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VI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 1,1 

Dal libro del profeta Geremìa 
 

Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che 
confida nell’uomo, e pone nella carne il suo so-
stegno, allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamarisco nella steppa; non ve-
drà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel 
deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno 
può vivere. Benedetto l’uomo che confida nel 
Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un 
albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la 
corrente stende le radici; non teme quando vie-
ne il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’-
anno della siccità non si dà pena, non smette di 
produrre frutti». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Beato l’uomo che confida nel Signore. 
 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei 
malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte.             R 
 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene.                R 
 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.         R 

PRIMA LETTURA            Ger 17,5-8 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai 
morti, come possono dire alcuni tra voi che non 
vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non 
risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cri-
sto non è risorto, vana è la vostra fede e voi 
siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche 
quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se 
noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più di 
tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti. 
 

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, Gesù, disceso con i Dodici, si 
fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso 
i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, per-
ché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora 
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che 
ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando 
gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno 
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il 
vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esulta-
te perché, ecco, la vostra ricompensa è grande 
nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché 
avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai 
a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel 
dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomi-
ni diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                  LC 6,17.20-26 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, 
dice il Signore, perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo.                   Alleluia 

“Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio”. 



COMINCIAMO LA QUARESIMA 
Partecipiamo tutti alla celebrazione del 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Ricevere le ceneri sul capo è il gesto personale di assenso ad un tempo di 
Quaresima dedicato a rinnovare il nostro cammino di vita nella fede, nella 
speranza, nella carità. Il gesto manifesta la responsabilità e la libertà di 
ciascuno, ma non è un atto privato: con le celebrazioni del mercoledì delle 
ceneri tutta la Comunità Cristiana si pone in stato di penitenza per giunge-
re rinnovata dalla potenza della misericordia del Signore alla Festa della 
Pasqua di Risurrezione. 

Sante Messe: 
-ore 15.00 per tutti i bambini e i ragazzi; 
-ore 20.30 per tutti i giovani e gli adulti. 

VIA CRUCIS 
A partire da venerdì 19 febbraio e per tutti i 
venerdì di Quaresima, proponiamo a tutta la 
Comunità di pregare la Via Crucis, rivivendo il 
cammino doloroso di Gesù verso il Calvario. 
L’appuntamento per questo momento di pre-
ghiera e di meditazione è alle ore 15.00. 
Quest’anno mediteremo sulla Sacra Sindone. 

La visita del nostro Patriarca nella nostra 
parrocchia, a casa nostra, ha risvegliato in 
me mille pensieri, che avrei voluto avere il 
coraggio di esternargli il sabato sera, du-
rante l’assemblea parrocchiale. Avrei desi-
derato dirgli che in questa parrocchia ho 
trovato una casa, un cuore, un’anima e... 
anche la mia strada! 
Quando qualche anno fa sono entrata co-
me mamma alla Scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe, non conoscevo nessuno. Poi, 

IL PATRIARCA ANGELO TRA NOI 
Pubblichiamo ancora una testimonianza che ci è giunta in redazione. Non è strettamente una testi-
monianza della visita del Patriarca, ma una lettera a tutta la parrocchia su ciò che ha risvegliato, in 
questa persona, la sua visita. 

poco a poco, la scuola mi ha coinvolto sempre più e ho iniziato a partecipare alle numerose 
attività che ne fanno parte: la pesca di beneficenza, la preparazione del presepio della 
scuola, le scenografie e i costumi per le recite, i carri di carnevale, la vendita di torte… sen-
tendomi sempre più partecipe, perché la scuola è nostra, della nostra comunità! Il coinvolgi-
mento non era solo dettato da un senso del dovere, ma da una spinta interna, che mi ri-
chiedeva di dare sempre di più! Così adesso, che ormai il mio secondo figlio sta per uscire 
dalla scuola, mi sento parte attiva di una Comunità viva, mi sento partecipe, mi sento accol-
ta! Naturalmente è vero che le persone disposte a collaborare sono poche e forse sempre 
le stesse, ma non ha importanza, quello che ho avuto io collaborando, è molto più di quello 
che avrei avuto passando il tempo a pulir casa o a guardare la televisione! Grazie a tutti! 
           Una parrocchiana 



IL SENSO CRISTIANO  
DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 

Il digiuno e l’astinenza, insieme alla preghiera, 
all’elemosina e alle altre opere di carità, rispon-
dono al bisogno del cristiano di conversione al 
regno di Dio, di richiesta di perdono per i pec-
cati, di implorazione dell’aiuto divino, di rendi-
mento di grazie e di lode al Padre. 
Nella penitenza è coinvolto l’uomo nella sua 
totalità di corpo e di spirito. 
Digiuno e astinenza sono strumenti per rinvigo-
rire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel 
sincero dono di sé, la stessa corporeità della 
persona. 

Quali sono le modalità  
sul digiuno e l’astinenza? 

La legge del digiuno «obbliga a fare un unico 
pasto durante la giornata ma non proibisce di 
prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, 
attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 
consuetudini locali approvate». 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle 
carni, come pure dei cibi e delle bevande che, 
ad un prudente giudizio, sono da considerarsi 
come particolarmente ricercati e costosi. 
Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati 
il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della 
Passione e Morte del Signore Nostro Gesù 
Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino 
alla Veglia pasquale. 
L’astinenza deve essere osservata ogni venerdì 
di Quaresima. 
 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i mag-
giorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge 
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° 
anno di età. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Durante tutto il tempo della Quaresima siamo 
invitati ad aderire all’iniziativa “Un Pane per 
amor di Dio” che intende raccogliere fondi da 
destinare alla Centro Missionario Diocesano, 
impegnato a promuovere gesti concreti di soli-
darietà per tutto il mondo sconfinato della po-
vertà. La “cassettina” verrà riconsegnata in 
chiesa il Giovedì Santo, giorno della carità, del-
l’amore. 

VENERDIGIUNIAMO 
Digiuniamo insieme per nutrirci di Dio 

ed aver fame di giustizia 
Si chiama “Venerdigiuniamo” l’iniziativa pro-
mossa dalla diocesi nel tempo di Quaresima.  
Nei sei venerdì che precedono la Pasqua, la no-
stra chiesa resterà aperta dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per 
permettere di raccogliersi in preghiera e di de-
volvere quanto si risparmierà, saltando il pranzo 
o la cena, alla colletta “Un pane per amor di 
Dio”. Dopo la preghiera, faremo un pranzo o 
una cena poveri a base di uova, qualche grissino 
e acqua. Chi desidera può portare delle uova. 

INCONTRIAMOCI 
Giovedì 18 febbraio, ore 20.30 INCONTRO 
ANIMATORI CAMPO MEDIE. Raccoman-
diamo la presenza di tutti, con idee e proposte 
per il campo. 
Domenica 21 febbraio, dopo la Santa Messa 
delle ore 9.00, INCONTRO CHIERICHETTI e 
GRUPPO SAMUELE (termina alle ore 11.45).  

CARNEVALE dei Chierichetti 
Martedì 16 febbraio, i chierichetti sono invita-
ti alla festa di carnevale con il Patriarca e con 
tutti i chierichetti della Diocesi. Il ritrovo è 
fissato per le ore 13.30 a Fusina (biglietteria) e 
il ritorno è previsto a Fusina per le ore 2-
0.00.  
I chierichetti interessati possono chiedere il 
depliant con il programma a don Fabio. 

AUGURI A… 
…Lisa Rambelli, che il 17 febbraio compie 18 
anni. Buon compleanno dai familiari e amici; 
…Assunta Marconati che il 17 febbraio com-
pie 88 anni. Tanti auguri dai figli, nipoti Silvia, 
Paolo, Bruno e Anna, nuora e generi. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Dal 25 aprile al 1° maggio, si svolgerà il Pelle-
grinaggio a Lourdes con l’UNITALSI. 
Per informazioni rivolgersi ai nostri sacerdoti. 

INCONTRO DEI GdA 
Domenica 21 febb. nella Basilica di S. Marco 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

VICINI a don ANTONIO 
Sabato 13 febbraio è stato celebrato il commia-
to cristiano per il papà di don Antonio Senno. 
Nella preghiera e nell’affetto siamo vicini a don 
Antonio e alla sua famiglia 



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

DOM 14 
FEBBRAIO 

VI DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO 
 

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

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MARIN LIVIO, NONNI er ZII 

LUN 15 

  8.00 INTENZIONE OFFERENTE 
 

18.30 † per le anime 
 

MAR 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † FAMIGLIA LIVIERO 
          † FORTUNATO MARIA e LECCESE  
             ANTONIETTA 
          † ZANELLA GUERRINO, AGOSTINI 
             FRANCESCO e GAETANO 

Ore 14.30:  
GRANDE FESTA DI CARNEVALE  

IN PATRONATO 

MER 17 
LE CENERI 

Digiuno e astinenza 

15.00 † BIASIOLO DOMENICO e MADDALENA 
 
 
20.30 † ROCCO GIOVANNI 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 

GIO 18 
  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BAREATO NANNI 

20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
MEDIE 

VEN 19 
Astinenza 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

18.30 † per le anime 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 20 

  8.00 † BAZZATO MIRELLA 
          † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † DITTADI ANGELO e MICHELA 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † ZINGANO CARLO 
          † BREDARIOL MARIA 

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

PORTO 17.30 † NALETTO LUIGI 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 21 
FEBBRAIO 
I DOMENICA 

DI 
QUARESIMA 

 

  7.00 † GOTTARDO GUERRINO 
          † STRAMAZZO AMELIA 
 
  9.00 pro populo 
 
10.30 † GIROTTO ANTONIO, RODOLFO e MARIA 
          † COCCATO GIORDANO e REGINA 
          † ZARDIN GUERRINO e ALVENIA 
          † ZARDIN ANTONIO e MARIA 
 
17.00  † RAMPADO LUIGI e SUOR ANGELA 
           † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

Dopo la Santa Messa  
delle ore 9.00,  

INCONTRO  
CHIERICHETTI e  

GRUPPO SAMUELE 
 

15.30 INCONTRO GdA  
BASILICA DI SAN MARCO  

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

CARNEVALE 
Ore 14.00: raduno dei carri e 
delle mascherine in piazzetta 
a Gambarare; 
Ore 14.30: Inizio sfilata, pre-
ceduta dalla “Banda Città di 
Mira”, lungo le vie di Gam-
barare e Piazza Vecchia; 
Ore 15.00: ballo e musica 
con la partecipazione di D.J. 
Alberto; 

Vino, dolci e galani  
per tutti! 


