
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  6  m a r z o  2 0 2 2  
 

I DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Luca 4,1-13 
 

Gesù, guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora 
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa 
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in 
alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”». Gesù 
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». 
 

 

Non siamo tentati nelle cose brutte. Il diavolo 
ci tenta nelle cose belle, nei nostri punti di 
forza. Così ha fatto con Gesù:  
• “Se tu sei Figlio di Dio” = il diavolo tenta 
Gesù nella sua identità più vera e bella (Figlio 
di Dio). E lo fa anche con noi, ci insinua il 
dubbio che non siamo affatto figli suoi, figli 
amati.  
• “Ti darò tutto il potere e la gloria” = per 
comandare sul mondo (e le guerre ne sono un 
segno); mentre l’unico potere che Gesù ha 
esercitato è stato quello di servire e dare la 
vita. E quante volte cediamo alla tentazione di 
usare la forza, avere potere sugli altri.  
• “Se dici che Dio ti è Padre, allora ti aiuterà 
in ogni momento, buttati giù e lui ti salverà” = 
quando è più facile credere ai miracoli 
piuttosto che alla responsabilità del proprio 
compito… senza delegare nessuno e senza 
aspettarsi la manna dal cielo.  
Bella la solidarietà di Gesù: uomo come noi, 
anche nella tentazione, escluso il peccato. 
Anche noi cerchiamo di essere solidali con 
Gesù attraversando la tentazione uscendone 
vincitori. Come? Credendo più a Dio che al 
diavolo, confidando più nella potenza della 
Parola di Dio che non alle lusinghe del 
tentatore, fedeli all’identità di figli di Dio. 

PREGHIERA  
composta per il rito delle ceneri a inizio quaresima 
 

Signore Gesù, s’apre davanti a noi il tempo  
della Quaresima, tempo favorevole per accogliere  
con larghezza di cuore  
il seme della tua Parola e della tua grazia  
che tu continui a seminare nella nostra vita. 
Con umiltà, riconosciamo che spesso abbiamo 
desiderato il raccolto di un vita buona e santa 
senza prima averti accolto con amore nella nostra vita, 
o magari senza custodire e alimentare  
il bel dono della fede.  
Ti chiediamo perdono. 
Ma ora ti preghiamo: facci il dono della perseveranza, 
per non stancarci troppo presto nel lavoro  
di preparare un buon terreno per la tua semina,  
per irrigare il seme con la nostra preghiera  
e la partecipazione al sacramento dell’Eucaristia  
e della Riconciliazione,  
per dare fecondità al seme  
con i nostri gesti semplici ma autentici di carità. 
Se non desistiamo,  
ma continuiamo con il tuo santo aiuto a fare il bene  
sapremo raccogliere anche frutti di amore, di santità 
e di pace, per noi e per tutta l’umanità. 
Signore Gesù, mentre iniziamo questa santa quaresima, 
ti chiediamo di sostenerci nel cammino di conversione. 



 

Settimana dal 6 al 13 marzo 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 6 
 
I di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Giacomazzi 
Renato, Romano, Elide / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / 
Basei Evaristo e Irma / Battistella Bernardo, Maria, Luigi / Luca 
Marianna / Polese Caterina e Dal Col Gina / per le anime del 
Purgatorio / Vendrame Guerrino 
 
Cimadolmo: Bortolato don Adamo e fam def / Moro Attilio, Virginia, 
Alma / Bottan Lino e Marchi Ines / Zanotto Angelo / Bonaldo Rina e 
Spagnol Pio / Carretta Antonio, Barcarolo Maria, e def Carretta 

Lunedì 7 Mt 25,31-46 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione Esequie di Nardin Luciano 
 

alle Grave: Facchin Gianfranco / Bassetto Iginio e genitori / Cola 
Antonio, Olga e fam def / Piaser Valentino e fam def / Zanchetta 
Onorio e fam def / Bontempi Elia e fam def 

Martedì 8 Mt 6,7-15 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 9 Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo: Muranella Alberto / Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, 

mons Luigi 
Giovedì 10 Mt 7,7-12 18,30 S. Michele: def Franceschin 
Venerdì 11 Mt 5,20-26 15,00 

 
20,00 

S. Michele: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Faganello Omar e Ippolito 
Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 12  18,30 Stabiuzzo: Lucchetta Floriano e Antonietta 
Domenica 13 
 

II di 
QUARESIMA 

Lc 9,28-36 
 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Giacomazzi Renato / Del Pio Luogo Caterina, Enrico e 
figli / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Polese Caterina e def Polese 
e Dal Col / Oreda Francesco e Vendrame Fedora / Luca Gino e Marco 
 

Cimadolmo: Breda Olga / Polese Pietro e fam def / def fam Cucciol / 
Cadamuro Leo 

 

±	  Quaresima:	  tempo	  di	  conversione,	  di	  preghiera,	  	  di	  opere	  di	  misericordia,	  di	  carità,	  di	  qualche	  rinuncia…	  per	  
rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  	  

±	  Tutti	  i	  venerdì	  di	  Quaresima,	  alle	  ore	  15,00	  ci	  sarà	  la	  preghiera	  della	  Via	  Crucis,	  a	  cui	  segue	  la	  s.	  Messa;	  e	  alla	  
sera	  h	  20,00	  la	  celebrazione	  della	  Via	  Crucis	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele).	  

 

EMERGENZA	  UCRAINA	  
Attraverso	  la	  Caritas	  Italiana	  è	  stata	  avviata	  una	  raccolta	  fondi	  a	  beneficio	  della	  popolazione	  in	  
Ucraina.	  Nella	   cassetta	   in	   centro	  alla	   chiesa	   si	   raccolgono	   le	  offerte,	   che	   saranno	  poi	   inviate	  
direttamente	  attraverso	   la	  Caritas	  di	  Treviso.	   	   	  È	  possibile	  anche	  fare	   la	  donazione	  attraverso	  
bonifico	   bancario	   (causale	   “Europa/Ucraina”)	   Iban:	   IT05G0839912000000000332325	  
(intestato	  a	  Diocesi	  di	  Treviso-‐Caritas	  Tarvisina).	  Per	  usufruire	  delle	  detrazioni	   fiscali	  previste	  

dalla	  legge,	  l’Iban	  per	  il	  bonifico:	  IT55H0839912000000000318111	  (intestato	  a	  Servitium	  Emiliani	  ONLUS).	  
Per	  maggiori	  informazioni,	  visita	  il	  sito:	  www.caritastarvisina.it	  

 
In vista del rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Nel 2018 il vescovo Gardin aveva scritto: «Si richiede un progressivo ma deciso cambio di mentalità e di 
prassi circa i Consigli. Può essere espresso sinteticamente con questi passaggi:  

- da una funzione prevalentemente organizzativa ad una nuova attenzione missionaria; 
- da un aiuto offerto ai sacerdoti all’esercizio adulto di una vera corresponsabilità;  
- da una sostanziale conservazione delle prassi pastorali consuete alla ricerca di ciò che aiuta la comunità, in 

particolare gli adulti, ad essere centrata su Gesù Cristo, accogliente e testimoniante; 
- da una prevalente attenzione alle realtà interne alla comunità cristiana ad uno sguardo maggiormente 

rivolto alla vita delle persone, anche di chi è “sulla soglia” o fuori della comunità. 
 
Lunedì 7 h 20,30 in salone dell’Oratorio: Incontro con i genitori dei ragazzi di 3^ Media (Cresimandi) 
 

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


