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Il Vangelo: Marco 1,1-8 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te 

io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel 
deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della 
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.  
E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
Dal Messaggio della CEI alle Comunità cristiane in tempo di pandemia (22/11/2020) 
 

Questo tempo difficile, che porta i segni profondi 
delle ferite ma anche delle guarigioni, vorremmo 
che fosse soprattutto un tempo di preghiera. A 
volte potrà avere i connotati dello sfogo: «Fino a 
quando, Signore...?» (Sal 13). Altre volte 
d’invocazione della misericordia: «Pietà di me, 
Signore, sono sfinito, guariscimi» (Sal 6,3). A volte 
prenderà la via della richiesta per noi stessi, per i 
nostri cari, per le persone a noi affidate, per 
quanti sono più esposti e vulnerabili: «Proteggimi, 
o Dio: in te mi rifugio» (Sal 16,1).  
Le diverse e, talvolta, sofferte condizioni di molte 
famiglie saranno al centro delle preghiere 
individuali e comunitarie: questo “tempo sospeso” 
rischia, infatti, di alimentare fatiche e angosce, 
specialmente quando si acuiscono le tensioni tra i 
coniugi, per i problemi relazionali con i figli, per 
la mancanza di lavoro, per il buio che si prospetta 
per il futuro.  
Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono 
soggetti a una cura particolare e alla prudenza. 
Le ristrettezze possono divenire un’opportunità 
per accrescere e qualificare i momenti di 
preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire 
la bellezza e la profondità dei legami di sangue 
trasfigurati in legami spirituali.  

Come ci ricorda Papa Francesco nella recente 
Enciclica Fratelli tutti: «Una tragedia globale 
come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente 
suscitato per un certo tempo la consapevolezza di 
essere una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno di 
tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da 
solo, che ci si può salvare unicamente insieme» (n. 
32). Occorre, quindi, rifiutare la logica del “si salvi 
chi può”, perché, come afferma ancora Papa 
Francesco, «il “si salvi chi può” si tradurrà 
rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà 
peggio di una pandemia» (n. 36).  
Se i segni di morte balzano agli occhi, i segni di 
risurrezione sono spesso nascosti, ma reali ancor 
più di prima. Chi ha occhi per vedere può 
raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di 
dedizione e generosità, di solidarietà e amore, da 
parte di credenti e non credenti. Vi riconosciamo i 
segni della risurrezione di Cristo, sui quali si 
fonda la nostra fiducia nel futuro. Ecco perché 
riteniamo che questo sia un tempo di speranza. 
Non possiamo ritirarci e aspettare tempi migliori, 
ma continuiamo a testimoniare la risurrezione.  
Tutti insieme impegniamoci a dare ragione della 
speranza che è in noi (cfr. 1Pt 3,15-16).  

 
 

 
 

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



 

Settimana dal 6 al 13 dicembre 2020 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 6 
 
II di AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca / Sanson Ferdinando e Busolin Fides 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e 
Campion / Bottan Lino e Marchi Ines / Carretta Ausonio e Ruffoni 
Lina / Cancian Emanuele e Metilde / def fam Ndoca (Hilen, Lena, 
Shagen, Ndocin) / def fam Gatto  

Lunedì 7  15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: disponibilità per le Confessioni (fino h 16,30) 
 

Stabiuzzo: Facchin Domenico, Augusta e fam def / Furlan Carlo e 
genitori 

Martedì 8 
 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DI MARIA 

Lc 1,26-38 9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Terzariol Silvia e Vendrame Santina / Baldissin Rosa 
Bianca / Buosi Teresa e Larice suor Nemesiana / Polese Caterina e 
def Dal Col e Polese / Zanardo Giuseppe e Sara / Paladin Augusta e 
fam def / Perin Rizzieri, Dino, Domenico, Alba / Liessi Elisa; 
Fioravante Giuseppe, Nardin Giovanni / Zandonadi Luigia e 
Vendrame Giuseppe / Lovat Olga / Mantovani Vanda 
 
Cimadolmo: def Volontari della Pro Loco / Piovesana Giovanni, 
bassetto Ida, mons Luigi / Bonotto Giacomo, Angelo e Alfida; 
Campion Luigi e Regina / Cadamuro Bianca / Borin Raffaella / 
Spagnol Pio e Bonaldo Rina 

Mercoledì 9 Mt 11,28-30 18,30 Cimadolmo: insieme ai bambini di 4^ Elementare di catechismo 
Giovedì 10 Mt 11,11-15 18,30 S. Michele: Sari Maria e Narder Sante 
Venerdì 11 Mt 11,16-19 9,00 Cimadolmo: Faganello Omar e Scarabel Renato 
Sabato 12  18,30 Stabiuzzo: Piran don Ferruccio e Bortolato don Adamo / Ulliana 

Antonio e Breda Olga / Segato Luciano, Vidotto Siro e Ida / 
Piovesana Girolamo e Caterino; Bonotto Francesca 

Domenica 13 
 

III di AVVENTO 

Gv 1,6-8. 
        19-28 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Dal Ben Francesco e Gaetana / Baldissin Antonio / def 
fam Battistella / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Busolin Ivo, 
Maria Pia, Rocco e Giuseppina / Piccoli Vittorina e fratelli def / Luca 
Vittorio, Antonio, Giuseppina 
 

Cimadolmo: Francescon Giovanni e Giuseppe; De Zotti Maria; 
Casagrande Elisabetta; Cadamuro Antonio e Vittoria / Padoin 
Fiorenza / Lucchetta Bruno, Antonietta e genitori / Breda Olga / 
Narder Angelo / Cadamuro Bianca / Polese Pietro 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di Migliorini Nicholas 
 
A Cimadolmo, martedì 1 sono state celebrate le esequie di Volpato Elisabetta; e giovedì 3 di Canini Marisa.  
 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù.  

Diamo tempo al Vangelo, alla preghiera, alla Messa, alla Riconciliazione, alla carità…  
 

- C’è un sussidio per la preghiera personale e familiare (gradito un piccolo contributo). 
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 
 

- Il Vescovo Michele ha scritto la sua prima Lettera pastorale “Saldi nella speranza”. Ci 
sono copie disponibili per CPP, catechiste, operatori pastorali (rivolgersi al parroco). 

 
CATECHISMO: Incontriamo i bambini/ragazzi del catechismo durante alcune s. Messe feriali, alle h 18,00 in 
chiesa di Cimadolmo. Prossime date: mercoledì 9 = 4^ El; mercoledì 16 = 1^ e 2^ Media; lunedì 21 = 3^ El. 

 
Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “VITA DEL 
POPOLO” (€ 50,00); “FAMIGLIA CRISTIANA” (€ 89,00); mensile “AMEN” (€ 39,00 - per 
seguire la liturgia quotidiana); il settimanale “MARIA CON TE” (€ 40,00 - spiritualità 
mariana). Informazioni presso il parroco.  


