
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  5  d i c e m b r e  2 0 2 1  
 

II DI AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 3,1-6 
 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è 
scritto: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 
 
 
 
 
Dopo un’introduzione solenne, ci vengono presentati 
una parola, un uomo strano, un (non) luogo - il 
deserto. Con una particolarità: la parola è di Dio, 
quest’uomo (Giovanni Battista) è nato per intervento 
divino, e anche se siamo nel deserto - che si mangia 
ogni parola e ogni vita - risuona forte l’invito: 
“Preparate la via del Signore”.  
Questo è il bel messaggio dell’Avvento: anche se la 
mia vita assomiglia ad una terra incolta o deserta, 
risuona sempre l’invito: “Preparate la via del Signore”. 
Il tempo di Avvento si configura come un tempo 
privilegiato per prendere in mano la propria vita 
spirituale.  
Ciascuno chiamerà per nome le cose buone e le cose 
che non vanno, e agirà di conseguenza, per camminare 
incontro al Signore che viene a salvarci.  
Può darsi che in qualcuno sorga il dubbio: “Io cerco di 
fare del mio meglio… ma se non ce la faccio, perdo 
l’appuntamento con la salvezza di Dio?”. 
Facciamo la nostra parte, mettiamoci d’impegno… E 
se non ci riusciamo proprio a preparare bene tutta 
quanta la strada, stiamo tranquilli: Gesù sa 
camminare anche sull’acqua, e non esiste nessuna 
catena di montagne che lo possa fermare.  
Il Signore ci vuole sempre incontrare nella fede e 
nell’amore. E non dimentichiamo mai che si chiama 
Gesù (che vuol dire: “Dio salva”!). 

 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù, sappiamo che in tutta la tua 
vita hai camminato molto, fin da piccolo:  
volevi incontrare nella pace  
ogni uomo e donna,  
e invece sei stato costretto a fuggire  
da Erode che ti voleva uccidere. 
Ancor oggi continui a camminare  
nella Chiesa e nel mondo,  
in compagnia dell’umanità tutta, 
e desideri incontrare il cuore di ognuno: 
fa’ che ascoltiamo il tuo invito  
a prepararti la strada  
e, sull’esempio di Giovanni Battista,  
facci voce che grida il tuo amore  
nel deserto del mondo.  
E se qualche volta ci sembra di sprecare fiato  
per nulla, insegnaci che la “parola” più bella  
che possiamo annunciare 
è quella che compiamo con le nostre azioni,  
seminando gesti di amore e misericordia. 
Questa è la strada che preferisci calpestare 
quando cammini per le vie del mondo,  
desideroso di incontrare ognuno  
e tutti salvare nell’Amore. 



 

Settimana dal 5 al 12 dicembre 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 5 
 
II di AVVENTO 

 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Baldissin Rosa 
Bianca, Antonio, Luigi / Perin Rizzieri, Dino, Domenico; Vidotto 
Albina / suor Michelangela, Tarcilia e Ferruccio / Pavanello Sergio 
e Rita / def fam Fasciano / Oreda Beniamino e Dina 
 
Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Zanotto Angelo / 
Bonotto Roberto 
 
Cimadolmo: Celebrazione Battesimo di Bonotto Pietro 

Lunedì 6 
s. Nicola 

Lc 5,17-26 18,30 Cimadolmo: def fam Tomasi e Campion / Bottan Lino e Marchi 
Ines 

Martedì 7  18,30 Stabiuzzo (festiva): Piaser Lina 
Mercoledì 8 
 

Lc 1,26-38 9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Terzariol Silvia e Vendrame Santina / Dal Ben 
Francesco e Gaetano / Falsarella Romanino e Cipolotti Adelia / 
Oreda Francesco e Vendrame Fedora / Antoniazzi Maurizio, 
Antonio, Rita / def Giacomazzi / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi 
Sara / Paladin Augusta e fam def  / Polese Elisa, Fioravante, 
Giuseppe / Nardin Giovanni e Vendrame Luciano 
 

Cimadolmo: Piovesana Giovanni, Basseto Ida, mons Luigi / 
Muranella Alberto / def fam Cucciol / Falsarella Giovanni / Borin 
Raffaella / Buso Maria / Cecchetto Maria Luisa, Elda, Rino / Buso 
Attilio e Caterina, Baseotto Santina, Nardelli Giuseppe / def fam 
Zandonadi e Vendrame 
al termine: Processione con l’immagine della Madonna 
(per via Calliselle, via Cal Longa - passaggio per fam Mazzer V. - vicolo 
Mazzini, via Mazzini e rientro in chiesa) 

Giovedì 9 Mt 11,11-15 18,30 S. Michele:  
Venerdì 10 Mt 11,16-19 9,00 Cimadolmo: Faganello Omar e Scarabel Renato / def Castorina 
Sabato 11  18,30 Stabiuzzo: don Ferruccio Piran e don Adamo Bortolato / Narder 

Sante e Sari Maria 
Domenica 12 
 

III di AVVENTO 

Lc 3,10-18 
 
 

9,00 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi, Angelina / 
Zanardo Giuseppe e Sara / Busolin Ivo e Rocco 
 

Cimadolmo: Mazzer Giorgio, Bruno e Maria / Berto Raffaele, 
Luigia, Sergio, Giusto / Narder Angelo e Guido 
 

Cimadolmo: Celebrazione Battesimo di Dall’Acqua Arianna 
 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù. Diamo tempo (e 
cuore) a: Vangelo, preghiera, Messa, Riconciliazione, carità. E’ disponibile un sussidio per la preghiera 
personale e familiare; in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane. 

 

Mercoledì 8: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Le Messe con orario festivo. A 
Cimadolmo dopo la Messa si svolgerà la processione con l’immagine della Madonna (osservando 
le misure anticontagio). Martedì 7 mi rendo disponibile in sacrestia di Cimadolmo per le 
Confessioni (h 9,30 - 11,00 - 15,00 - 16,30). 
 

Oggi - domenica 5 dicembre - a Cimadolmo: Mercatino di Natale promosso dal Gruppo “Tose dea sofita” 
per sostenere le attività della Scuola Materna di Cimadolmo. 
 

Lunedì 6 h 20,30: Incontro con le Catechiste 
 

Lunedì 13 la s. Messa sarà celebrata in chiesa delle Grave, nella festa di s. Lucia che lì viene venerata.  
 

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

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


