
DISPONIBILE LIBRO FOTOGRAFICO 

“GAMBARARE CON MARIA” 

COMUNICATO 
Per chi desidera la pubblicazione della data del compleanno e dell’anniversario di matrimonio sul fogliet-

to parrocchiale, è pregato di comunicarlo in parrocchia entro il mercoledì della settimana antecedente 

la ricorrenza o al seguente indirizzo e-mail di posta elettronica: la piazzetta@gambarare.it. 

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

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 

          † ZARA SETTIMO 

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 MASO e  
             QUINTO 

LUN 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † TOSATTO SANTE e MARIA 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
 

20.30 - GdA fam.MINOTTO 

MAR 30 

S.Andrea, apostolo 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MORO GIOVANNI 

15.00 - GdA fam.CAON 
20.30 INCONTRO CATECHISTI 
          CON MONS. VALTER PERINI 

MER 1 

DICEMBRE 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 ROSARIO 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 

14.30 GRUPPO POST CRESIMA 
20.30 - GdA fam.CORRÒ  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 
20.30 INCONTRO RAGAZZI TERZA  
          MEDIA 

GIO 2 

  8.00 † per le anime 
15.00 ROSARIO 
18.30 † per le anime 

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

VEN 3 

S.Francesco Saverio, sacerdote 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 ROSARIO 
 

18.30 † COIN ANGELINA 

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

SAB 4 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † BOLDRIN PORFIRIO 

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

15.00 CATECHISMO 1^ELEMENTARE 

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 

17.30 † BALDAN FERRUCCIO 
          † MARIN ELVIRA e UMBERTO 

          † FAM. MENIN e DANIELE 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 5 

DICEMBRE 

II DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00† NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † GUSSON BRUNO e RIGHETTI SERGIO 
             INT. FAM. DE MUNARI 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † FRATELLI PELOSATO 
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
 

10.30 † MASON OSCAR e GENITORI 
 

17.00 pro populo  

 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † GUSSON MARIA, ANTONIO e VINCENZO  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 121 

Dal libro del profeta Isaia 
 

Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in 
visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine 
dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà 
saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i 
colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verran-
no molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul 
monte del Signore, al tempio del Dio di Giacob-
be, perché ci insegni le sue vie e possiamo 
camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion 
uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del 
Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro 
fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno più l’arte della guer-
ra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore. 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Andiamo con gioia incontro al 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 
 

Chiedete pace per Gerusalemme: / vivano si-
curi quelli che ti amano; / sia pace nelle tue 
mura, / sicurezza nei tuoi palazzi.             R 
 
Per i miei fratelli e i miei amici / io dirò: «Su di te 
sia pace!». / Per la casa del Signore nostro 
Dio, / chiederò per te il bene.                     R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del mo-
mento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di 

PRIMA LETTURA                Is.2,1-5 

SECONDA LETTURA Rm  13,11-14a 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua 

misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venu-
ta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni 
che precedettero il diluvio mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si 
accorsero di nulla finché venne il diluvio e tra-
volse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel cam-
po: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata 
via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché 
non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassi-
nare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 24,37-44 

quando diventammo credenti. La notte è avan-
zata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della 
luce. Comportiamoci onestamente, come in pie-
no giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, 
non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelo-
sie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CORSO PER FIDANZATI 
Le coppie interessate al percorso di avvicina-

mento al matrimonio cristiano sono pregate di 

ritirare il modulo d’iscrizione presso don Luigi. 

Il corso inizierà nel mese di gennaio 2011, do-

po l’Epifania. 

Duomo San Giovanni Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 28 novembre 2010 

Prepariamoci 

alla festa dell’IMMACOLATA 

Da mercoledì 1° dicembre, alle ore 15.00, sarà 

recitato il Santo Rosario. 



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. 

PREISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

Fra due giorni si chiudono le preiscrizioni alla 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” per il 

prossimo anno scolastico 2011/12. La segrete-

ria è aperta lunedì e martedì dalle ore 9.30 

alle 11.30. Affrettatevi! 

CASSETTINE 

“AVVENTO DI FRATERNITÀ” 
La Caritas ci invita a vivere il Tempo di Av-

vento come occasione per sostenere le Opere 

Diocesane. 

In questa domenica, dopo ogni S. Messa, sarà 

consegnata una cassettina per famiglia dove 

deporre i frutti dei nostri sacrifici di questo pe-

riodo. Le cassettine saranno raccolte giovedì 

6 gennaio, Epifania del Signore. 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
 

L’iniziativa di quest’anno viene chiamata: 

“UN PANE PER TUTTI”. Si tratta di racco-

gliere generi alimentari per famiglie in difficol-

tà. Raccogliamo: scatolame, formaggio a lunga 

conservazione, riso, biscotti, olio, zucchero e 

caffè. No pasta. 

La raccolta viene effettuata dal 28 novembre 

a 6 gennaio 2011. 

I doni vengono deposti sulla tavola davanti 

all’altare di Sant’Antonio. 

“RIFLESSIONI SULLA CRESIMA” 
21 novembre 2010. Siamo finalmente arrivati, 

anzi siamo partiti! I nostri ragazzi hanno ricevuto 

il Sacramento della Confermazione. Monsignor 

Perini, durante l’omelia ha espresso pensieri sem-

plici e sinceri che hanno toccato noi genitori e 

che sono stati sicuramente compresi dai nostri 

figli. Non ha nascosto ai cresimandi la difficoltà 

di proseguire il cammino di fede, ma ha dato an-

che un grosso incoraggiamento affinché questo si 

concretizzi. Ha ricordato a noi genitori e alla co-

munità tutta quanto sia prezioso il nostro esempio 

e ai ragazzi quanto la fede e l’amore per Gesù sia 

un collante straordinario nell’amicizia, nel gioco 

e nel divertimento. Per tutto questo lo ringrazia-

mo. Ringraziamo anche i nostri catechisti e i no-

stri sacerdoti che in tutti questi anni non si sono 

mai stancati di trasmettere loro questi valori. Un 

grazie anche per la stupenda giornata che ci han-

no fatto trascorrere durante il “momento del riti-

ro” dove tutti noi genitori abbiamo avuto un’oc-

casione per approfondire la reciproca conoscenza 

e abbiamo verificato la presenza dei doni dello 

Spirito Santo nella nostra vita. 

Grazie ancora!                                  I Genitori 

...E POSE LA TENDA IN MEZZO A NOI! 
 

In questo Avvento desideriamo domandarci: cosa significa per la nostra comunità attendere Gesù? 

Cosa dice questo dono al nostro essere comunità cristiana? Come cambia il nostro stare insieme a 

partire da quel bambino? Trattandosi non di un anniversario da festeggiare o di un periodo in cui 

essere più buoni, ma di un incontro vivo e vero con l'Emmanuele, Dio-con-noi, nell'attesa del suo 

ritorno alla fine dei tempi… abbiamo accolto il suggerimento di un’antica immagine biblica, per 

catalizzare l'attenzione della comunità e ripensarsi a partire dal “figlio” che le è donato. La tenda 

nella storia e nella cultura di Israele è segno della presenza reale di Dio, per sua caratteristica 

“mobile”, quindi compagna di viaggio, per un popolo che nella storia cammina e ha bisogno di 

sentire che non è solo. Infiniti possono essere gli approfondimenti sulla tenda nel primo testamento 

lasciandone lo sviluppo nella catechesi delle singole comunità educanti. Ciò che desideriamo of-

frirvi con questo segno sono suggerimenti per un tempo di Avvento, in cui tutte le comunità del 

Patriarcato abbiano modo di dare risposte alle domande precedenti. Immedesimarsi in costruttori 

non deve però illuderci che sia per merito nostro se le cose crescono o reggono al tempo… mai 

dobbiamo dimenticare che “chi progetta” e “chi fa crescere” è sempre lo Spirito Santo a cui noi 

prestiamo cuore e braccia. Il tentativo è quello di evitare la tentazione di pensare ad un altro Av-

vento, a misura sì di bambini, ma quasi ad esclusiva dell'infanzia, dove agli adulti resta il piacere e 

la nostalgia di creare per loro un clima di tenerezza e gioia. Accogliamo piuttosto la sfida di un 

percorso per bambini e ragazzi che però aiuti tutti ad arrivare ad incontrare con sincerità il Verbo 

fatto carne... che ha piantato, tra le nostre, la sua tenda! 

L’8 dicembre Gambarare omaggia l’Immacolata 

Concezione con una processione conosciuta da tutti 

come “Madonna dei Cavai”. Per l’occasione è stato 

realizzato questo libro fotografico, disponibile nella 

casetta davanti al Duomo, contenente 40 pagine 

(dim. 30x30 cm) di immagini antiche e nuove di 

questo evento, accompagnate da preghiere alla 

Vergine e stralci dell’omelia dettata dal nostro 

Patriarca Angelo Scola in occasione dei 

festeggiamenti del 2009. 

In prima pagina, inoltre, la speciale benedizione 

inviataci dal Patriarca stesso come prefazione al 

libro. 

“GIORNATA DELLA SCUOLA DELLA COMUNITÀ” 
Aumenta oggi la domanda di un’educazione che 

sia davvero tale. La chiedono i genitori, preoc-

cupati e spesso angosciati per il futuro dei loro 

figli; la chiedono tanti insegnanti, che vivono la 

triste esperienza del degrado delle loro scuole; 

la chiede la società nel suo complesso, che vede 

messe in dubbio le basi stesse della convivenza; 

la chiedono nel loro intimo gli stessi ragazzi e 

giovani, che non vogliono essere lasciati soli di 

fronte alle sfide della vita”. Queste parole del 

Santo Padre rispecchiano perfettamente il senti-

mento di tutti noi nei confronti dell’emergenza 

educativa che ci si trova ad affrontare in questo 

momento, emergenza che colpisce l’intera so-

cietà, non solo la scuola paritaria, ma anche la 

pubblica. Perché in questo momento di crisi ciò 

che lo Stato colpisce di più è la Scuola, il futuro 

della nazione, togliendo fondi in ogni modo. 

Oggi, domenica 28 novembre, la Conferenza 

Episcopale de Triveneto promuove la giornata 

della Scuola della Comunità, giornata che vuole 

ricordare a tutti l’importanza della scuola parita-

ria, importanza non solo culturale ma anche nu-

merica: il 75% dei bambini veneti frequentano 

la scuola dell’infanzia paritaria. Purtroppo però 

se da una parte le scuole cattoliche hanno dovu-

to adeguarsi alle regole dello Stato, acquistando 

la parità con la Legge 62 del 2000, dall’altra 

parte lo Stato non le riconosce effettivamente 

come tali, concedendo ogni anno con il conta-

gocce e in ritardo i finanziamenti promessi, che 

comunque corrispondono al 10 % di quanto 

stanziato per la scuola statale. Infatti, come so-

stiene il Presidente della FISM (Federazione 

Italiana Scuole Materne) di Venezia, avvocato 

Stefano Giordano, le scuole paritarie non sono 

scuole private, ma scuole pubbliche a tutti gli 

effetti e dovrebbero creare insieme alle scuole 

pubbliche statali una rete di istituzioni che colla-

borano insieme a dare istruzione ai nostri bam-

bini. La “Giornata della scuola della Comunità” 

vuole sensibilizzare tutti su questo grosso pro-

blema, poiché senza l’aiuto dello Stato molte 

scuole paritarie saranno costrette a chiudere, 

infatti i contributi - rette - richiesti alle famiglie 

non consentono neppure di coprire le spese per 

il personale della scuola! Ma lo Stato non è in 

grado di accogliere tutti i bambini che in questo 

momento frequentano le scuole paritarie, perciò 

sarebbe necessario trovare insieme una soluzio-

ne per salvare l’istituzione scuola in ogni suo 

aspetto. 

8 dicembre - Gambarare con Maria 


