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XII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 62 

Dal libro del profeta Zaccarìa 
Così dice il Signore: «Riverserò sopra la casa di 
Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno 
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno 
a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto 
come si fa il lutto per un figlio unico, lo piange-
ranno come si piange il primogenito. 
In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusa-
lemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella 
pianura di Meghiddo. 
In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e 
per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente 
zampillante per lavare il peccato e l’impurità». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia. 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua.            R/ 
 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode.           R/ 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.    R/ 
 

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.                             R/ 

PRIMA LETTURA   Zac 12,10-11;13 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Gàlati 
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fe-
de in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati bat-
tezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. 
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né 
libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti 
voi siete uno in Cristo Gesù. 

SECONDA LETTURA    Gal 3,26-29 

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

 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a 
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose 
loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che 
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto». 
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad 
alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffri-
re molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi 
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risor-
gere il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                       LC 9,18-24 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascolta-
no la mia voce, dice il Signore, e io le conosco 
ed esse mi seguono.                         Alleluia 

Se appartenete a Cristo, allora siete discenden-
za di Abramo, eredi secondo la promessa. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



CHIAMATA AD ESSERE SUORA ANCELLA 

Così sono le parole di un canto: 
"Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò...!” 
È con gioia e lode che faccio 
memoria del mio 60° anniversa-
rio di vita religiosa e, con altret-
tanta riconoscenza a Dio Padre, 
desidero raccontare le meraviglie 
che Lui ha compiuto in me.  
Fin da bambina mi sono sentita 
affascinata da questo "Amore". 
Non sapevo dare un nome, però 
Lui "Sì", mi ha amata e custodita 
coma la pupilla del Suo occhio. 
Mi ha protetta donandomi una 
famiglia numerosa, ricca di valori profonda-
mente cristiani. Ed è proprio in famiglia che mi 
fu trasmessa la vera vita di fede: imparai a pre-
gare, a conoscere il Signore e a vivere l'amore 
verso gli altri. Mia mamma mi ha aiutò vera-
mente ad amare il Signore, coltivando la vita di 
fede e la partecipazione alla vita sacramentale, 
spesso mi parlava della vita dei Santi, mi legge-
va il Vangelo. Così profonda la vita di fede che 
il Signore chiamò tre sorelle a seguirlo tra le 
Ancelle di Gesù Bambino: attualmente una è 
Missionaria in Brasile,  una in Cielo e io qui, in 
questa nuova missione.  
Ricordo l'età della Prima Comunione, attendevo 
con grande emozione questo giorno… La suora 
che mi preparava era molto brava e mi aveva 
presentato dei modelli di Santi, innamorati del-
l'Eucaristia, fra questi la Beata Imelda. Rimasi 
affascinata dal suo grande desiderio di ricevere 
il Signore e questo incise il mio cuore in modo 
profondo.  
La suora si accorse quanto passava dentro di me 
e mi disse: “Che cosa chiederai a Gesù quando 
verrà nel tuo cuore?” Rimasi perplessa... 
“Chiedi al Signore che ti faccia sua Ancella.” 
Nella mia parrocchia c'erano le Suore "Ancelle 
di Gesù Bambino”. La loro Fondatrice, Madre 
Elena, aveva una grande devozione verso Gesù 
Eucaristico e voleva che le fanciulle fossero 
preparate bene a questo incontro. Feci come mi 
aveva suggerito la suora: ogni volta che riceve-

vo Gesù nel mio cuore dicevo "Gesù fammi 
santa e fammi diventare 
presto Ancella". E questo 
per diversi anni. Incontrai 
poi un sacerdote che volle 
farmi da guida. 
Era prossima la Comunione 
Solenne e nel ritiro il sacer-
dote ci parlò delle varie 
vocazioni. Fu lì, in quella 
mattina di silenzio e di pre-
ghiera, che il Signore mi 
avvolse dal Suo grande 
Amore e capii che mi vole-
va Sua. La gioia riempì il 

mio cuore e subito lo dissi alla guida spirituale, 
che mi invitò a pregare ed attendere. Mi sem-
brava di sognare, ma il sogno diventò presto 
realtà. 
Entrata tra le Suore Ancelle, il mio cuore era 
colmo di gioia, ma anche un po' titubante, mi 
sentivo indegna di tanta grazia e nello stesso 
tempo percepivo che Gesù aveva avuto una 
grande predilezione nei miei confronti: perché 
proprio me e non altre che erano molto più buo-
ne di me? 
Il disegno di Gesù nel farmi sua Ancella corri-
spondeva a quanto portavo nel cuore: essere 
innamorata dell'Eucaristia per diventare missio-
naria del Suo amore e della Sua parola. 
Questo era anche il carisma della nostra Fonda-
trice Elena Silvestri. Infatti il fine della nostra 
congregazione è:..Santificazione dei suoi mem-
bri mediante i tre voti..., i misteri dell'abbassa-
mento, la santificazione del prossimo con l'e-
vangelizzazione del poveri, l'iniziazione cristia-
na e la formazione della gioventù.  
Per quanto il Signore mi ha dato di vivere e 
condividere per tutti questi 60 anni di vita reli-
giosa, anch'io posso ripetere con il salmista: 
"Benedici il Signore, anima mia, Signore mio 
Dio, quanto sei grande!" 
Ringrazio i miei genitori, Madre Elena, tutta la 
famiglia delle Ancelle di Gesù Bambino e quan-
ti mi hanno aiutato e ho incontrato in questi an-
ni di vita religiosa.                         Suor Rosalia 

 

Domenica 27, alle ore 10.00, celebreremo l’anniversario dei 60 anni di consacrazione 
religiosa di suor Rosalia. Durante la celebrazione saluteremo anche don Peter, il sacer-
dote slovacco, che presto ritornerà nella sua Diocesi.  Auguri da tutta la Comunità. 



Domenica 20 giugno 
 

  8.00 Ritrovo a Piazza Vecchia. 
“AUTO e MOTO D’EPOCA GAMBARARE 2010” 

18.00 Apertura Mercatino Artigianale. 
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena a 

base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

20.30 Musica e ballo con “Roberta e i Blue-
night” presso il campo dietro il Duomo. 

Lunedì 21 giugno 
 

21.00 1° Torneo di Toro Meccanico e Surf 
Meccanico. 

Martedì 22 giugno 
 

21.00 6° Torneo di calcetto Balilla-Under 14. 
Mercoledì 23 giugno 

 

21.00 6° Torneo di calcetto Balilla-Over 14. 
Giovedì 24 giugno Santo Patrono 

20.00 Santa Messa solenne animata dalla corale 
di Gambarare. 

21.00: musical “L’ATTESO”, della compa-
g n i a  t e a t r a l e  a m a t o r i a l e 
“MusicalAnima”. 

Venerdì 25 giugno 
20.30 6^ Edizione “LA CORRIDA - Gamba-

rotti allo sbaraglio”. 
Sabato 26 giugno 

 

18.00 “GAMBARARE SUMMER FESTI-
VAL”   

Domenica 27 giugno 
 

10.00 Santa Messa solenne animata dalla Cora-
le di Gambarare per celebrare gli anni-
versari di sacerdozio e di vita consacrata. 

12.30 Pranzo per collaboratori 
18.00 “GAMBARARE SUMMER FESTI-

VAL”. In questa serata esibizioni di 
band giovanili della zona. Evento mu-
sicale della serata la band Rolling Sto-
nes VS. AC/DC. 

LE NOSTRE FESTE DI FINE ANNO SCOLASTICO 
L’anno scolastico è ormai quasi terminato e 
domenica 13 giugno la Scuola dell’Infanzia San 
Giuseppe ha festeggiato la sua conclusione con 
due feste: quella della Sezione dei Rossi/grandi 
durante tutta la giornata, e la cena finale che si è 
tenuta la sera presso la struttura situata dietro il 
Patronato. Ogni anno la Sezione dei Rossi/
grandi organizza una propria festa, occasione 
per trascorrere una giornata insieme e per salu-
tarsi. Negli ultimi anni si erano sempre cercati 
luoghi diversi per festeggiare, quest’anno inve-
ce si è deciso di organizzare la festa a scuola: a 
casa nostra! E la scelta è risultata vincente: per 
un giorno i bambini si sono sentiti padroni di un 
luogo che conoscevano già perfettamente e i 
genitori si sono lasciati andare a giochi e scher-
zi. In più è stato possibile organizzare per la 
maestra una caccia al tesoro nei luoghi che tutti 
conoscevano. Non dovendo andare lontano i-
noltre abbiamo iniziato la nostra festa con la S. 
Messa delle nove, dove tutti insieme abbiamo 
ringraziato il Signore per i tre anni sereni che ci 
ha donato in questa scuola. 
La conclusione della festa è stata poi in patrona-

to dove i bimbi hanno ripetuto il loro balletto e 
la maestra Anna ci ha organizzato un momento 
molto toccante di saluto, che ha lasciato molti 
genitori con gli occhi lucidi. 
Ma ancora non era finita perché la sera c’è stata 
anche la cena di fine anno, pertanto ci siamo 
uniti alle altre famiglie della scuola per festeg-
giare tutti insieme. Eravamo quasi trecento! E lì 
veramente si è vista l’unità della nostra comuni-
tà: tanti papà hanno dedicato la loro giornata a 
cucinare per tutti, le nostre mamme pasticcere 
hanno portato una notevole quantità di dolci, e 
alcune di loro hanno fatto anche le cameriere 
insieme alle maestre Anna e Ketty e alle nostre 
Monica, Loretta e Michela. 
Insomma è stato un bel modo di realizzare in-
sieme una vera festa della scuola, perché il di-
vertimento di una festa è dato anche dal colla-
borare insieme nella sua realizzazione e questo 
è un messaggio che era percepibile nell’aria per 
tutti i presenti. 
Grazie di cuore a tutti coloro i quali hanno col-
laborato alla buona riuscita delle nostre feste. 

Caterina 

LA NOSTRA COMUNITÀ IN FESTA 

PRANZO COLLABORATORI 
Domenica 27 giugno vogliamo ringraziare tutti 
i collaboratori e dimostrare loro un segno di 
affetto offrendo il pranzo, al quale si accede 
solo con biglietto d’invito. 



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

DOM 20 
GIUGNO 

2010 
XII DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
          † BAZZATO MIRELLA 
          † DITTADI LUCIA, LUIGI e FIGLI 
 

  9.00 † BELLIN MARIO 
          † BOZZOLAN MARTINO 
          † TERREN GINA e FAMIGLIA 
          † FAMIGLIA MENEGAZZO 
 

10.30 BATTESIMO DI:  
          GOTTARDO GIANMARIA 
          GOTTARDO JACOPO 
          MINESSO SOFIA 
          LORUSSO SOFIA 
          † SARDELLA AGOSTINO 
          † ZAGHETTO EUGENIA e FIORAVANTE 
 

18.00 † MELATO RINALDO 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e  
             DANILO 

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI, CESARE e BERTOCCO  
             ALESSANDRO 
          † PAESAN LUIGI 
          † QUIZIELVÙ LUIGINO  

LUN 21 
S.Luigi Gonzaga, religioso 

  8.00 † per le anime 
 

10.00 FUNERALE † FORMENTON GIOVANNA 
 

18.30 † URBAN ANTONIA 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

MAR 22 

  8.00 † SALVIATO MARIA 
 

18.30 † per le anime 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

MER 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

GIO 24 
Natività di 

S.Giovanni Battista 

  8.00 † per le anime 
 

20.00 CELEBRAZIONE SOLENNE DEL SANTO 
          PATRONO. PRESIEDERA’ MONS.VALTER 
          PERINI 
          † MALENGO ARCISA e PILLIZZARO  
            MARIA 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

VEN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

SAB 26 

  8.00 † per le anime 
 

11.00 MATRIMONIO DI:  
         TERREN EDI e FASOLATO ANTONELLA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † ANDRIOLO ANGELO e VITALI ESTER 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † MINCHIO ALESSANDRO, PASQUA e 
             FAMIGLIA 
          † BOTTARO BENITO 

Confessioni 
 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 27 
GIUGNO 

2010 
XIII DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  8.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

10.00 † BELLIN ALBINA e GUERRINO 
          † MINOTTO ERMES 
          † BUSANA SERGIO 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
 

18.00 † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
             GIRADI 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
 

ORE 10.00 
ANNIVERSARI DI  

SACERDOZIO E DI  
VITA RELIGIOSA  

 

12.30  
PRANZO COLLABORATORI 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  


