla tua chiamata e di mettere i nostri piedi sulle orme che tu hai lasciato,  
anche in quelle periferie dell’esistenza che tu non hai avuto paura di frequentare. 
E ci chiedi di fare altrettanto: di diventare anche noi pescatori,  
avendo pazienza e costanza di attendere e ricominciare, di gettare ancora le reti,  
anche se la notte è stata infruttuosa e avvertiamo la delusione e la tristezza di tanta fatica inutile. 
Abbiamo bisogno del tuo coraggio e della tua disponibilità,  
quando ti avventuravi anche in quei terreni che sembravano aridi, apparentemente improduttivi,  
ma dove tu continui ancor oggi a gettare il seme del tuo Vangelo.  
Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ha animato i primi apostoli e tutti gli altri che,  
dopo di loro e come loro, ti ascoltano, ti seguono, ti amano. 
In questa “Galilea delle genti” che è il nostro mondo, o Cristo Signore: sorgi ancora come “luce”  
che rischiara le tenebre e riscalda il cuore, e chiamaci tutti a seguirti sulla via del tuo Amore. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Papa Francesco ha istituito che la 3^ domenica del Tempo Ordinario fosse chiamata “Domenica della 
Parola”, per dare centralità e importanza alla parola di Dio. Ci sono molte lodevoli iniziative a proposito.  

Io penso: ogni domenica viene proclamata parecchia Parola di Dio (e noi ci 
impegniamo ad ascoltarla sempre meglio!), e nell’omelia cerco di rendere il 
Vangelo appetibile e significativo. Questa prima pagina del foglio è tutta riservata 
alla Parola di Gesù: commentata e pregata… anche per farlo personalmente a 
casa, perché sono convinto che solo la Parola del Signore converte e salva, e 
continua ancora a chiamare. Ogni giorno è il giorno della Parola di Dio. 



 

Settimana dal 26 gennaio al 2 febbraio 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 26 
 
III del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

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 / Lucchese Anna e Vittorio 
Santa Comunione agli ammalati dai Ministri straordinari 
 
Cimadolmo: Biffis Michelina, Savoini Giulio e Guido / Narder 
Sante e Sari Maria / Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Rino e 
Luigia / Segato Onorio, Minetto Giovanna, Del Favero Gilles / 
Ruffoni Lina e Carretta Ausonio 

Lunedì 27 Mc 3,22-30 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 28 
s. Tommaso d’Aq. 

Mc 3,31-35 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 29 Mc 4,1-20 18,30 Cimadolmo: Battistella Maria Antonietta / Zanchetta Onorio 
Giovedì 30 Mc 4,21-25 18,30  S. Michele: Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio 
Venerdì 31 
s. Giovanni  Bosco 

Mc 4,26-34 9,00 Cimadolmo: Savoini Maria (Alice) / Camerotto Mauro e fam def 
Cadamuro Raffaelo 

Sabato 1  18,30 Stabiuzzo: s. Messa con la benedizione delle candele 
Facchin Gianfranco / Masetto Alfredo / Serafin Annalisa, Achille, 
Adele / Boscariol Mario, Gasparina e casagrande Adriano / 
Camerotto Concetta, Isidoro e fam def 

Domenica 2 
 
PRESENTAZIONE 
del SIGNORE 

Lc 2,22-40 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: s. Messa con la benedizione delle candele 
Liessi Anna, Editta e Furlan Angelo / Mantovani Rino / Perin 
Domenico / Paladin Giovanna e fam def / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Lovat Olga / grimpini Gianni 
 
Cimadolmo: s. Messa con la benedizione delle candele 
 

FESTA DEI BATTESIMI 2019 e Festa della Vita 
 

Savoini Maria (Alice) / Sarri Armando / Cucciol Cesare / Modolo 
Gino, Annamaria, Enidonio 

 
Domenica 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore, conosciuta anche come “Madonna 
Candelora”. Le Messe iniziano con il rito della benedizione delle candele. 
Alla Messa delle 10,30 ricordiamo in particolare i bambini battezzati nell’anno 2019. 
 

Sempre domenica prossima, in occasione della Giornata per la Vita - come 
consuetudine - nelle nostre Parrocchie si raccolgono (presso un contenitore in chiesa): 
alimenti - vestitini - oggetti utili per neonati, e fuori dalla chiesa la vendita di primule. Il 

tutto per sostenere le iniziative del Centro aiuto alla vita di Treviso.  
In preparazione, venerdì 31 gennaio h 20,30 presso l’Oratorio di Cimadolmo ci sarà la proiezione 
del film “Oktober Baby” - segue dibattito.  
 
v Martedì 28 a Roncadelle h 20,30: 4° incontro del Corso per Cori parrocchiali (promosso dalla Collab. Pastorale); 

e sabato 1° febbraio animazione s. Messa a Salgareda. 
 

� 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). 

 
Prossimi appuntamenti: 
 

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

� Venerdì 31 gennaio e martedì 4 febbraio h 20,30 al Pio X a Treviso: “Due sere” per Giovani.  
 

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


