
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

D o m e n i c a  1 9  m a r z o  2 0 2 3  
 

IV DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Giovanni 9,1-41 
 

Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe». Quegli 

andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È 
lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Anche i farisei gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, 
mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato». Altri invece dicevano: 
«Come può un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che 
cosa dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe 
che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò 
dinanzi a lui. 
 
___________________________________________ 
 

Preghiera a S. Giuseppe dormiente 
 

O amato San Giuseppe,  
Dio nel sonno ti ha manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria  
e la missione di custodire Gesù, il Salvatore del mondo. 
Ora affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze,  
affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. 
Un bene che ci renda sempre più amici del tuo figlio Gesù,  
sorgente di benessere fisico e spirituale. 
Ottienici la forza di compiere con prontezza la volontà del Padre nei nostri confronti  
e, dal tuo esempio, possiamo imparare a non lasciarci più travolgere dalle difficoltà della vita  
e sentire sempre la tua paterna mano protettrice, nella nostra mano. 
Mantienici, oggi come ieri e domani, nel tuo sonno di uomo giusto. Amen. 

	  
Sul	  tavolo	  della	  stanza	  di	  papa	  Francesco	  a	  s.	  Marta	  è	  posta	  
un’Immagine	  di	  s.	  Giuseppe	  dormiente,	  e	  ha	  confidato:	  “Quando	  
ho	  un	  problema,	  una	  difficoltà,	  scrivo	  un	  foglietto	  e	  lo	  metto	  
sotto	  san	  Giuseppe,	  perché	  lo	  sogni!	  Questo	  gesto	  significa:	  prega	  
anche	  tu	  per	  questo	  problema!”.	  

 
 
 
 

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



 

Settimana dal 19 al 26 marzo 2023 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 19 
 

IV di 
Quaresima 

 
Festa  
del papà 

9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Colmagro Tosca / vivi e def fam Ligonto / Carretta Ausonio 
e Ruffoni Lina / Giacomazzi Beniamino e Maria / Baldissin Giuseppe, 
Maria, Luigi, Rosa Bianca, Angelina, Antonio / Polese Bepi / Facchin 
Silvino e Elsa; Baldissin Giovanni e Michelina / Polese Caterina e Dal 
Col Nino / Battistuzzi Bruno, Edvige, Luigino / Barbiero Angelo / 
Casagrande Gloria e Polo Luisa / Falsarella Giovanni / Vera Ucraina / 
Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo Rita e p. Vendramino 
 
Cimadolmo: (presenti i ragazzi di 1^ Media) 
sec int fam Hila / Comuzzi Giuseppe e Ida; Marchi Settimo e Maria / 
Manente Ernesto, Francesco, Livio e Pagotto Elena / Gagno Francesco / 
Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Zoziana / Zambon Giovanna e fam def / 
Fantuzzi Ferruccio e fam def / sec int off / Furlan Claudio e Moro 
Domenico 
 
Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di:  Crisafulli Diego  
                       e Pjetrushi Meghan Maria 

Lunedì 20 
  s. Giuseppe 

Mt 1,18b-24 18,30 Cimadolmo: Suore defunte delle “Figlie di S. Giuseppe” / Spagnol Pio e 
fam def 

Martedì 21 Gv 5,1-16 18,30 S. Michele: Gattel Ausano, Brigida e Ernesto / Allini Giacomo e Denis 

Mercoledì 22 Gv 5,17-30 18,30 Cimadolmo: sec int off / Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro 
Assunta / Lorenzet Emilio 

Giovedì 23 Gv 5,31-47 18,30 S. Michele:  

Venerdì 24 Gv 7,1-30 15,00 Cimadolmo: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 
                        Giornata di preghiera per i missionari martiri 
sec int off / Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / Lorenzetto 
Giuseppe e Maria / Lucchetta Elide e Mina Giuseppe 

Sabato 25 
Ann. del Signore 

 18,30 Stabiuzzo: Casagrande Giovani, Elisa, Luca; Da Rios Domenico / 
Benedos Fiorindo e Fresch Eulalia / Furlan Pierina e Carlo 

Domenica 26 
 

V di 
Quaresima 

Gv 11,1-45 9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Lovat Olga / Camerotto Mauro e fam def / Pagotto Claudio / 
Tonon Elisabetta e Luigino / Polese Caterina e Dal Col Gina / Colmagro 
Tosca / Battistuzzi Luigino e fam def / Oreda Gianantonio e fam def / 
Francecon Wilma  
Santa Comunione agli ammalati dai Ministri straordinari 
 

Cimadolmo: (presenti i bambini di 4^ Elementare) 
Anniversari 50° di Matrimonio / Lucchetta Graziella e fam def / Nardin 
Maria, Mazzer Giorgio, Bruno, Rino, Matilde / Castorina Salvatore, 
Elena, Maria, Augusta / Artico Rino / def fam Bonacin / Antonia, Resi, 
Ferruccio e def via Cornadella / Cadamuro Teresa / Marchi Celestino, 
Tonon Mercedes, Zamuner Sandra / Drusian Antonio e Bruno / Perin 
Rizzieri e Alba 
 

S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Di Rienzo Carlotta 
 

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.	  
 

Comunichiamo che martedì 28 marzo h 20,30 c’è l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 

Si informa che a partire dal 22 marzo, il mercoledì h 16-18 presso l’Oratorio il sign. Giuseppe Zambenedetti  - 
volontario su incarico del Patronato ACLI di Treviso, si rende disponibile per consulenza e disbrigo pratiche 
INPS, invalidità civile e NASPI.  
 
Si comunica che in chiesa di Ponte di Piave viene celebrata la s. Messa della domenica sera h 18,00. 


