
Parrocchie di CIMADOLMO e di S. MICHELE di Piave 
 

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

V DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Giovanni 11,1-45 
 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, 

mio fratello non sarebbe morto!». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse 
profondamente e, molto turbato, scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. 
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato». Detto questo, gridò 
a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 
uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
 

 
Marta e Maria - sorelle di Lazzaro - credono prima di 
assistere alla risurrezione del fratello. I Giudei, invece, 
anche se hanno visto un grande miracolo, non credono, 
anzi: decidono la morte di Gesù (e anche di Lazzaro). 
Perché? Marta e Maria credono ancora prima di vedere, 
perché erano amici di Gesù, e Gesù voleva molto bene a 
tutti e tre. 
Forse è l’unica pagina del Vangelo in cui si dichiara 
esplicitamente il sentimento di amicizia di Gesù. 
Butto là sta frase: “Non so se possa nascere una fede 
senza prima essere amici di Gesù; ma certamente non 
si dà nessuna fede che non sia vissuta anche come 
amicizia con Gesù”.  
Rileggendo l’itinerario domenicale di questa quaresima:  
1. Gesù è amico perché ti tira fuori dal male; 
2. Gesù è amico perché sa tirar fuori il lato più bello; 
3. Gesù è amico perché è una sorgente d’acqua; 
4. Gesù è amico perché è luce nel cammino; 
5. Gesù è amico perché ridà speranza di vita. 
Giovanni Crisostomo ha scritto: “Dio ha degli amici in 
terra, e quando l’uomo ha Dio per amico, anche la 
morte cambia nome, non è più morte, ma sonno”. 
Se l’amicizia di Gesù è in grado di cambiare così 
radicalmente anche il nemico più grande dell’uomo, 
immaginarsi come possa rendere davvero bella tutta la 
nostra vita. 

Preghiera 
 

Hai amato Marta e Maria e Lazzaro 
e anche a noi offri oggi il tuo amore:  
grazie, Signore.  
Hai pianto sulla tomba dell'amico Lazzaro  
e le nostre pene oggi toccano il tuo cuore:  
grazie, Signore.  
Hai ringraziato il Padre  
che sempre ti ascolta 
e anche oggi tu accogli la nostra preghiera: 
grazie, Signore.  
Hai aperto le porte che stringevano  
nella morte il tuo amico Lazzaro, 
e oggi apri le tombe che ci rinchiudono 
nell'angoscia e nella tristezza: 
grazie, Signore.  
Solo tu hai avuto il coraggio  
di chiamare la morte “sonno”  
ed il peccato “morte dell’anima”, 
e solo tu hai voluto che la tua morte in croce  
fosse la nostra vittoria, 
e la tua risurrezione la nostra grande 
liberazione da ogni male: 
grazie, Signore. 
In eterno canterò il tuo Amore. 



 

Settimana dal 26 marzo al 2 aprile 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 26 
 

V di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: don Claudio Zuanon / def Marchetto / 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 

Lunedì 27 Gv 8,1-11 18,30 Cimadolmo: Ronzon Dionisio / Ulliana Antonio 
Martedì 28 Gv 8,21-30 18,30 S. Michele: Furlan Beniamino 
Mercoledì 29 Gv 8,31-42 18,30 Cimadolmo: Piovesana Girolamo, Segato Angela, Pagotto Giuseppe, 

mons Luigi 
Giovedì 30 Gv 8,51-59 18,30 S. Michele: Mattiuzzo Maria Pia 
Venerdì 31 Gv 10,31-42 15,00 S. Michele: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 

Marchi Giannino e Elisa 
Sabato 1  18,30 Stabiuzzo: Serafin Annalisa, Adele, Achille / Dal bo’ Gianpaolo e 

famiglia / Bianchin Mario e Lovat Ines / Cucciol Mario 
Domenica 2 
 

Delle PALME  
e della 
PASSIONE  
DEL SIGNORE 

Mt 26,14-  
       27,66 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 
 

S. Michele: (asilo): Benedizione Ulivo e processione in chiesa 
Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Giacomazzi Umberto, Emiliana/  
Basei Giovanna e Girolamo / Baseotto Santina, Aurelio; Sartori Ada / 
Facchin Silvino e Elsa; Baldissin Giovanni e Michelina / Polese 
Caterina e Dal Col Graziella / Colmagro Tosca / Boscariol Pietro 
 
Cimadolmo: (oratorio): Benedizione Ulivo e processione in chiesa 
 (presenti i bambini di 3^ Elementare) 
Zanotto Angelo / Cola Teresa e Polese Pietro / Lorenzo, Afra e ex 
dipendenti GEA / Suore Stefania, Iginia, Arcangela, Eusebia, 
Antonina e consorelle / defunti Classe 1959 / Saccon Claudio, 
Delfina, Matteo / Casella Giovanni, Olga, Assunta, Rachele / Tomasi 
Francesco, Vittoria, Gianni e fam def / Casonato Marcella e Buosi 
Giovanni / Basset Marino, Antonia, Jean Pierre 

 

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.	  	  

 
Lunedì 27 alle h 20,30 in Oratorio: Incontro Genitori di 4^ Elem (prossimi al Sacramento della Riconciliazione). 
 

Martedì 28 h 20,30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 
Si informa che 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, ecc.  
 
Si comunica che in chiesa di Ponte di Piave viene celebrata la s. Messa della domenica sera h 18,00. 
 

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


