
Redazione de “la Piazzetta” 
c/o Canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

Tel.  041 421088 

Fax. 041 5609315 
e-mail: lapiazzetta@gambarare.it 
www.gambarare.it 

Duomo San Giovanni Battista 
GAMBARARE 

 

Anno XII - Numero 15 
domenica 7 febbraio 2010 

V DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 137 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore 
seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del 
suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui 
stavano dei serafini; ognuno aveva sei ali. Pro-
clamavano l’uno all’altro, dicendo:«Santo, san-
to, santo il Signore degli eserciti!Tutta la terra è 
piena della sua gloria».Vibravano gli stipiti delle 
porte al risuonare di quella voce, mentre il tem-
pio si riempiva di fumo. E dissi:«Ohimè! Io sono 
perduto,perché un uomo dalle labbra impure io 
sonoe in mezzo a un popolo dalle labbra impure 
io abito;eppure i miei occhi hanno visto il re, il 
Signore degli eserciti».Allora uno dei serafini 
volò verso di me; teneva in mano un carbone 
ardente che aveva preso con le molle dall’alta-
re. Egli mi toccò la bocca e disse:«Ecco, questo 
ha toccato le tue labbra,perciò è scomparsa la 
tua colpa e il tuo peccato è espiato».Poi io udii 
la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e 
chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, man-
da me!». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Cantiamo al Signore, 
grande è la sua gloria. 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo.            R 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la 
tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo no-
me. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza.                       R 
 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della 
terra, 
quando ascolteranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore: 
grande è la gloria del Signore.                       R 
 

La tua destra mi salva. 
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani.       R 

PRIMA LETTURA       Is 6,1-2a.3-8 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annun-
ciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate 
saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete 
come ve l’ho annunciato. A meno che non ab-
biate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo 
giorno secondo le Scritture e che apparve a 
Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più 
di cinquecento fratelli in una sola volta: la mag-
gior parte di essi vive ancora, mentre alcuni 
sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi 
a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche 
a me come a un aborto.  
Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo perché 
ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di 
Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia 
in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di 
tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è 
con me. Dunque, sia io che loro, così predichia-
mo e così avete creduto. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA    1Cor 15,1-11 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa 
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco 
da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nul-
la; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme di pesci e 

VANGELO                         LC 5,1-11 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Venite dietro a me, dice 
il Signore, vi farò pescatori di uomini. Alleluia 



le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che venis-
sero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte 
e due le barche fino a farle quasi affondare.  
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle gi-
nocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati 
da me, perché sono un peccatore». Lo stupore 
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano 

con lui, per la pesca che avevano fatto; così 
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che 
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

Anche se il nostro Patriarca, quand’era ve-
nuto per presenziare alla processione della 
“Madonna dei Cavai”, ci aveva lasciato in-
tendere che avrebbe voluto venire a pren-
dere il caffè a casa nostra, è stata comun-
que una singolare sorpresa la visita a noi 
Suore. 
Il nostro paese, da tanto tempo e nei modi 
più svariati, si era preparato alla sua Visita 
Pastorale fissata per il 23 e 24 gennaio. E 

proprio domenica 24, terminate le celebrazioni delle Messe solenni, sua Eminenza il card. 
Angelo Scola è venuto nella nostra piccola comunità. 
Com’è ovvio, ci ha trovate un po’ emozionate per questo gesto di riguardo, ma il suo tratte-
nersi con semplicità veramente paterna ci ha messe a nostro agio.  
Subito ha esposto il motivo della sua visita. Sono qui, ha detto “per assicurarvi innanzitutto 
che siete benvolute e stimate da tutti. Continuate a diffondere il vostro bel carisma e la vo-
stra gioia. Non preoccupatevi del futuro, la Provvidenza ci accompagnerà. Aiutatemi a pre-
gare per i sacerdoti, particolarmente per i più giovani…”  
Prima di accomiatarsi, ha gentilmente accettato di posare con noi per una foto ricordo. La 
conserveremo come segno di questo momento così fraterno e gratuito che ci ha fatto senti-
re altamente onorate. 

Le sorelle di Gambarare 

IL PATRIARCA ANGELO TRA NOI 
Pubblichiamo la seconda testimonianza, giunta in redazione. 

LA CHIESA A SERVIZIO  
DELL’AMORE PER I SOFFERENTI 

11 FEBBRAIO - GIORNATA DEL MALATO 
 

A Maria, Salute degli infermi e Madre della Chiesa, e all’interces-
sione di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, e di San Pio da 
Pietrelcina, che ebbe tanto a cuore i malati e volle fondare l’Ospe-
dale “Casa Sollievo della Sofferenza”, affidiamo la celebrazione 
della XVIII Giornata Mondiale del Malato nelle diocesi italiane. 
 

Nella festa della Beata Vergine di Lourdes, nella nostra 
parrocchia le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8.00 e 
alle ore 15.00 (quest’ultima per tutti gli ammalati). 



APPUNTAMENTI GIOVANI 
Martedì 9 febbraio, il gruppo ACRG si ritrova 
alle ore 14.30 davanti al Patronato per recarsi 
nella Casa di Riposo di Dolo, a giocare a carte 
con gli ospiti. Il ritorno è previsto per le ore 
16.30-17.00. 
Sabato 13 febbraio, il gruppo di III Media si 
ritrova a Gambarare alle ore 14.45-15.00 per 
iniziare a preparare insieme il carro di carneva-
le. Sono invitati anche i ragazzi di II Media. 
Seguirà la Santa Messa insieme, la pizza in pa-

INCONTRIAMOCI 
Martedì 9 febbraio, ore 20.30 INCONTRO 
CATECHISTI. Raccomandiamo la presenza di 
tutti perché verranno date alcune importanti 
comunicazioni. Chi non potrà presenziare al-
l’incontro è pregato di avvisare don Fabio. 
Mercoledì 10 febbraio, ore 20.30, CONSUL-
TA VICARIALE. 

PRIMULE IN FAVORE DELLA VITA 
Oggi sul sagrato del nostro 
Duomo si possono acquistare 
delle primule, simbolo gioioso 
della vita che sboccia. Il rica-
vato andrà in favore del Movi-
mento per la Vita. 

 

AUGURI A… 
…Bruno Preo, che festeggia il compleanno  
mercoledì 10 febbraio. Auguri dalla moglie, 
figli, nuore e nipoti; 
…Marilena Carraro in Bobbo, che compie 
gli anni venerdì 12 febbraio. Tantissimi auguri 
dal marito, figli, nuore, nipoti, parenti e amici. 

TUTTI PAZZI  PER IL CARNEVALE 
VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

Ore 20.30: presso il nostro teatro Parrocchiale, la compagnia teatrale amatoriale del Gruppo Volon-
tariato Anziani di Oriago presenta “Ostrega che sbrego”, commedia in 3 atti di Arnaldo 
Fraccaroli. 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
Ore 14.00: raduno dei carri e delle mascherine in piazzetta a Gambarare; 
Ore 14.30: Inizio sfilata, preceduta dalla “Banda Città di Mira”, lungo le vie di Gambarare e Piazza 

Vecchia; 
Ore 15.00: ballo e musica con la partecipazione di D.J. Alberto; 

Vino, dolci e galani per tutti! 
 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 
Ore 14.30: presso il nostro Patronato grande festa di carnevale, in maschera, per tutti i bambini e 

ragazzi del catechismo. Sarà un pomeriggio ricco di giochi, scherzi, danze… Invitiamo 
tutti a portare qualche dolce di carnevale e qualche bibita da condividere insieme. 

32a Giornata Nazionale per la Vita 
“La forza della vita una sfida nella povertà” 

“La forza della vita una sfida nella povertà” è il titolo del Messaggio del Consiglio Episcopale Per-
manente per la 32a Giornata Nazionale per la vita che viene celebrata oggi 7 febbraio 2010. "Chi 
guarda al benessere economico alla luce del Vangelo sa che esso non è tutto, ma non per questo è 
indifferente - si legge nel Messaggio -. Infatti, può servire la vita, rendendola più bella e apprezzabile 
e perciò più umana. Fedele al messaggio di Gesù, venuto a salvare l’uomo nella sua interezza, la 
Chiesa si impegna per lo sviluppo umano integrale, che richiede anche il superamento dell’indigenza 
e del bisogno. La disponibilità di mezzi materiali, arginando la precarietà che è spesso fonte di ansia 
e paura, può concorrere a rendere ogni esistenza più serena e distesa. Consente, infatti, di provvedere 
a sé e ai propri cari una casa, il necessario sostentamento, cure mediche, istruzione. Una certa sicu-
rezza economica costituisce un’opportunità per realizzare pienamente molte potenzialità di ordine 
culturale, lavorativo e artistico". 

tronato e, per finire, la sfida a dodgeball tra III 
Media San Pietro e III Media Gambarare. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 7 
V DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † GUSSON SANTE e FAMIGLIA 
          † BELLIN GIUSEPPE 
          † BENATO ANTONIO e GIUSEPPE 
          † BERTIATO EMILIO 
 
10.30 † TROVÒ ROMEO e LEA 
          † GUSSON ROMA, SANDRA e GIUSEPPINA 
 
17.00 † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e NALETTO 
             GIOVANNI e GIOVANNA 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 

LUN 8 

  8.00 † SEMENZATO LAURETTA e FAMIGLIA 
             COLPI 
 

18.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 9 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 
20.30 - GdA fam. MINOTTO.  

MER 10 
S.Scolastica, vergine 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
15.00 - GdA fam. CAON 
20.30 - GdA fam. FAVARETTO FISCA 
20.30 - GdA fam. CORRÒ 
20.30 - GdA fam. PETTENÀ  

GIO 11 
B.Maria Vergine di Lourdes 
18a GIORNATA DEL MALATO 

  8.00 † per le anime 
 

15.00  PER GLI AMMALATI 
 

VEN 12 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 13 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † TREVISAN ANTONIETTA, CORRÒ 
              ANGELO e ROSA 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

PORTO 17.30 † SPORZON MARIO, KATIA e ANNA 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 14 
VI DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
  9.00 † DA ROT SEVERINO 
          † BUSANA MARIO e GABIN ANGELA 
          † RIGHETTO ANTONI e MARIA 
 
10.30 BATTESIMO DI: BRUSEGAN MARCO 
                                      TOSATTO LEONARDO 
 
18.00  † CASTELLO MATTIA 
            † GABRIELI SIMONE 
            † SANTORO GIUSEPPE 
            † DONÒ GINO 

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † MARIN LIVIO, NONNI er ZII  

 


