
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

IV DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 1,26-38 
 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine, 
di nome 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. 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. 
 
 
 
 

L’angelo Gabriele chiude il saluto iniziale con: “Il 
Signore è con te”.  
A noi non dice granché (il prete lo ripete sempre a 
Messa). Però, quante volte lo dicono e lo pensano 
mamma e papà quando accompagnano il figlio a 
scuola, o da grande quando prende la propria strada: 
“Ti accompagni il Signore, ti protegga e ti benedica”.  
Dio è sempre con me: con quella sicurezza che 
infondono papà e mamma al figlio piccolo; Dio è 
sempre con me quell’affabilità che si addice tra 
amici; Dio è sempre con me con quella fiducia che si 
ha verso la persona del cuore.  
Stupisce, però, la reazione di Maria: “A queste 
parole ella fu molto turbata, e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo”.  
Il turbamento di Maria non proviene dall’aver visto 
l’angelo di Dio, ma dall’ascoltare proprio quelle 
parole del Signore.  
Maria, educata all’ascolto della Parola di Dio - e alle 
sue sorprese - rimane stupìta... e si domanda: “Ma 
perché Dio vuole parlare proprio a me? ma perché 
Dio ha scelto proprio me per un progetto così 
grande?”. Domande legittime. 
Si dice che Dio ha scelto fra tutte proprio Maria. Non 
conosco le sue preferenze. Di sicuro, Dio le ha 
sconvolto la vita e anche i suoi progetti per il futuro.  
Ma è anche altrettanto vero, che Maria in cuor suo 
pregava: “Io desiderio solo Te, Signore”.  
E Dio l’ha presa in parola, non rubandole i sogni, ma 
rendendoli grandi e belli: diventare la madre di 
Gesù. 

PREGHIERA 
 

Grazie, Signore. 
Grazie, perché non ti sei ancora stancato di noi. 
Grazie, perché sei così fedele  
da suscitare perfino commozione. 
Grazie, perché hai scelto il silenzio  
così da ricordarci  
che il bene agisce senza far rumore. 
Grazie,  
perché hai scelto le sembianze di un bimbo,  
perché nessuno potesse temerti. 
Grazie, perché sei stato accolto  
solo dalla povera gente,  
perché ne hai le tasche piene  
di intellettuali, tuttologi, benpensanti. 
Grazie, perché da duemila anni ritorni  
a bussare alle porte del nostro cuore. 
Grazie,  
perché vieni e non chiedi niente in cambio:  
chiedi solo di poterti donare ancora. 
Grazie, perché sei a costo zero e sei solo dono. 
Grazie, perché con te tocchiamo il cielo. 
Grazie, perché con te entriamo nell’eternità. 
Grazie,  
perché ci proponi di diventare simili a te, 
diventare come Dio. 
Grazie, perché oggi non ci resta  
che sorridere e lodare e ringraziare. 
Grazie, Signore Gesù. 



 

Settimana dal 20 al 27 dicembre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 20 
 
IV di 
AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Baldissin Rosa Bianca / Tonon Ferruccio e Baldissin Eleonora / 
Zanchetta Pietro e Gattel Santina / Baldissin Luigi, Rosa Bianca, 
Antonio / Tonon Angela; Lucchese Onorino, Giuseppe, Donatella  
 
Cimadolmo: benedizione delle statuine del bambino Gesù 
Artico Rino e Maurizio / Cadamuro Bianca / Manente Ernesto, 
Francesco, Livio; Pagotto Elena / 

Lunedì 21 Lc 1,39-45 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: confessioni (in sacrestia, fino h 17,00) 
 

Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio / Moro Lorenza e fam def 
Martedì 22 Lc 1,46-55 9,45 

15,30 
 

18,30 

Cimadolmo: confessioni (in sacrestia, fino h 11,30) 
S. Michele: confessioni (in sacrestia, fino h 18,00) 
 

S. Michele: Tentonello Ernesta 
Mercoledì 23 Lc 1,57-66 9,30 

15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: confessioni (in sacrestia, fino h 11,30) 
S. Michele: confessioni (in sacrestia, fino h 17,00) 
 

Cimadolmo:  
Giovedì 24  

 
 
 
Lc 2,1-14 

9,00 
15,00 

 
20,30 

 

20,30 

S. Michele: confessioni (in sacrestia, fino h 11,30) 
Cimadolmo: confessioni (in sacrestia, fino h 17,30) 
 
S. Michele: S. Messa nella notte 
 

Cimadolmo S. Messa nella notte 
Venerdì 25 
 

NATALE  
DEL SIGNORE 

Gv 1,1-18 9,00 
 

9,00 
 

10,30 
 

16,00 

Stabiuzzo: S. Messa 
 
S.  Michele: S. Messa 
 
Cimadolmo: S. Messa 
 
Cimadolmo: S. Messa 

Sabato 26 
 

s. Stefano 

Mt 10,17-22 9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Damian Mirta e Renzo / Pol Natalia / Baldissin Antonio 
/ def fam Busolin / Moschetta Vittorio, Zanardo Palmira / Toffoli 
Anna, Vendrame Ernesto / Grigolin Mario, Ida, suor Iginia / Polo 
Umberto, Zanardo Anna / Grimpini Gianni / Gattel Eugenio / 
Magnan Natale, Gava Lucia / Beraldo Antonio e Rosalia 
 
Cimadolmo: Falchetto Giuseppe / Bassetto Bonifacio, Cleofe, Primo 
/ Piovesaqna Guglielno, Maria; Rossetto Amelia / Da Rios Sergio e 
Giovanna 

Domenica 27 
 

SACRA 
FAMIGLIA  
DI NAZARET 

Lc 2,22-40 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca e Luigi / Furlan Beniamino / 
Casati Aldo e Jole / def fam Zandonadi e Vendrame / Luca Genoveffa 
/ Giacomazzi Pia e suor Urbana / Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: vivi e defunti Classe 1936 / Artico Rino / Castorina 
Salvatore, Elena, Maria Augusta / Lucchetta Graziella e fam def / 
Savoini Elisabetta / Marcon Caterina e fam def /  

	  
N.B. Per contrastare il contagio da Covid_19, specialmente in questo periodo natalizio, dobbiamo 

osservare tutte le norme sanitarie, in primis la capienza della chiesa. Per questo le Messe di 
Natale sono 6 : facciamo appello al senso di collaborazione e responsabilità di tutti, al fine 
di non creare assembramenti. 

	  
La	  BUSTA	  PER	  L’OFFERTA	  ALLA	  PARROCCHIA:	  si	  trova	  in	  chiesa,	  e	  si	  prega	  di	  riportarla	  durante	  le	  Messe.	  	  
Rinnoviamo	  	  l’abbonamento	  alle	  riviste	  di	  ispirazione	  cristiana	  (Vita	  del	  Popolo	  e	  Famiglia	  Cristiana).	  
	  

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


