
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 7  n o v e m b r e  2 0 2 2  
 

I di AVVENTO   - Anno A -  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 24,37-44 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 
moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via 
e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  
 
 
 
 
 
 
“Sta pronto!”. Ce lo dice l’insegnante a scuola, il 
medico prima di un intervento… anche Gesù, 
all’inizio di questo Tempo liturgico dell’Avvento.  
Ma quali attenzioni osservare per essere trovati 
pronti all’incontro con il Signore? 
� “Venite, saliamo al tempio di Dio perché ci insegni 
le sue vie”. Significa dare un orientamento preciso e 
deciso alla vita: verso il Signore. L’Avvento risulta 
essere un tempo propizio per prendere coscienza 
verso quale direzione stiamo camminando; e se 
necessario cambiare rotta per puntare dritti verso 
Dio. E per quale strada? I sentieri ce li indicherà il 
Signore; e mettiamo in conto che non sempre 
coincideranno con le nostre previsioni. Teniamoci 
pronti a percorrere anche sentieri mai battuti, 
purché conducano all’incontro con il Signore Gesù. 
� “La notte è avanzata, il giorno è vicino; perciò 
vegliate e non lasciatevi sorprendere dal sonno”.  
Vegliare… perché siamo nel bel mezzo della notte. 
E’ notte quando oscuriamo Dio dal nostro orizzonte, 
quando chiudiamo gli occhi e le mani per non 
aiutare il prossimo; quando smettiamo di guardare 
con occhi di speranza e rimaniamo impantanati in 
un presente chiuso e sbarrato. 
“Vegliare” … sovviene in mente il film “Torneranno 
i prati” (di E. Olmi) sulle lunghe veglie dei soldati in 
trincea. Una fatica estenuante, ma con un briciolo di 
speranza nel cuore. Ed è tutto! 

 

Preghiera 
 

Vieni, Signore Gesù ! 
Apri il nostro cuore alla potenza del tuo Spirito. 
Sveglia chi è addormentato  
e ha perso ogni entusiasmo. 
Scuoti chi è vittima della propria pigrizia  
e non ti cerca più da tanto tempo. 
Scalda chi ha un cuore freddo  
e si è dimenticato di amare.  
Riempi di speranza chi guarda al futuro  
con occhi gonfi di paura e di angoscia. 
Solleva e fortifica chi è costretto  
a lottare ogni giorno in un ambiente ostile. 
Perdona chi si trova ancora imprigionato  
nella catene del peccato  
e non trova la forza di riscattarsi. 
Sostieni chi è debole e si lascia  
facilmente ingannare dai luccichii del mondo. 
Indirizza chi è ancora indeciso e deve fare  
scelte fondamentali per la propria vita. 
Trattiene chi è tentato di allontanarsi,  
deluso da troppa attesa senza una risposta. 
Vieni, Signore Gesù!  
Accettaci così come siamo;  
ma vieni, Signore. 



 

Settimana dal 27 novembre al 4 dicembre 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 27 
 
I di AVVENTO 
   - Anno A - 

 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele:  Camerotto Mauro e fam def / Baldissin Eleonora e 
Tonon Ferruccio / Luca Nello e Giannina 
 
Cimadolmo: Vivi e defunti Classe 1957 / don Adamo Bortolato / 
Spagnol Giobbe e Sonia / Facchin Nino, Gigetta e fam def / 
Lucchetta Graziella e fam def / Battistella Bernardo, Maria, Luigi / 
Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lorenzo, Afra e def ex 
dipendenti Gea / Artico Rino / Cucciol Renato e Cella Sara / 
Cadamuro Guglielmo / Busetti Danillo e Cadamuro Lavinia / Pin 
Mariano, Angelia, Alvelis, Gina, Guerrino, Monica / Baseotto 
Gabriella 

Lunedì 28 Mt 8,5-11 18,30 Cimadolmo: 
Martedì 29 Lc 10,21-24 18,30 S. Michele: Oreda Beniamino e Dina / Battistuzzi Luigino 
Mercoledì 30 
s. Andrea ap. 

Mt 4,18-22 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 1 Mt 7,21. 
         24-27 

18,30 S. Michele: Del Pio Luogo Enrico, Caterina e figli / Cucciol 
Giuseppe e Elvira / Tonon Elisabetta e Luigino 

Venerdì 2 Lc 21,29-33 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 3  15,00 

 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione  
                        per 20 bambini di 5^ Elementare 
 

Stabiuzzo: Serafin Achille, Adele, Annalisa / Agnoletti Flavia e fam 
def 

Domenica 4 
 

II di AVVENTO 

Mt 3,1-12 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Carretta Ausonio 
e Ruffoni Lina / Battistuzzi Luigino / Baldissin Rosa Bianca, 
Antonio, Luigi / Sessolo Attilio e Spessotto Anna / Polese Caterina e 
Dal Col Giovanna 
 

Cimadolmo: con la presenza dei bambini della 1^ Confessione 
Bonacin Ivo e Rudi / Zanotto Angelo 

 
Giovedì 24 a Cimadolmo si sono celebrate le esequie di Bonacin Ivo. 
 
AVVENTO = Tempo prezioso per prepararci ad accogliere il Signore Gesù.  

 

Diamo tempo (e cuore) a: Vangelo, preghiera, Messa, Riconciliazione, carità…  
- è a disposizione un sussidio per la preghiera personale e familiare  
- in Avvento e Natale c’è la raccolta “Un posto a tavola” per le missioni diocesane (nella 
cassetta centrale della chiesa) 
Ai ragazzi del Catechismo è stato consegnato un fascicolo per accompagnare l’Avvento.  

 

N.B. Prevediamo per l’8 dic (Festa dell’Immacolata) di fare la processione al termine della Messa a Cimadolmo 
(sperando che il tempo ci sia propizio quest’anno). 

 
Martedì 29 novembre h 20,30: Incontro con i Ministri straordinari della Comunione. 
 
Sabato 3 dicembre a Stabiuzzo e domenica 4 a Cimadolmo: Mercatino di Natale promosso dal Gruppo “Tose 
dea sofita” per sostenere le attività della Scuola Materna di Cimadolmo. 

 
Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana: settimanale diocesano “VITA DEL 
POPOLO” (€ 52,00); “FAMIGLIA CRISTIANA” (€ 89,00); mensile “AMEN” (€ 39,00 - per 
seguire la liturgia quotidiana); il settimanale “MARIA CON TE” (€ 40,00 - spiritualità mariana). 
Informazioni ed iscrizioni entro il 15 dicembre presso il parroco.  
 

Info dalla Collaborazione Pastorale: la parrocchia di Ponte di Piave accoglierà il nuovo parroco don Antonio 
Ziliotto domenica 11 dicembre.  
 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


