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XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 15 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai 
Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come pro-
feta al tuo posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Co-
stui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, 
mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, 
passandogli vicino, gli gettò addosso il suo 
mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a 
Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e 
mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e 
torna, perché sai che cosa ho fatto per te». 
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi 
e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece 
cuocere la carne e la diede al popolo, perché la 
mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entran-
do al suo servizio. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Sei tu, Signore, l’unico bene. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita.                           R/ 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.         R/ 
 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.   R/ 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.              R/ 

PRIMA LETTURA 1Re 19,16b.19-21 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Gàlati 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 
giogo della schiavitù. 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. 
Che questa libertà non divenga però un prete-
sto per la carne; mediante l’amore siate invece 

SECONDA LETTURA   Gal 5,1.13-18 

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

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sa-
rebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a sé. Que-
sti si incamminarono ed entrarono in un villag-
gio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era chiara-
mente in cammino verso Gerusalemme. Quan-
do videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino verso un 
altro villaggio. Mentre camminavano per la stra-
da, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A 
un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppelli-
re mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e an-
nuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti se-
guirò, Signore; prima però lascia che io mi con-
gedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispo-
se: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                       LC 9,51-62 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Parla, Signore, perché il 
tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna. 
                                            Alleluia 

a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: 
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se 
vi mordete e vi divorate a vicenda, badate alme-
no di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e 
non sarete portati a soddisfare il desiderio della 
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla car-
ne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché 
voi non fate quello che vorreste. Ma se vi la-
sciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la 
Legge. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



UN PO’ DI RINGRAZIAMENTI A TUTTI 
Siamo ormai giunti alla conclusione di quest’-
anno scolastico: il mio primo anno scolastico 
nella Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, un 
anno ricco di impegni, di difficoltà, perché per 
me si trattava di un lavoro totalmente nuovo, 
ma anche di soddisfazioni, che devo dire sono 
state molte! 
Ed ecco che è arrivato il momento dei ringrazia-
menti prima di salutarci per le vacanze estive. 
I primi ringraziamenti vanno a tutti coloro i 
quali hanno donato la loro merce durante tutto 
l’anno, in particolare verdura e pesce, dandoci 
la possibilità di risparmiare, che per la nostra 
scuola è sempre necessario; ma anche a tutti i 
genitori e nonni che, quando hanno potuto, han-

no allungato la loro lista della spesa portandoci 
biscotti, salviette, carta igienica e fazzolettini, 
che non sono mai abbastanza. 
Un ringraziamento va anche a chi talvolta ci ha 
portato la frutta e a chi ci ha fornito carta e ma-
teriale di cartoleria. 
Un ringraziamento speciale a tutti i nostri 
“nonni” che, capeggiati dall’insostituibile Gior-
gio, sono sempre disponibili per ogni tipo di 
lavoro, dal taglio dell’erba, alle piccole ripara-
zioni. 
Un ringraziamento va a tutti quei genitori e 
nonni che hanno partecipato attivamente alle 
varie attività della scuola, che, partendo dalla 
festa dei nonni, passando per Pesca di Benefi-

NIE ZBOHOM, ALE DOVIDENIA...don Peter! 
(Trad. Non addio, ma arrivederci… don Peter!) 

Don Peter carissimo, 
oggi la comunità di Gamba-

rare desidera salutarti con parole volutamente 
semplici, come ci sembra il tuo stile. 
Il tuo arrivo due anni fa è stato silenzioso, forse 
un po’ timido. Ti rivolgevi con molta delicatez-
za e discrezione a chi ti avvicinava, sempre u-
mile e disponibile ad ascoltare tutti.  
Questi anni in Italia sono stati sicuramente im-
pegnativi: hai completato i tuoi studi universita-
ri e hai dedicato parte del tuo tempo al cammino 
e alla vita della nostra parrocchia, attraverso la 
celebrazione delle Sante Messe e del Sacramen-
to del Perdono. 
Assieme ai nostri sacerdoti e alle nostre suore, 
hai offerto, alla grande e articolata comunità di 
Gambarare, un prezioso esempio di comunione. 
Siamo riconoscenti anche al Vescovo della tua 
Diocesi che, da anni, permette la presenza di 
giovani sacerdoti fra noi. Come dimenticare don 
Dušan e don Rastislav? A loro, ancora oggi, va 
il nostro pensiero di gratitudine e di amicizia. 
Ora attendiamo con gioia l’arrivo di don Marco, 
sacerdote slovacco, fiduciosi di poter instaurare 
anche con lui un bel cammino, nel nome del 
Signore. 
Allora grazie, don Peter, per tutto quello che hai 
fatto per la nostra parrocchia. Anche se sarai 
fisicamente lontano da noi, siamo certi che ci 

terrai sempre nel tuo cuore e nelle tue preghiere 
e continuerai a volerci bene. 
Noi pregheremo per te, perché il tuo nuovo mi-
nistero sia proficuo e possa portare con entusia-
smo la Parola di Dio. 
In una frazione, nell’ultima celebrazione, hai 
manifestato apertamente che l’Italia ti piace e 
che sicuramente ritornerai. Ed è proprio per 
questo che ti diciamo...“Nie zbohom, ale dovi-
denia!” Noi ti aspettiamo! 

La comunità di Gambarare 

30 GIUGNO ORE 20.45 c/o la Sala conferenze della Banca del Veneziano (Mira) INCONTRO



BUON COMPLEANNO A... 
...Giuseppina Dauccia che il 26 giugno fe-

steggia il suo compleanno. Auguri 
dal marito Bruno, dalle figlie, ge-
neri e dagli adorati nipotini Camil-
la, Alex e Francesco. 

 

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”. Evento musicale della serata la 
band Rolling Stones VS. AC/DC. 

Sabato 3 luglio 
“CHIUSURA GREST 2010 “GUARDA OLTRE” 

16.00 Tornei di tutte le squadre 
18.30 Santa Messa all’aperto nel campo dietro 

la chiesa; 
19.30 Cena comunitaria 
21.00 Premiazione squadre del GREST e intrat-

tenimento musicale con il Dj Alberto. 

LA NOSTRA COMUNITÀ IN FESTA 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
Dal 5 luglio entra in vigore l’orario estivo delle 
Sante Messe, per tutto il mese di luglio e di 
agosto. 
Dal lunedì al venerdì la Santa Messa sarà ce-
lebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della 
sera). 
Il sabato ci sarà la Santa Messa alle ore 8.00 e 
la prefestiva alle ore 18.30. 
Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe 
rimane invariato. 

CHIUSURA 
ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA 

 

Domenica 27 giugno: CAMPISCUOLA ELE-
MENTARI, MEDIE e SUPERIORI 

INCONTRIAMOCI 
Lunedì 28 giugno, ore 20.30, INCONTRO 
CORRESPONSABILI di verifica sulla festa 
del Patrono. 
Martedì 29 giugno, ore 20.30, in chiesa, in-
contro GENITORI Campo Medie. 
Mercoledì 30 giugno, ore 20.30, in chiesa, 
incontro GENITORI Campo Elementari. 
Giovedì 1 luglio, ore 20.30, in chiesa, incontro 
GENITORI Campo Superiori. 
Venerdì 2 luglio, ore 20.30, incontro parteci-
panti CAMPO FAMIGLIE per gli ultimi detta-
gli. 
Domenica 4 luglio, ore 8.00, davanti al Patro-
nato, ritrovo per i partecipanti al CAMPO-
SCUOLA ELEMENTARI. La partenza per San 
Vito di Cadore è fissata per le ore 8.15. 

cenza, costruzione di presepio e carri, vendite di 
torte, organizzazione di recite e cene, permetto-
no ogni anno alla nostra scuola di essere sempre 
viva nella nostra comunità. Un ringraziamento 
naturalmente va alle nostre suore, sempre dispo-
nibili ad aiutarci e sostenerci ogni volta che ce 
n’è bisogno: sono la vera colonna portante della 
nostra scuola. E in particolare a suor Maria Raf-
faella che mi è stata accanto durante tutto que-
sto anno, aiutandomi nel prendere le decisioni e 
sostenendomi nei momenti di difficoltà e stan-
chezza. Un ringraziamento va alle nostre mae-
stre che con dedizione ed amore si occupano 
sempre del loro lavoro, continuando a scegliere 
la nostra scuola paritaria al posto della più re-
munerativa scuola statale. Un ringraziamento 

ancora va alla cuoca Loretta che ogni giorno da 
sola cucina per tutti i bambini e le maestre, e a 
Monica e Michela che rendono la nostra scuola 
pulita anche quando le maestre realizzano parti-
colari attività con i bambini. 
Infine un ringraziamento va a don Luigi che 
permette alla nostra scuola di vivere e che, forse 
un po’ trascinato dalle suore, ha avuto il corag-
gio di mettere me, una laica che conosceva po-
co, a capo della sua scuola, permettendomi di 
fare un’esperienza per me unica e appagante, 
che mi ha dato veramente tanto! Un grazie a 
tutta la comunità della parrocchia di San Gio-
vanni Battista che considera la scuola dell’in-
fanzia San Giuseppe una scuola che appartiene 
alla comunità!                              Caterina 

OGGI: GIORNATA PER LA CARITÀ 
DEL PAPA 

Una parte della colletta delle Sante 
Messe di oggi sarà destinata a questo 
scopo. 

30 GIUGNO ORE 20.45 c/o la Sala conferenze della Banca del Veneziano (Mira) INCONTRO-DIBATTITO “LA CRISI CHI CI PERDE, CHI CI GUADAGNA…” 



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

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 
          † MINOTTO CARLO e LINO 
          † FAMIGLIA BERGAMIN 
 
18.00 † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
             GIRADI 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
          † FAM.ROMOR GIOVANNI e NALETTO 
             LUIGI 

FESTA DELLA COMUNITÀ 
 

ORE 10.00 
ANNIVERSARI DI  

SACERDOZIO E DI VITA 
RELIGIOSA  

 
 

12.30  
PRANZO COLLABORATORI 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 28 
S.Ireneo,  

vescovo e martire 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 29 
Ss. Pietro e Paolo,  

apostoli 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

43° Anniversario di  
sacerdozio di don Luigi.  

Auguri! 
 

20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO 
MEDIE 

MER 30 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CAON GIOVANNINA 

20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO 
ELEMENTARI 

20.45 INCONTRO/DIBATTITO (BANCA) 

GIO 1 
LUGLIO 

  8.00 † TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA 
 

18.30 † BISON DIONISIO 

20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO 
SUPERIORI 

VEN 2 

  8.00 † BRUNATO ALBINO 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO PARTECIPANTI CAM-
PO FAMIGLIE 

SAB 3 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † BALDIN EMILIO e FAVARETTO EMILIA 
          † MANZINI GIUSEPPINA e GUSSON  
             GIUSEPPE 
          † MARCATO GIOVANNI ed EMMA 
          † DEFUNTI FAMIGLIA MARCATO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 4 
LUGLIO 

2010 
XIV DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
          † FAM. MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA 
             e ANTONIETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † GUSSON BRUNO 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † FAMIGLIA BENATO DOMENICO 
          † BRUNELLO BEPPINO e CAUSIN EUGENIO 
          † MAZZUCCATO ANTONIO 
 

10.30 † BASSO ANGELINA e MARCATO  
             VITTORIO 
 

18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

ORE 8.00 PARTENZA  
CAMPO SCUOLA  

ELEMENTARI 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

Confessioni 
 


