
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 °  n o v e m b r e  2 0 2 0  
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I  SANTI 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Il Vangelo: Matteo 5,1-12a 
 

Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono 
nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 
 
 
 
La Chiesa ci indica i santi come fratelli maggiori 
nella fede, amici speciali che ci insegnano l’arte per 
stare in dolce amicizia con Gesù.  
Ma… “Cosa bisogna fare per diventare santi?”. 
E noi pensiamo che bisogna essere perfetti, e poi che 
bisogna fare un bel po’ di sacrifici, e magari se ci 
riesce anche qualche bel miracolo. 
Sbagliato. Solo un esempio: santa Bernardette 
Soubirous, la ragazza di Lourdes. Lei diceva: “Se la 
Madonna avesse trovato una bambina più stupida di 
me, avrebbe scelto lei”. E aggiungeva: “Sono come la 
scopa per pulire la cucina: quando non serve, la si 
mette nell’angolo, dietro la porta”.  
Esattamente il contrario di quello che avremmo 
pensato, visto che si tratta della ragazza che ha 
avuto il privilegio di assistere ad una delle più grandi 
apparizioni mariane. Per dirla tutta: nel suo processo 
di canonizzazione non si fa nessun accenno alle 
apparizioni della Madonna, ma solo alla sua 
quotidiana e semplice fedeltà alla vita religiosa, alla 
preghiera, all’obbedienza umile.  
Insomma, la santità non è solo per uomini e donne 
straordinari, ma è alla portata di tutti. E visto che di 
santi ce ne sono di tutti i tipi, allora anch’io posso 
dire: “E perché non anch’io? Se ce l’ha fatta lui, allora 
anch’io posso diventare santo”. Ufficialmente, non 
dipende da me; ma ad esserlo qui ed ora, lo decido io. 

PREGHIERA  
 

Grazie, Signore, per tutti i santi e le sante, 
per quelli riconosciuti dalla Chiesa 
e per quelli che ci rimangono ignoti,  
perché con il loro amore 
hanno sostenuto la vita di tanti fratelli. 
Grazie, Signore, per tutti i santi e le sante, 
per quelli che appaiono in piena luce 
e per quelli che restano avvolti dall’oscurità, 
perché lo straordinario che hanno compiuto 
è una sorgente che sempre ci disseta. 
Grazie per tutti i santi e le sante 
che hanno speso la loro vita per gli altri  
senza chiedere nulla in cambio. 
Grazie per tutti i santi e le sante 
che hanno donato ogni loro energia 
ai più piccoli e ai più poveri, 
condividendo le loro fatiche e le loro speranze. 
Grazie per tutti i santi e le sante 
che hanno lottato a mani nude  
contro il male, senza aver paura di ferirsi. 
Grazie per tutti i santi e le sante  
che hanno diffuso il buon profumo del Vangelo,  
il profumo della tenerezza, 
per tutti quelli che ci hanno insegnato 
a guardare ogni creatura con occhi beati. 



 

Settimana dal 1° all’ 8 novembre 2020 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 1 
 
TUTTI I SANTI  
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 
 

14,30 
 

15,15 

S. Michele: per la Comunità / Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Pol Natalia / 
Baldissin Rosa Bianca, Maria, Giuseppe / Baldissin Alfredo e Cucciol Clelia / 
Scudeler Mario e Concetta / Bianchin Mario, Attilio; Lovat Ines; Giacomini 
Angela / Dal Bianco Mario / Lovat Olga / Mantovani Vanda / def Boscariol e 
Bortolotto / Venturin Bruno / Camilotto Natalina e Antonio 
 

Cimadolmo: Piovesana Girolamo, Giovanni, Ida / Cancian Emanuele e Metilde / 
Primier Giuseppina / Drusian Bruno e Antonio / Bonotto Giacomo / Vendrame 
Anna, Marchi Celestino, Tonon Mercede / Damian Mirta e Giacomin Renzo / 
Mazzer Giorgio e Schiaffino Luigi / Narder Angelo, Bettin Elena, Zorzi Luigi / 
Bonotto Ettore e Luigia / Bonotto Emilia e Marco / Drusian Dino, Gianni; Furlan 
Nori / Lorenzon Augusto / Montagner Franco, Vittorio, Anna / Feltrin Angelo, 
Regina, Bianca, Luigi 
 
chiesa di S. Michele: S. Rosario, preghiera per i defunti 
 

chiesa di Cimadolmo: S. Rosario, preghiera per i defunti 
Lunedì 2 
 
TUTTI  
I FEDELI 
DEFUNTI 

10,30 
 
 
 

15,00 

chiesa di S. Michele: S. Messa 
Baldissin Antonio / Grimpini Gianni / Cappellin Giovanni / Buosi Ritter e 
Lorenzet Angela / def fam Lorenzet e Buosi 
 
chiesa di Cimadolmo: S. Messa 
Savoini Giulio, Michelina e genitori / def fam Barbares / Rossetto Amelia, 
Piovesana Guglielmo e Maria / Da Rios Sergio, e def fam Da Rios e Facchin / 
Polese Pietro / Mina Giuseppe e fam def / Muranella Ausano, Giovanni, Maria, 
Abramo e fam def 

Martedì 3 18,30 S. Michele: Buosi Teresa e Larice suor Nemesiana 
Mercoledì 4 
s.Carlo Borromeo 

18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 5 18,30 S. Michele: Campion suor Maria Veronica e don Giacomo 
Venerdì 6 9,00 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e Campion / Bottan 

Lino e Marchi Ines 
Sabato 7 18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Achille, Adele / Dal Bo’ Gian Paolo e fam def / 

Breda Olga e Ulliana Antonio / Cadamuro Angelo e Anna 
Domenica 8 
 

XXXII del T. 
ORDINARIO 

9,00 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / De Dalt Augusta / Bazzo Emma 
 
Cimadolmo: Piovesana Giovanni, bassetto Ida, mons Luigi / De Nardo Armida e 
Facchin Dionisio / Casonato Maria, Masetto Arturo e Ester / Camion Elio (da 
amici) / Bonotto Roberto / Facchin Vito / Moro Vito 

 
u In	   accordo	   con	   l’Autorità	   pubblica	   (vedi	   ordinanza	   del	   sindaco),	   abbiamo	   convenuto	   -‐	   considerato	  

l’afflusso	   di	   gente	   e	   l’imperante	   dovere	   di	   contenere	   il	   contagio	   dal	   Covid_19	   -‐	   di	   non	   svolgere	  
nessuna	  celebrazione	  nei	   cimiteri.	   Pertanto:	  oggi	   ci	   ritroviamo	   in	   chiesa	   ((h	  14,30	  a	  S.	  Michele,	  e	  h	  
15,15	   a	   Cimadolmo,	   sempre	   con	   le	   dovute	   precauzioni)	   per	   la	   recita	   del	   S.	   Rosario,	   l’ascolto	   della	  
Parola	  di	  Dio,	  per	  pregare	  per	  tutti	  i	  cari	  defunti.	  	  

	   Lunedì	  2	  nov:	  le	  s.	  Messe	  sono	  in	  chiesa:	  h	  10,30	  a	  S.	  Michele	  e	  15,00	  a	  Cimadolmo.	  	  
	   Dispiace	  a	  tutti,	  ma	  sicuramente	  i	  nostri	  defunti	  comprendono	  la	  situazione. 
	   E’	  comunque	  possibile	  la	  visita	  in	  cimitero	  in	  forma	  privata,	  evitando	  assembramenti	  e	  contatti	  fisici.	  	  
	  
� Domenica prossima 8 nov. la Chiesa celebra la Giornata del Ringraziamento per i frutti della 

terra e del lavoro dell’uomo. I doni che si vorranno offrire all’altare siano segno di sincera 
gratitudine al buon Dio. 

 
- Martedì 3 nov. h 20,30 in Oratorio: Incontro con i Genitori del Battesimo. 
 

- Catechismo: sperando a breve in tempi migliori, ci stiamo attrezzando per la ripresa del catechismo. 
 

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


