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Dal secondo libro di Samuèle 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da 
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo 
tue ossa e tua carne. Già prima, quando regna-
va Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi 
Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Venne-
ro dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a E-
bron, il re Davide concluse con loro un’alleanza 
a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davi-
de re d’Israele 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Andremo con gioia alla casa del Si-
gnore. 
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!                   R/ 
 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide.                      R/ 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

PRIMA LETTURA          2Sam.5,1-3 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Colossèsi 
 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha 
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere del-
le tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio 
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è imma-
gine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Poten-
ze. Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e 
tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del 
corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogeni-
to di quelli che risorgono dai morti, perché sia 
lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciu-
to infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e 
che per mezzo di lui e in vista di lui siano ricon-

SECONDA LETTURA     Col. 1,12-20 

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

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Ge-
sù, il popolo stava a vedere; i capi invece deri-
devano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». An-
che i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’e-
ra anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ri-
ceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 
ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

VANGELO                     LC 23,35-43 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore! Benedetto il Regno 
che viene, del nostro padre Davide!   Alleluia 

ciliate tutte le cose, avendo pacificato con il 
sangue della sua croce sia le cose che stanno 
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



“Lo Spirito è la forza che trasforma il cuore della Comunità ecclesiale affinché sia testimone dell’a-
more del Padre che vuole fare dell’umanità, nel suo Figlio, un’unica famiglia”.     Benedetto XVI 

Questa domenica, 21 novembre, alle ore 
10.30, Mons. Valter Perini, confermerà 
con il dono dello Spirito Santo la fede dei 
nostri ragazzi che hanno ricevuto in dono 
il giorno del Battesimo. 
Un giorno non come tutti gli altri. 
Oggi chi riceve la Cresima non è un gior-
no come tutti gli altri. È un giorno da vi-
vere intensamente, un giorno da ricordare. 
La Cresima in nessun modo deve essere 
per te soltanto una cerimonia e una festa, 
terminate le quali tutto è finito. Al contra-
rio tu sei chiamato ad impegnarti perché 
la Cresima sia l’inizio di una vita cristiana 
più coerente e impegnata. 

PREISCRIZIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” 

 

La direzione della Scuola dell’Infanzia “San 
Giuseppe” fa sapere che sono aperte le preiscri-
zioni per il prossimo anno scolastico 2011/12. 
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle 11.30. 

ARGENTINI SARA 
BALDAN ELENA 
BARUZZO ELISA 
BERTI SEBASTIANO 
BIESSO ALESSANDRO 
BONIGOLO JENNY 
BOSCHIN FRANCESCO 
BOTTARO DAVIDE ERMANNO 
CAMBIO ANNA 
CARRARO CRISTIAN MARIA 
CORRO’ YLENIA 
DITTADI RICCARDO 
DONA’ ALIOSCIA 
DONI ENRICO 
GASPARELLO ALESSANDRO 
GASTALDI ALESSIO 
INFERRERA AGNESE 
MANERA FRANCESCA 
MARCANDELLI ALICE 

MARCHIORI LUCA 
MAZZUCCATO ALESSANDRO 
MICHIELIN EMY 
NALETTO SARA 
NIERO ANTONIO 
REATO SARA 
RIGHETTO SEBASTIANO 
SANAVIA ALESSIA 
SARTORI MANUEL 
SELIMAY DEBORA 
TAMIATO ANGELA 
TEGON MARCO 
TRESSOLDI GIORGIA 
VIVIAN ALISON 
ZAGO MATTIA 
ZENNARO MIRCO 
BOZZOLAN ALICE 
NAJIM ILARIA BANAZ 
VIRTUOSO LUCIA 

INCONTRIAMOCI 
Lunedì 22 novembre, ore 20.30, INCON-
TRO CORRESPONSABILI. L’incontro è 
rivolto a tutti coloro che vogliono collaborare 
per la processione dell’8 dicembre; 
 

Giovedì 25 novembre, ore 20.30, INCON-
TRO ANIMATORI SUPERIORI. 



AUGURI A… 
...Mattia Segalina, che compie 
7 anni. Tanti auguri dalla mam-
ma, dal papà e dai parenti tutti. 

PROVA dei VESTITI  
Ricordiamo che continuano le prove dei vestiti 
per la Processione della Madonna, ogni giorno, 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, esclusi il sabato 
e la domenica presso la scuola dell’Infanzia. 

Oggi 21 novembre, è la 
Giornata nazionale delle 
offerte per i sacerdoti. «I 
sacerdoti aiutano tutti. 
Aiuta tutti i sacerdoti» è lo 
slogan che si legge nelle 
parrocchie italiane in que-
sta giornata. Pochi italiani 
sanno, infatti, che i sacer-
doti che svolgono il pro-
prio ministero pastorale 

nelle diocesi italiane non ricevono più la cosid-
detta «congrua» dallo Stato da ormai 20 anni, 
ma ogni comunità di fedeli è chiamata a parte-
cipare al loro sostentamento anche attraverso 
offerte deducibili intestate all’Istituto centrale 
sostentamento clero. Per ciascun fedele questa 
Giornata nazionale rappresenta, perciò, un mo-
mento d’informazione e di formazione perso-
nale, un’occasione per ringraziare non solo il 
proprio parroco, ma tutti i sacerdoti. Queste 
Offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostenta-
mento Clero e vengono distribuite tra tutti i 

sacerdoti, specialmente quelli che ne hanno più 
bisogno. In questo modo tutti i sacerdoti, an-
che quelli delle comunità più piccole e povere, 
potranno contare su una distribuzione equa 
delle Offerte. E, quindi, sulla generosità di tut-
ti. Sono molti i metodi per effettuare le proprie 
offerte: si può scegliere tra il versamento me-
diante conto corrente postale (n.57803009), il 
bonifico bancario (l’elenco delle banche si può 
scaricare dal sito www.offertesacerdoti.it), gli 
Istituti diocesani sostentamento clero presenti 
in tutte le diocesi italiane, o ancora attraverso 
la propria carta di credito chiamando il numero 
verde di Cartasì 800825000. Le offerte sono 
deducibili dall’imponibile Irpef fino ad un 
massimo di 1.032,91 euro l’anno. L’offerta 
versata entro il 31 dicembre di ciascun anno 
potrà essere quindi indicata tra gli oneri dedu-
cibili nella dichiarazione dei redditi (modelli 
Unico o 730) da presentare l’anno seguente, 
mentre la ricevuta del versamento va conserva-
ta per i successivi cinque anni solari. 

Giornata per il sostentamento del clero sul tema:  
"I sacerdoti aiutano tutti. Aiuta tutti i sacerdoti" 

CAMMINO DI FEDE 
Giovedì 25 novembre, alle ore 15.00 e alle  
20.30 continua il cammino di fede. È una pro-
posta per persone di buona volontà che voglio-
no ritrovare le ragioni della propria fede. Se 
fossi nato in un paese musulmano, mi sarei fat-
to cristiano? L’incontro è ogni 15 giorni: al po-
meriggio o alla sera. Vuole essere un aiuto a 
riscoprire la bellezza di credere in Gesù Cristo. 
È sempre tempo per cominciare! Perché no? 

RITIRO DELLA COMUNITÀ 
(Domenica 28 novembre) 

È rivolto a tutti i catechisti, agli animatori e par-
tecipanti dei GdA, agli animatori, ai ragazzi delle 
superiori e ai genitori. 
Ecco il programma: 
-ore 9.00 S.Messa. Subito dopo seguirà la medi-
tazione e tempo di riflessione; 
-ore 12.00 pranzo comunitario, (ognuno porti 
qualcosa per condividere con gli altri); 
-ore 13.30 2a meditazione e tempo di riflessione; 
-ore 15.00 termine del ritiro. 
L’incontro sarà guidato da Mons. Dino Pistolato, 
presidente della CARITAS Veneziana. 

8 DICEMBRE FESTA DELL’IMMACO-
LATA CONCEZIONE 

Dal 1933, l'8 dicembre Gambarare omaggia l'Im-
macolata Concezione con una processione, so-
lenne e partecipata, lungo le strade del paese, 
conosciuta da tutti come "Madonna dei Cavai". 
Per l'occasione è stato realizzato un libro fotogra-
fico nel quale sono state raccolte immagini nuo-
ve e antiche di questo evento, accompagnate da 
preghiere alla Vergine e stralci dell’omelia detta-
ta dal nostro Patriarca Angelo Scola in occasione 

dei festeggiamenti del 2009. Il volume sarà di-
sponibile in parrocchia già da domenica 28 
novembre nelle casette davanti al Duomo. 



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

DOM 21 
NOVEMBRE 
SOLENNITÀ DI 

GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo  
          † OLIVO GIUSEPPE, BENITO e IRMA VANZAN 
  9.00 † GOTTARDO GINO 
          † PELOSATO GIUSEPPE e ADELAIDE 
          † ORMENESE CELESTINA e PIERINO VIAN 
10.30 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † BOTTARO BENITO 
          † FRATTINA LORENZO 
17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO  
            GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † ORMENESE EROS LUIGI e CELESTINA 
          † MATTIELLO LUANA 
          † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 

ORE 10.30 
SACRAMENTO 

DELLA CRESIMA 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

 

DOGALETTO 11.00 † AGNOLETTO LORENZO e NONNO 
          † VESCOVO MARZIO e PIERINA 

 

LUN 22 
S.Cecilia, martire 

  8.00 † per le anime 
15.00 FUNERALE † ZAGO MARIA ANTONIETTA 
18.30 † FAMIGLIA FISTAROLLO 
          † BENIN IRMA e UMBERTO 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
 

20.30 - GdA fam.MINOTTO 
20.30 INCONTRO CORRESPON-

SABILI 

MAR 23 
  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

15.00 - GdA fam.CAON 

MER 24 
S.Andrea Dung, martire 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^  
14.30 GRUPPO POST CRESIMA 
20.30 - GdA fam.CORRÒ  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
18.30 † MINTO GIUSEPPE e SPOLAORE MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † ANDRIOLO MARIA e BOZZATO 
             ERMENEGILDO 

15.00 e ore 20.30 CAMMINO DI 
FEDE 

15.00 17.30 INCONTRO GRUPPO 
A.C.R.G. 

20.30 INCONTRO ANIMATORI. 
SUPERIORI 

VEN 26 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
20.30 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 

SAB 27 

  8.00 † per le anime 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † FERIAN ARMANDO e GENITORI 
          † BOLDRIN GIUSEPPE, MARIO e MARIA 
          † LUNETTA MARIA e GUIDO 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA e MARIA 
          † CORRÒ LUIGIA, ROMEO e COGNATI 
          † FECCHIO SILVANO 
          † BOLDRIN MONICA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
         ELEMENTARE 
 

 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 
17.30 † BIASIOLO PULCHERIA, GIOVANNI e 
             GINO 
          † ZANON RINA e FAM. CAON 
          † SEGATO ALBERTO, VALENTINA e 
             GILBERTO 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 28 
NOVEMBRE 
I DOMENICA 
DI AVVENTO 

  7.00 pro populo  
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TREVISAN ALBERTO, GIUSEPPINA e 
             GIOVANNI 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
10.30 † GIRARDI ACHILLE e CECILIA 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † PREATO EMILIO e MARIA 
17.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † PACHER COSTANTINA e MARIA 

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e 
             DANILO 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE, NONNI e QUINTO 

 

 

 


