
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  3 0  g e n n a i o  2 0 2 2  
 

IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 4,21-30 
 

Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia e dicevano: «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?».  
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in 
Israele al tempo di Elìa… ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro».  
All’udire queste cose, tutti si 
riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin 
sul ciglio del monte, sul quale 
era costruita la loro città, per 
gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in 
cammino. 
 
 
 
 
Cosa succede quando ci si sofferma sulla copertina e 
non al messaggio? 
A Nazaret i compaesani si fermano solo al “visibile” 
Gesù, a quello che già conoscevano, e non vanno 
oltre, al suo “essere” e al “messaggio” del suo 
Vangelo, e lo vogliono togliere di mezzo. 
Un rischio nel quale si incorre tante volte: se uno mi 
è simpatico - va bene; ma se non mi piace lo liquido 
in fretta.  
Impariamo ad andare oltre la copertina, alla 
sostanza, a ciò che fa di un “bel” libro anche un 
“buon” libro: le parole, il messaggio, il contenuto.  
Il Vangelo bisogna leggerlo tutto, nel senso che Gesù 
bisogna conoscerlo bene, non fermarsi soltanto alla 
copertina, ai simpatici racconti da presepio… 
Il bello comincia quando Gesù e il suo Vangelo mi 
provocano, mi invitano a cambiare mentalità, stile di 
vita, prospettive per il futuro… 
Quello che fa del Vangelo oltre che un bel libro 
anche un “buon” libro è dato dal fatto che le sue 
parole sono scritte con inchiostro d’amore e alla fine 
l’autore l’ha firmato con il sangue sulla croce.  
Non un volersi bene generico; il Vangelo è 
impregnato di amore concreto, che si fa carne e 
sangue, che diventa gioia e letizia della vita.  

 

PREGHIERA 
 

Quante volte vado alla ricerca della sapienza  
e penso di trovarla lontano,  
nello studio di testi antichi e famosi,  
nel parere dell’ultimo intellettuale di turno,  
partecipare a dibattiti accademici… 
Quanto sono simile ai tuoi paesani, Gesù: 
talmente abituati a familiarizzare con te,  
che non riuscivano a cogliere  
la tua vera identità.  
Credevano che per soddisfare la sete di sapere  
fosse obbligo consultare i saggi del tempio,  
ed invece avevano in casa  
la risposta a tutte le loro domande.  
Sei tu il tesoro, la sapienza tanto desiderata, 
la Parola tanto attesa e sognata,  
il segno di Dio insistentemente sospirato. 
Donami, Signore, sapienza e umiltà  
nel cercare in Te solo 
la verità che illumina la vita,  
la Parola che consola il cuore,  
il Pane che sostenta nel cammino. 



 

Settimana dal 30 gennaio al 6 febbraio 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 30 
 
IV del TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Giuseppe e Sara / Zandonadi Italia e Stella 
/ Camerotto Mauro e fam def / Giacomazzi Renato / def Paladin / 
def di Furlan Rosina / Furlan Beniamino / Baldissin Eleonora e 
Tonon Ferruccio / Giobatta, Maria, Lorenzo / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina 
 
Cimadolmo: Zandonadi Dolores / Facchin Nino, Gigetta e fam 
def / Lucchetta Graziella e fam def / Artico Rino / Bonotto 
Giacomo / Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta 

Lunedì 31 
s. Giovanni Bosco 

Mc 5,1-20 18,30 Cimadolmo: Mina Giuseppe e fam def 

Martedì 1 Mc 5,21-43 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 2 
 

Presentazione  
del Signore 

Lc 2,22-40 
 
Madonna 
Candelora 

15,00 
 
 

18,30 

S. Michele: S. Messa con la benedizione delle candele 
Gasparini Roberto e Luigino 
 
Cimadolmo: S. Messa con la benedizione delle candele 
Piaser Luigi, Cescon Giovanni, Piovesana Noemi e Caterina 

Giovedì 3 Mc 6,7-13 18,30 S. Michele: Cadamuro Ferruccio e fam def 
Venerdì 4 Mc 6,14-29 9,00 Cimadolmo: Lucchetta Graziella / Moro Attilio, Virginia, Alma 

/ Ulliana Antonio 
Sabato 5  18,30 Stabiuzzo:  
Domenica 6 
 

V del TEMPO 
ORDINARIO 

Lc 5,1-11 
 
Giornata 
per la Vita 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Giacomazzi 
Renato, Romano, Elide / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / 
Lovat Olga / Camerotto Isidoro e Concetta / Vendrame Santina / 
Giacomazzi Beniamino e Maria 
 
Cimadolmo: Mazzer Giuliano e Sergio-Giorgio / def fam Tomasi 
e Campion / Bottan Lino e Marchi Ines 

 
Martedì 1° febbraio alle ore 20,30 nel salone dell’Oratorio si riunirà il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale.  
All’OdG : presentazione della fase diocesana dell’Ascolto per il Sinodo della Chiesa Italiana; 
e la recezione delle indicazioni diocesane e quindi l’individuazione dei criteri e delle modalità 
per il rinnovo dei vari Organismi di comunione (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici, Consiglio della Collaborazione Pastorale). 

 
! Mercoledì 2 febbraio (Festa della Madonna Candelora) saranno celebrate due s. Messe con la 

benedizione delle candele: h 15,00 a S. Michele e h 18,30 a Cimadolmo.  
 In questa festa si celebra anche la Giornata della Vita Consacrata. Ricordiamo e affidiamo al Signore i 

religiosi / le religiose nativi delle nostre parrocchie o che le hanno servite, ricordandoci il primato di Dio 
con una gratuita dedizione di amore al prossimo.  

 
! Domenica 5 febbraio: la Chiesa italiana celebra la Giornata per la Vita - come consuetudine nelle nostre 

Parrocchie fuori dalla chiesa ci sarà la vendita di primule (con offerta libera). Il ricavo per sostenere le iniziative 
del “Centro aiuto alla vita” di Treviso.  

 
! Comunichiamo che venerdì 11 - Festa della Madonna di Lourdes, in chiesa di Cimadolmo saranno 

celebrate due s. Messe: h 10,00 e 18,30. 
 

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 - 


