
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  4  d i c e m b r e  2 0 2 2  
 

II di AVVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 3,1-12 
 

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel 
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! E 
lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una 
cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e 
miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la 
zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 
battesimo, disse loro: «Fate dunque un frutto degno della 
conversione… perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e 
io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco».  
 

“Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”. 
Sono le prime parole della predicazione del 
Battista e anche di Gesù. 
La conversione non nasce dalla decisione di 
essere un po’ più buono, non è conquistata con 
le proprie forze; altrimenti si rischia di cadere 
nell’orgoglio farisaico, di chi mette al centro io e 
non Dio.   
Al contrario, la conversione “mi si impone”; e 
nasce perché “il Regno dei cieli è vicino”, cioè: 
Dio mi si è fatto vicino, ma così tanto stretto 
che mi ha cambiato la vita, l’ha girata come un 
calzino. 
Se restasse solo un dovere dall’alto, rischia di 
rimanere una cosa esteriore, una ritoccatina 
per sentirmi dire: Ma che bravo! Tieni qua il 
premio. 
Diciamo forte che “Dio è vicino”, e si fa 
prossimo perché vede che sto male, che ho 
bisogno, perché sa che da solo non ce la faccio.  
Se accetto che Dio mi si faccia vicino, se accetto 
le sue cure e le sue parole, e faccio esperienza 
del suo Amore, a quel punto la conversione è 
già in atto, perché va da sé che non posso 
rimanere indifferente a tanta passione d’amore. 
Mi si impone che devo cambiare, per diventare 
quel che Dio ha pensato per me. 

 

Preghiera 
 

Un attimo di commozione: chi non l’ha provato? 
Il desiderio di una vita diversa:  
chi non l’ha avvertito? 
E con essi anche una certa nostalgia di te, 
di mettere la propria esistenza nelle tue mani, 
di seguire senza rimpianti la tua Parola, 
di dare uno scossone salutare ai propri ritmi... 
Conversione autentica o semplice fuoco di paglia? 
Giovanni Battista, tutto preso dal suo messaggio 
al punto da non dare troppa importanza  
al cibo e al vestito, 
il profeta che non esita a dire la verità  
a voce forte e alta 
anche quando disturba, non ha esitazioni. 
La conversione vera la si vede dai frutti: 
giustizia e verità, carità e solidarietà,  
preghiera e ascolto di Dio… 
atteggiamenti prima ripudiati  
e poi scelti con determinazione. 
Perché tu, Signore, non ti accontenti di una 
semplice ritoccatina di facciata. 
Tu ci inviti a cambiare nel profondo i nostri cuori, 
perché da lì possono venire i frutti buoni. 
Così ti vogliamo accogliere, Signore Gesù.  



 

Settimana dal 4 al 11 dicembre 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 4 
 
II di AVVENTO 

 
 

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 

Lunedì 5 Lc 5,17-26 9,00 Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / def Tomasi e Campion / 
Bottan Lina e Marchi Ines 

Martedì 6 
s. Nicola 

Mt 18,12-14 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 7 
 

 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: disponibilità per le Confessioni (fino h 16,30) 
 

Stabiuzzo: (Messa pre-festiva) 
Casagrande Adriano e Piaser Angela / Boscariol Mario e Gasparina / 
Furlan Carlo e genitori 

Giovedì 8 
 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DI MARIA 

Lc 1,26-38 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  Lovat Olga / Terzariol Silvia e Vendrame Santina / 
Buosi Bruno / def fam Dal Bianco e Spagnol / Paludo Livio / Zanardo 
Giuseppe e Giacomazzi Sara / Paladin Augusta e fam def / 
Falsarella Romano e Bortolotto Teresa / Liessi Fioravante, 
Giuseppe, Polese Elisa; Vendrame Luciano  
 
Cimadolmo: Muranella Alberto / Piovesan Giovanni, Bassetto Ida, 
mons Luigi / Bonotto Giacomo, Angelo e Alfida; Campion Luigi e 
Regina / Comuzzi Giuseppe e Ida; Marchi Settimo e Maria / Alberto 
e Maria / Narder Angelo e Guido / Baro Alberto e Casonato 
Giovanna / Marchi Armando e Lucchetta Adelina / Borin Raffaella 
 

al termine: Processione con l’immagine della Madonna per via 
F. Baracca, via Mengaldo, via Cavour, via Roma e ritorno in chiesa 

Venerdì 9 Mt 11,16-19 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 10  18,30 Stabiuzzo: don Ferruccio Piran e don Adamo Bortolato 
Domenica11 
 

III di AVVENTO 

Mt 11,2-11 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele:  don Claudio / Dal Ben Francesco / Vendrame Luciano e 
Angelo / Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio / Corbanese Tecla e 
Mariotto Silvio / Pagotto Rosa e suor Olga / Zandonadi Stella e 
Frezza Gina / Polese Caterina e Dal Col Nino 
 

Cimadolmo: defunti volontari della Pro Loco di Cimadolmo / 
Faganello Omar e Scarabel Renato / Lucchetta Bruno / Bernardi 
Celestina e Casonato Vincenzo / Bernardi Claudio 

 
Martedì 29 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Zanchetta Ferruccio. 

 
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. 

 
Sabato 3 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. 
 

Per impegni personali, la s. Messa lunedì sarà celebrata al mattino, h 9,00. 
 

Si comunica che la Messa alle Grave sarà celebrata martedì 13 dicembre h 18,30 nella festa di s. Lucia. 
 

Abbonamenti alle riviste di ispirazione cristiana. Informazioni ed iscrizioni entro il 15 dic presso il parroco. 
 

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


