
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 7  d i c e m b r e  2 0 2 0  
 

SACRA FAMIGLIA DI NAZARET 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 2,22-40 
 

Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora 
a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo 
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, 
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre 
e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.  
 
 
 

PREGHIERA 
 

Che nessuna famiglia cominci per caso, che nessuna famiglia finisca per mancanza d'amore 
che gli sposi siano l'uno per l'altra, con il corpo e con la mente  
e che nessuno al mondo separi una coppia che sogna. 
Che nessuna famiglia si ripari sotto i ponti, che nessuno si intrometta nella vita degli sposi e nel loro focolare,  
che nessuno li obblighi a vivere senza orizzonti, e che vivano del passato, nel presente in funzione del futuro. 
Che la famiglia cominci e finisca seguendo la sua strada  
e che l'uomo porti sulle spalle la grazia di essere padre; 
che la sposa sia un cielo di tenerezza, di accoglienza e di calore, e che i figli conoscano la forza dell'amore. 
Che il marito e la moglie abbiano la forza di amare senza misura 
e che nessuno si addormenti senza aver chiesto perdono e senza averlo dato, 
che i bambini appendano al collo il senso della vita,  
e che la famiglia celebri la condivisione dell'abbraccio del pane. 
Che il marito e la moglie non si tradiscano e non tradiscano i figli, 
che la gelosia non uccida la certezza dell'amore reciproco, 
che nel firmamento la stella più luminosa sia la speranza di un cielo qui, adesso e dopo. 

 
 
 

E’ impegnativo scambiarci gli auguri  
di Buon Natale e Buon Anno in questa situazione. 
Eppure, mai come in questo tempo,  
tutti quanti ne abbiamo bisogno.  
Non per dimenticare quanto vissuto, ma per farne tesoro  
per una vita buona per ognuno e per tutta l’umanità.  
Di cuore, invoco la benedizione di Dio su di Te.  

(don Abramo) 
 



Settimana dal 27 dicembre 2020  
al 3 gennaio 2021 

 
La Comunità prega... 

 

Domenica 27 
 
SACRA 
FAMIGLIA DI 
NAZARET 

 
 

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 / Berto Raffaele, 
Luigia, Sergio, Giusto 

Lunedì 28 
S. Innocenti 

Mt 2,13-18 14,30 Cimadolmo: celebrazione Esequie di Costariol Domenico 

Martedì 29 Lc 2,22-35 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 30 Lc 2,36-40 18,30 Cimadolmo: Battistella Bernardo, Maria, Luigi / Camerotto Mauro 

e fam def / Battistella Emilio e fam def 
Giovedì 31 
s. Silvestro 

 18,30 Cimadolmo: : S. Messa di Ringraziamento per l’anno 2020 
                            celebrata insieme alle due Parrocchie 
 

per gli operatori pastorali della Parrocchia / Lucchetta Floriano, Angela, 
Bruno, Antonietta / Savoini Alice 

Venerdì 1 
 

MARIA 
MADRE DI DIO 

Lc 2,16-21 9,00 
 

10,30 

S. Michele: Bianchin Mario e Lovat Ines 
 
Cimadolmo: Campagnaro Francesco e fam def / Faganello Omar, 
Scarabel Renato, Fidora Diego e Damian Mirta 

Sabato 2  18,30 Stabiuzzo: Piaser Angela e Casagrande Adriano / Boscariol Mario e 
Gasparina 

Domenica 3 
 

II DOMENICA 
DOPO NATALE 

Gv 1,1-18 9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Bsoscariol 
Augusto, Angela, Pietro / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Eleonora / 
Bernardi Ines e Rina / Polese Caterina e Dal Col Nino 
 
Cimadolmo: per la Comunità 

 
Giovedì 24 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Bontempi Luciano. 
 
N.B. Per contrastare il contagio da Covid_19, specialmente in questo periodo natalizio, dobbiamo 

osservare tutte le norme sanitarie, anche la capienza della chiesa: facciamo appello al senso di 
collaborazione e responsabilità di tutti, al fine di non creare assembramenti. 

 Nei giorni di “zona rossa” si può accedere alle celebrazioni muniti di autocertificazione. 
	  
Giovedì 31 la Chiesa celebra la memoria liturgica di S. Silvestro papa: patrono della Parrocchia di 
Cimadolmo. Invochiamo la sua protezione sulla nostra Comunità: per la nostra salute, e perché possiamo 
continuare con fedeltà e amore ad annunciare e vivere il Vangelo di Cristo.  
C’è un piccolo libretto (Editrice Velar) su s. Silvestro papa, con indicazioni anche della chiesa parrocchiale di 
Cimadolmo. Costo € 4,00 (rivolgersi in sacrestia). 
 
N.B. La s. Messa serale del 31 dicembre, pur essendo prefestiva del 1° gennaio - solennità di Maria Madre di 

Dio, ha un carattere tutto proprio di ringraziamento per l’anno che si chiude e di intercessione al Signore 
per l’anno nuovo. 

 Venerdì 1° gennaio festa di precetto: iniziamo l’anno nuovo sotto la protezione di Maria, pregando 
insieme per il dono della salute e della pace in tutto il mondo. 

 
La	  BUSTA	  PER	   L’OFFERTA	  ALLA	  PARROCCHIA:	   si	   trova	   in	   chiesa,	   e	   si	   prega	   di	   riportarla	  
durante	  le	  Messe.	  	  
	  

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


