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SACRA FAMIGLIA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 2,41-52 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della 
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero... poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Sua madre custodiva 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
 
 
 
 
 

Preghiera per l’Incontro Mondiale delle Famiglie 2022 
 

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 
e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza  
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze,  
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci:  
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami,  
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia  
e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti 
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno  
della paternità e maternità di Dio  
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. Amen. 



 

Settimana dal 26 dicembre 2021 
al 2 gennaio 2022 

 
La Comunità prega... 

 

Domenica 26 
 
SACRA 
FAMIGLIA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Piovesana Guglielmo, Maria; Rossetto Amelia / 
Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Zanardo Giuseppe e Sara; 
Zanardo p. Vendramino e Rita / Stephan Guido / Luca Marco e Gino 
/ Lovat Olga / Beraldo Antonio e Rosalia / Piccoli Vitorina e fratelli 
def / Beraldo Fiorindo e Fresch Eulalia / Buosi Angelo, Onorina, 
Bruno / Grigolin Mario e Ida, suor Iginia / Gattel Eugenio / Polese 
Caterina e Dal Col Giovanni / def fam Cattelan, Bariviera, Nadalet 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Falchetto Giuseppe 
/ Bassetto Bonifacio, Cleofe, Primo / Savoini Elisabetta e Narder 
Guido / Lorenzetto Pietro e Genoveffa / Marchioni Stelio 

Lunedì 27 
s. Giovanni ev. 

Lc 1,26-38 18,30 Cimadolmo:  Piaser Maria e Peterle Pietro  

Martedì 28 
s. Innocenti martiri 

Lc 1,39-45 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione Esequie di Costantin Ester 
 

S. Michele: Furlan Beniamino / Busolin Ivo e Maria Pia 
Mercoledì 29 Lc 1,46-55 18,30 Cimadolmo: Marchi Giannino e Elisa / Denis Renato 
Giovedì 30 Lc 1,57-66 18,30 S. Michele: Polese Ida e Bazzo Andrea 
Venerdì 31 
 
s. Silvestro 

 
 
 

18,30 Cimadolmo: S. Messa di Ringraziamento per l’anno 2021 
                           celebrata insieme alle due Parrocchie 
 

per gli operatori pastorali della Parrocchia / Castorina Salvatore, 
Elena, Maria, Augusta / Bassetto Angela / Savoini Alice / Muranella 
Abramo e Alberto, Tomasi Maria 

Sabato 1 Gen 
 

MARIA MADRE 
DI DIO 

Lc 2,16-21 9,00 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Giuseppe e Sara 
 
Cimadolmo:  

Domenica 2 
 

II dopo 
NATALE 

Gv 1,1-18 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Facchin Silvino, 
Elsa; Baldissin Giovanni e Michelina / Polese Caterina e Dal Col 
Nino / Bianchin Gino, Anna, Raffaello 
 

Cimadolmo:  
 
Giovedì 23 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Miotto Lionella. 
 
Venerdì 31 la Chiesa celebra la memoria liturgica di S. Silvestro papa: patrono della Parrocchia di 
Cimadolmo. Invochiamo la sua protezione sulla nostra Comunità: ci custodisca nella salute e nella fedeltà di 
annunciare e vivere con gioia il Vangelo di Cristo.  
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. 

 Sabato 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. 

 
� Ricordo di rinnovare l’abbonamento alle riviste di ispirazione cristiana. 
 

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

A Natale scopriamo con stupore che il Signore è tutta gratuità e tenerezza, 
è tutto l’Amore possibile, è gioia per tutti. Ci auguriamo di assaporare lo 
spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio. (don Abramo) 
 

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


