
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  3  a p r i l e  2 0 2 2  
 

V DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Giovanni 8,1-11 
 
Gesù si recò nel tempio, sedette e si mise a insegnare. Allora gli scribi e i farisei gli condussero 

una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si 
chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 
solo, e la donna era là in mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più».  
 
 
 

La sentenza di morte di quella donna è già scritta 
su quelle pietre, che le persone tengono in mano.  
Nell’arco della vita, chissà quante pietre abbiamo 
raccolto e scagliato contro… e quante ci hanno 
scagliato addosso! 
E Gesù scrive per terra, sulla polvere… cosa?  
Non si sa, forse i peccati di quella donna… ma 
basta solo un colpo di mano o una volata di vento 
e tutto si cancella.  
Quando Dio perdona, tutto cancella e tutto 
dimentica. Ma sarebbe ancora troppo poco.  
Dio, quando usa misericordia e perdona, è capace 
di ri-creare, ci fa creature nuove, ci ridona la 
dignità di figli di Dio, amati e salvati. 
Scriveva s. Agostino: «Tutti se ne andarono. 
Rimasero solo la donna e Gesù. Rimasero soli la 
misera e la misericordia… ma alla fine rimase 
solo la misericordia».  
Sì, è vero: la misericordia di Dio è più grande di 
ogni peccato, di ogni nostra miseria umana.  
Mi permetto un po’ di fantasia: forse Gesù per 
terra stava disegnando la Chiesa con quelle pietre 
rimaste inutilizzate; una Chiesa che fosse luogo di 
misericordia, dove ognuno può trovare e 
sperimentare la misericordia di Dio. 

 

PREGHIERA 
 
Quante saranno, Signore,  
le occasioni in una giornata nelle quali  
ci nominiamo giudici degli altri e delle loro azioni? 
Decine… centinaia…? Sicuramente, tante! 
O Signore, viviamo in un mondo  
dove è di moda accusare tutti di tutto.  
Umilmente ti preghiamo:  
tu che non hai mai preso in mano una sola  
di quelle pietre che noi alziamo per condannare, 
tu che ci costringi a sederci tutti  
nel banco degli imputati,  
e che con quel tuo scrivere per terra  
metti a nudo tutti i nostri peccati,  
fa’ che impariamo a non dimenticare  
che è nostro dovere essere sinceri  
prima con noi stessi per non innalzarci  
ad essere giudici implacabili con gli altri. 
Per arrivare a tanto,  
dobbiamo prima essere conquistati da Te,  
dalla tua mitezza, dalla tua misericordia.  
Guidaci, Signore, sulla strada della verità,  
del tuo Amore e del tuo Perdono. 



 

Settimana dal 3 al 10 aprile 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 3 
 
V di 
QUARESIMA 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta, Furlan Angelo / Baldissin Rosa Bianca, 
Antnio, Luigi / Baseotto Santina, Ada, Aurelio / Forest Caterina e 
Zandonadi Sante / Donadi Amalia / Luca Vittorio 
 
Cimadolmo: Zanotto Angelo / Tonon Mafilda e Masetto Bruno / Vidotto 
Ugolino / Mazzer Alfredo, Ines, Virginia / De Zan Narciso e Caterina / 
Lovat Antonio 

Lunedì 4 Gv 8,12-20 18,30 alle Grave: Facchin Gianfranco / Piaser Valentino e fam def / Scaboro 
Maria 

Martedì 5 Gv 8,21-30 18,30 S. Michele: def Franceschin / Bonotto Giacomo 

Mercoledì 6 Gv 8,31-42 18,30 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def fam Tomasi e Campion / 
Bottan Lino e Marchi Ines 

Giovedì 7 Gv 8,51-59 18,30 S. Michele:  

Venerdì 8 Gv 10,31-42 15,00 
 
 

20,00 

Cimadolmo: celebrazione della Via Crucis - segue S. Messa 
Piovesana Giovanni, Bassetto Ida, mons Luigi / Drusian Antonio e 
Bruno / Perin Rizzieri e Albina 
S. Michele: celebrazione della Via Crucis 

Sabato 9  18,30 Stabiuzzo: Cucciol Mario / Feltracco Riccardo e Miriam 

Domenica 10 
 

LE PALME 

Lc 22,14- 
     23,56 
 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,45 

S. Michele: (asilo): Benedizione Ulivo e processione in chiesa 
Giacomazzi Renato / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Vendrame 
Guerrino / Benuzzi Giuseppe e Silvia / Brazzale Giuseppe e Arpalice / 
Cappellin Beniamino, Irma, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio 
/ Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Tonon Antonio e Natalina 
 
Cimadolmo: (oratorio): Benedizione Ulivo e process. in chiesa 
Vivi e defunti Classe 1949 / Muranella Alberto / def fam Cucciol / 
Costantin Ester e Agnoletti Pietro / Saccon Claudio, Giovanni, Delfina, 
Ermenegildo, suor Nicolina. Ilario / Bonotto Costante / Savoini Bruno, 
Gina, Jole, Marì 

 
Mercoledì 30 marzo a S. Michele sono state celebrate le esequie di Pagotto Claudio. 
 
Nuove	  norme	  anticontagio	  per	  le	  celebrazioni	  religiose:	  
-‐	  rimane	  l’obbligo	  di	  indossare	  la	  mascherina	  e	  di	  igienizzare	  le	  mani	  all’ingresso	  	  
-‐	  non	  è	  più	  obbligatoria	  la	  distanza	  interpersonale,	  si	  evitino	  comunque	  gli	  assembramenti	  
-‐	  nelle	  processioni	  all’esterno	  si	  consiglia	  ancora	  l’uso	  della	  mascherina	  
-‐	  è	  fatto	  divieto	  di	  partecipazione	  a	  chi	  presenta	  sintomi	  influenzali	  e/o	  sono	  positivi	  al	  Covid-‐19	  
N.B.	   Invitiamo	   tutti	   ad	   un	   senso	   di	   responsabilità	   e	   rispetto	   dei	   comportamenti	   per	   limitare	   la	  

diffusione	  del	  virus,	  che	  è	  ancora	  presente	  nelle	  nostre	  comunità.	  
 
Domenica delle Palme: si riprende con la consueta processione dell’ulivo (chi ne avesse è pregato di 
portarlo nei consueti punti di raccolta delle due Parrocchie). A Cimadolmo sarà posticipata di 15 
minuti (h 10,45). Successivamente sarà portato l’ulivo benedetto a Stabiuzzo. 
 

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sul foglio Arcobaleno sono indicati i criteri, le modalità e i tempi della prima fase: la costituzione 
di una lista di candidati, che saranno poi eletti. Invitiamo i gruppi parrocchiali e i fedeli di buona 
volontà a presentare i nominativi entro domenica 17 aprile (giorno di Pasqua). E’ un tempo 
impegnativo, ma siamo speranzosi che possa segnare una nuova primavera per le nostre comunità. 

 
In preparazione del 10° Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma (22-26 giugno): venerdì 29 aprile ci sarà 
l’accoglienza dell’icona (una copia di quella ufficiale, in cammino in tutta la Diocesi) e alle h 20,00 ci sarà la 
Recita del Santo Rosario. Più avanti saranno date ulteriori informazioni. 
 

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


