
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  2 6  f e b b r a i o  2 0 2 3  
 

I DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 4,1-11 

 

 
 

 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano.	  	  
 
 
 

Tutta la vita è una scelta. L’esito dipende dalle 
voci che ascoltiamo. 
Adamo ed Eva si trovano nel giardino dell’Eden, 
è tutto bello, con la compagnia di Dio.  
Ma... entra in scena il tentatore, il diavolo con 
voce suadente fa credere che Dio si è preso gioco 
di loro. Adamo ed Eva hanno scelto la voce del 
tentatore, e si è visto dopo il risultato! 
Gesù invece si trova nel deserto, per un lungo 
tempo, con fame e fatica. La voce del Padre gli 
aveva appena detto “Tu sei mio figlio amato”.  
Ma... entra in scena il diavolo, e gli fa dubitare 
che forse Dio lo sta abbandonando.  
Anche Gesù deve fare una scelta: dar credito 
alla voce di Dio o alla voce del diavolo?  
Gesù, se pur con fatica e con sofferenza, ha 
scelto di ascoltare solo la voce del Padre suo, 
Dio. L’esito della scelta è sorprendente: un 
esercito di angeli si sono fatti vicini per servirlo.  
Tutta la vita è una scelta, e di volta in volta 
dobbiamo decidere quale voce seguire. Ognuna 
pretende di essere vera e quindi ascoltata.  
Anche a noi nel Battesimo - come Gesù - Dio ci 
ha detto: “Tu sei mio figlio, per sempre ti amo; ti 
prometto la gioia senza fine, e come caparra ti 
ho già donato la mia vita sulla croce”. 

Preghiera (La notte delle mie prove) 
 

Signore, le mie prove le conosco bene. 
È la notte della mia paura,  
sono le tenebre dei miei dubbi. 
Perché la malattia che deturpa e logora? 
Perché la morte di quelli che amiamo? 
Perché l'ingiustizia e la sofferenza degli innocenti? 
Perché la guerra e il suo corteo di miserie? 
Perché il terremoto e la sua distruzione? 
Perché la povertà e perché la fame? 
Perché il mio egoismo e la mia mancanza di coraggio? 
Perché questa paura per ciò che dovrà accadere? 
Signore, le mie prove le conosco bene. 
È la notte della mia paura,  
sono le tenebre dei miei dubbi. 
E se avessi il coraggio di scacciare la paura… 
di aprire una breccia nelle tenebre... 
di abbandonare la mia solitudine... 
Allora, Signore, potrei raggiungerti, 
ti avrei accanto al momento della prova. 
Non abbandonarmi, Signore,  
e vieni presto in mio aiuto. 
Accompagnami nel tempo del deserto,  
prendimi per mano e conducimi alla salvezza.  



 

Settimana dal 26 febbraio al 5 marzo 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 26 
 

I  
di Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Camerotto Mauro e fam def / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / suor Maria Beniamina Zanardo / Vendrame Lorenzo e 
genitori; Bettamin Vito / def fam Buosi Francesco / Mariotto Silvio e 
Corbanese Tecla / Polese Michela / Paladin Attilio e fam def 
Santa Comunione agli ammalati dai Ministri straordinari 
 
Cimadolmo: (con la presenza dei ragazzi di 2^ Media di Catechesi 
Lucchetta Graziella e fam def / Facchin Caterina e Peterle Umberto / 
Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Artico Rino 

Lunedì 27 Mt 25,31-46 15,00 Cimadolmo: celebrazione esequie di Lucchetta Elide 
Martedì 28 Mt 6,7-15 18,30 S. Michele: Furlan Elena, Erminia, Luigi, Erminio 
Mercoledì 1 Lc 11,29-32 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 2 Mt 7,7-12 18,30 S. Michele: Busolin Ivo e Maria Pia 
Venerdì 3 Mt 5,20-26 15,00 S. Michele: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 
Sabato 4  18,30 Stabiuzzo: Piovesana Girolamo e Campagnaro Maria; Piovesana 

Caterino e Francesca / Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal Bo’ 
Gianpaolo e famiglia / Conte Giulia e Narder Dante / Lucchetta 
Floriana e fam def / Cappellin Giovanni / def Buosi e Lorenzet / 
Battistella Francesco, Flavia, Angelino, Olindo 

Domenica 5 
 

II  
di Quaresima 

Mt 17,1-9 9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Zago Domenico / 
Polese Ida e Bazzo Andrea / Basei Evaristo e Irma / Marianna e 
Elisabetta / Polese Bepi 
 
Cimadolmo: (con consegna veste bianca ai bambini 1^ Comunione) 
Moro Attilio, Virginia, Alma / Bottan Lino e Marchi Ines / Bonaldo 
Rina e Spagnol Pio / Zanotto Angelo / Cadamuro Elia / Carretta 
Antonio, Barcarolo Maria, e def Carretta 

 
QUARESIMA:	   tempo	   di	   conversione	   (ritorniamo	   all’unico	   Signore	   Gesù),	   di	   preghiera	   (rifrequentiamo	  

con	  fedeltà	  la	  s.	  Messa	  domenicale),	  	  di	  opere	  di	  misericordia	  (perdono	  accolto	  da	  Dio	  e	  
offerto	  agli	  altri),	  di	  carità	  (nella	  cassetta	  centrale	  della	  chiesa	  si	  raccoglie	  l’offerta	  “Un	  
pane	   per	   amor	   di	   Dio”	   per	   i	   missionari	   della	   Diocesi),	   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	  la	  preghiera	  della	  Via	  Crucis,	  cui	  segue	  la	  s.	  
Messa	  (alternando	  Cimadolmo	  e	  S.	  Michele).	  
 	  Sono	  disponibili	  alcuni	  sussidi	  utili	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  familiare.	  
 

Lunedì 27 dalle 20,30 alle 21,30 in Oratorio di Cimadolmo: 2° incontro per i Genitori del Battesimo. 
 
Lunedì 6 marzo la s. Messa sarà celebrata presso la chiesetta alle Grave. 
 
Si comunica che martedì 7 marzo h 20,30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
Terremoto Turchia-Siria. Dalla colletta del 12 marzo e dalla cassetta centrale delle chiese sono stati raccolti:  
€ 500,00 (Cimadolmo e Stabiuzzo) e € 350,00 (S. Michele), già versati mezzo bonifico alla Caritas di Treviso,  
in collaborazione con quella Italiana e delle zone colpite. 
 

Buste di Natale. Sono pervenute da Cimadolmo (compreso Stabiuzzo): N° 93 per un totale di € 
5.150,00 ; da S. Michele: N° 69 per un totale di € 3.723,00. Grazie a quanti hanno contribuito. 
 

Da domenica 26 febbraio in chiesa di Ponte di Piave sarà celebrata la s. Messa alla domenica sera h 18,00. 
 

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


