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Il Vangelo: Giovanni 10,27-30 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 
mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti 
e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e 
il Padre siamo una cosa sola».  
 

__________________________________________________ 
 
Dal MESSAGGIO di papa FRANCESCO 
per la 59ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, 
riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla via di 
una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a 
partecipare della missione di Cristo. 
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata 
più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra 
esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta 
ultima. 
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: 
«Ogni blocco di pietra ha al suo interno una statua ed è 
compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo 
sguardo dell’artista, molto più Dio ci guarda così: in quella 
ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore 
Simone ha visto Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua 
Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato l’apostolo ed 
evangelista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, 
ha visto Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo 
d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma 
facendoci diventare persone nuove. 
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo 
sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, come d’altronde 
la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a 
pochi… perché tutti sono guardati e chiamati da Dio. 
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, 
guardando l’uovo, sa vedere l’aquila; guardando il seme 
intravvede un grande albero; guardando un peccatore sa 
intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in ciascuno di noi 
vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante 
tutta la nostra vita opera instancabilmente perché possiamo 
metterle a servizio del bene comune. La vocazione nasce così, 
grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci fa uscire 
da noi stessi, perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo 
chiamati a essere. 

 
Preghiera per le Vocazioni 
 

Signore, 
Dio del tempo e della storia,  
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami d’amore, 
profondi e veri con Te e per Te, 
con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue mani 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore 
perché ogni vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di Te. 
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli 
perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata 
viviamo con letizia la nostra vocazione. 
Amen. 
 
 
 
Signore Gesù:  
manda nuove vocazioni alla santità, 
perché le nostre Comunità 
siano trasparenza della tua santità. 



 

Settimana dall’ 8 al 15 maggio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 8 
 
IV di PASQUA 

 
Giornata 
Mondiale  
di Preghiera 
per le 
Vocazioni 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

16,00 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Giacomazzi 
Renato / Brazzale Domenico / Donadi Amalia, Basei Agostino e 
Maria / Tonon Angela, Lucchese Onorino, Giuseppe e Donatella / 
Polese Caterina e def Polese e Dal Col / Bianchin Mario e Lovat Ines 
 
Cimadolmo: Muranella Alberto e Ausano / Piovesana Giovanni, 
Bassetto ida, mons Luigi / Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, 
Campagnaro Maria, Bonotto Francesca, Porcedda Rita / Moro 
Attilio, Virginia, Alma / def Tomasi e Campion / Bottan Lino e 
Marchi ines / def fam Cucciol / Cadamuro Antonio, Margherita, 
Ottaviano; Agnoletti Francesca / Favalessa Maria / Borin Raffaella 
 
Cimadolmo: Celebrazione della CRESIMA a 14 ragazzi/e di 
terza media. Presiede mons. Mauro Motterlini - delegato del 
Vescovo. Alla celebrazione possono partecipare solo le famiglie dei 
cresimandi 

Lunedì 9 Gv 10,1-10 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 10 Gv 10,22-30 18,30 S. Michele: Vidotto Emanuele / Busolin Fides e Sanson Ferdinando 
Mercoledì 11 Gv 12,44-50 18,30 Cimadolmo: Piccolotto Carla / Faganello Omar e Bertoni Angela / 

Spagnol Pio e Bonaldo Rina 
Giovedì 12 
s Leopoldo M. 

Gv 13,16-20  non c’è la s. Messa 

Venerdì 13 Gv 14,1-6 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 14  18,30 Stabiuzzo: Damian Mirta / Cadamuro Angelo e Anna 
Domenica 15 
 

V di PASQUA 

Gv 13,31-35 
 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 
 
 

11,30 

S. Michele: don Giovanni Soldera / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina 
/ Zanardo Giuseppe  e Giacomazzi Sara / Zanardo Palmira e 
Moschetta Vittorio / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / Zandonadi 
Luigia e Vendrame Luigi / Luca Vittorio 
 
Cimadolmo:  Vidotto Emma / def fam Spagnol / Cadamuro 
Francesco e Antonia / Bonaldo Severino 
 
S. Michele: Celebrazione del Battesimo di Biscaro  Gloria 

 
N.B.	  Con	  nota	  dell’Ordinario	  della	  Diocesi	  di	  Treviso	  del	  30	  aprile	  si	  prescrive	  l’obbligo	  della	  mascherina	  in	  chiesa	  !	  
 
Mercoledì 4 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Piccolotto Carla. 
 
Oggi pomeriggio ci sarà la Cresima per 14 ragazzi/e. Li accompagniamo nella preghiera, 
perché il dono dello Spirito Santo li sostenga nel cammino della vita.  
N.B. Alla celebrazione possono partecipare solo le famiglie dei Cresimandi. 
Domenica 22 maggio 24 bambini di 5^ Elem. celebreranno la Messa di Prima Comunione.  
 
� In questa domenica a S. Michele: vendita dolci a favore della Scuola Materna.  
� Lunedì 9 ore 20,30 il 2° incontro per i Genitori del Battesimo. 
� Giovedì 12 non viene celebrata la s. Messa, perché il parroco partecipa alla Giornata della Fraternità sacerdotale 

insieme al Vescovo e ai preti della Diocesi. 
 

Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Come da tradizione, ci si ritrova insieme per la 
recita del s. Rosario. In Parrocchia sarà recitato: in chiesa di Cimadolmo lunedì-martedì-giovedì-
venerdì h 20,30; in chiesa di S. Michele da lunedì a venerdì h 20,00. 
Presso il capitello di via Torresani da lunedì a venerdì h 20,30; presso fam Franceschin Antonio il 
lunedì-mercoledì-venerdì h 20,30; a Stabiuzzo presso fam Cadamuro Antonio il martedì h 20,00. 
 

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


