
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  9  f e b b r a i o  2 0 2 0  
 

V DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Matteo 5,16-16 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 

che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra un monte, né 
si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli». 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________ 
 

“Voi siete il sale della terra”.  
Il sale dà gusto e bontà alle pietanze. Bisogna saperlo 
dosare, però: troppo poco non sa da niente; troppo è 
immangiabile, butti via tutto. Basta la giusta misura. 
Così deve essere la presenza del cristiano nel mondo: 
dosata e giusta, discreta e sobria, semplice ma dal 
sapore genuino di Vangelo.  
“Voi siete la luce del mondo”.  
La luce è vita, è calore, è bellezza di vivere. Gesù si 
riferisce all’immagine della lampada ad olio. Fa’ poca 
luce, eppure è sufficiente per fare un passo alla volta, a 
me e a chi mi sta vicino.  
E tale deve essere la presenza del cristiano nel mondo: 
la nostra fede non deve abbagliare o accecare, ma basta 
che faccia quella poca luce per camminare nella vita, 
senza correre. Bisogna però alimentare la lampada, 
affinché non si spenga la fiamma.  
Nelle parole di Gesù, colpisce l’indicativo presente: “Voi 
siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo”. Non 
c’è nessun imperativo o condizionale…  
In Cristo, siamo già sale che insapora, siamo già luce 
che illumina. 
A chi lo sta ascoltando, Gesù dice che sono già sale e 
luce. E chi sono questi? Coloro che ha appena chiamati 
“beati”: i poveri e gli umili, i perseguitati e gli oppressi, 
coloro che hanno fame e sete, i miti e i misericordiosi...  
Proprio quelli che non contano niente tanto sono 
insignificanti, proprio questi sono sale che dà sapore. 
Proprio quelli che agli occhi del mondo sono invisibili, 
proprio questi sono luce per tutta l’umanità.  

 

Preghiera 
 

Signore Gesù,  
mi pare che oggi mi domandi troppo. 
Mi chiedi di essere luce, 
e solo tu ed io sappiamo  
quanto io sia tenebra nel groviglio  
dei miei pensieri e dei miei dubbi; 
mi chiedi di essere vetta,  
e mi ritrovo il più delle volte in un abisso  
dal quale non so come uscirne; 
mi vuoi come sale che insapora tutto di Te 
e, invece, mi accorgo  
che non ci trovo più il gusto di una volta  
nel pregare, nell’ascoltare il Vangelo, 
nel partecipare con fedeltà all’Eucaristia  
insieme alla mia Comunità; 
mi chiedi essere servo all’ultimo posto 
e, invece, mi ritrovo a stringere le mani  
a pugno chiuso per paura di donare. 
Signore,  
riempimi della sapienza dello Spirito 
per ritrovare il senso della Vita; 
riaccendimi con il fuoco del tuo Amore 
per illuminare di luce divina la giornata. 
Sii tu la mia luce e il mio sapore,  
per poter credere con più passione,  
per amare con tutto il cuore,  
per sperare con maggiore libertà. 
E sarà gioia per tutti. 

 



Settimana dal 9 al 16 febbraio 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 9 
 
 
V del Tempo 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

 S. Michele: Mazzer Giuliano / Sartori Lorenzo / Rrotani Lene e 
Augostino / Peruzzetto Bruna e Dal Col Nino / Baldissin Rosa 
Bianca e Maria / Vendrame Santina / Zanardo p. Vendramino / 
Giacomazzi Beniamino e Maria / Calonego Franca e Vidotto Elio 
 
Cimadolmo: Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta / 
Savoini Maria (Alice) / Facchin Matilde / Agnoloni Giuseppe / 
Facchin Maria Pia e fam def / Lorenzon Augusto 

Lunedì 10 Mc 6,53-56 18,30 Cimadolmo: def fam Castorina 
Martedì 11 
 
Beata Vergine 
MARIA di 
LOURDES 

Gv 2,1-11 10,00 
 
 

15,30 
 

18,30 

Cimadolmo: per gli ammalati / per persona devota / Faganello Omar, 
Orso Romano e Regina  
 
Cimadolmo: Recita del S. Rosario 
 
Cimadolmo: per gli ammalati / per persona devota  

Mercoledì 12 Mc 7,14-23 17,00 Cimadolmo:  
Giovedì 13 Mc 7,24-30 18,30 S. Michele:  
Venerdì 14 
S. Cirillo e Metodio 

Lc 10,1-9 9,00 Cimadolmo:  

Sabato 15  18,30 Stabiuzzo: Furlan Carlo / Battistella Luigi / Battistella Giacinto 
e Chies Noemi / Savoini Maria (Alice) / Dalla Torre Vittorio e 
Elena; Spricigo Giuseppe e Agnese  

Domenica 16 
 
VI del Tempo 
ORDINARIO 

Mt 5,17-37 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Piccoli Vittorina e suor Ausiliatrice / Venturin 
Bruno e Rosa Bianca / Boscariol Mario e Gasparina / Zanardo p. 
Vendramino / Rasera Girolamo / Zandonadi Luigia e Vendrame 
Luigi / Brazzale Domenico 
 
Cimadolmo: Piovesana Angela / Moro Virginio e fam def / 
Bonotto Giacomo 

 
Martedì	  11	  febbraio	  la	  Chiesa	  venera	  la	  B.	  V.	  Maria	  di	  Lourdes	  	  
Un’immagine	   è	   custodita	   e	   onorata	   con	   devozione	   nella	   “grotta”	   della	   chiesa	   di	   Cimadolmo.	  
Tanti	   si	   “rifugiano”	   per	   un	   momento	   di	   preghiera,	   per	   chiedere	   una	   grazia,	   per	   invocare	  
protezione.	  Educhiamo	  le	  giovani	  generazioni	  ad	  una	  sana	  e	  bella	  devozione	  verso	  la	  Madonna.	  
In	  questo	  giorno	  si	  celebra	   la	  Giornata	  Mondiale	  del	  Malato.	  Preghiamo	  che	   la	  Madre	  di	  Gesù	  
continui	  a	  vegliare	  su	  tutti	  noi,	  in	  particolare	  i	  nostri	  ammalati	  e	  le	  persone	  che	  soffrono.	  
	  

Saranno	  celebrate	  due	  S.	  Messe:	  ore	  10,00	  e	  18,30.	  Alle	  ore	  15,30	  in	  grotta:	  recita	  del	  Rosario.	  
 
 

- Lunedì 10 febbraio h 14,30 - 16,00: incontro di catechesi per i ragazzi di 1^ Media.  
 

- Mercoledì 12 la s. Messa sarà celebrata alle h 17,00 perché dopo partecipo al ritiro spirituale per preti, fino a 
giovedì pomeriggio. 

 
Altri incontri:  
 

Martedì 11 e venerdì 21 h 20 al Seminario di Treviso: “Ora X”, incontri di preghiera e spiritualità per giovani. 
 

Martedì 18 h 20,30: Incontro di formazione per i Genitori dei bambini di 5^ Elem. (Prima Comunione). 
 

N.B. I genitori che desiderano il Battesimo per i propri figli sono pregati di contattare a breve il parroco, per 
organizzare le date degli incontri. 

 

N.B. Chi desidera il libretto su s. Silvestro papa (a soli € 4,00) con indicazioni anche della chiesa parrocchiale di 
Cimadolmo, si rivolga in sacrestia. 

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


