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

DOM 13 

FEBBRAIO 

VI DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

 7.00  †  pro populo 
           † BORDON ANTONIO ed ELVIRA 
           † RIGON ELIDE 
 

  9.00 † RIGHETTO ANTONIO e MARIA  
          † BELLO MARIA e REATO GIOVANNI 
          † BOSCHIN VERONICA 
 

10.30           50° MATRIMONIO DI: 
SAVIETTO DINO e CALZAVARA LUCIA 

          † DE PIERI GIOVANNI e GENITORI  
          † PADRE SIGISMONDO 
 

17.00 † DONÒ GINO  

 

 

 

 

 

 
 

DOPO  

LA SANTA MESSA  

DELL ORE 9.00  

INCONTRO  

CHIERICHETTI  

E  

GRUPPO SAMUELE  

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LIVIO, NONNI e ZII  

           † SPOLAOR MARIO  

          † FRISON AMEDEO e GENITORI 

LUN 14 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CASTELLO MATTIA 
          † GABRIELI SIMONE 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
20.30 INCONTRO GENITORI 
           1^ MEDIA 

MAR 15 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

15.00 - GdA fam.CAON 
20.30 - GdA fam.MINOTTO 
20.30 INCONTRO CATECHISTI   
          ELEMENTARI  

MER 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 †  FAM. LIVIERO  
          † ZANELLA GUERRINO e AGOSTINI 
             FRANCESCO e GAETANA 
          † FORTUNATO MARIA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.30 - GdA fam.CORRÒ  
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 17 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † GASPARINI ZUIN e DESTRO 
             TERRENTIN 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
15.00-17.00 INCONTRO  
                    GRUPPO GREM 
20.30 INCONTRO 
          CORRESPONSABILI 

VEN 18 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BAREATO NANNI  

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 19 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA  
          † ZINGANO CARLO 
          † MAZZUCCATO ANTONIO 

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

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † NALETTO LUIGI  
          † DAUCCIA SEBASTIANO, MARIA e FIGLI 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 20 

FEBBRAIO 

VII DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00  † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA 
           † SARDELLA AGOSTINO 
 

  9.00 † pro populo 
 

10.30 † BALDIN MARCELLA 
          † ZARDIN GUERRINO e ALVENIA e  
             ANTONIO, MARIA e COCCATO 
            GIORDANO e REGINA 
 

17.00 † RAMPADO LUIGI e SUOR ANGELA  
             RAMPADO 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

Duomo S.G.Battista 
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domenica 13 febbraio 2011 

SALMO RESPONSORIALE SAL 118 

Beato chi cammina nella legge del 

Signore. 
 

Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.                            R  
 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti.                              R  
 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.                          R  
 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua 
legge 
e la osservi con tutto il cuore.                         R 

PRIMA LETTURA         SIR 15,15-20 

SECONDA LETTURA     1COR 2,6-10 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 5,17-37 

Dal libro del Siràcide 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, 
essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, 
anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuo-
co e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la mor-
te, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò 
che a lui piacerà. Grande infatti è la sapien-
za del Signore; forte e potente, egli vede 
ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che 
lo temono, egli conosce ogni opera degli 
uomini. A nessuno ha comandato di essere 
empio e a nessuno ha dato il permesso di 
peccare. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi. 
 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, 
di sapienza, ma di una sapienza che non è di 
questo mondo, né dei dominatori di questo 
mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo 

Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché ai piccoli 

hai rivelato i misteri del Regno.            Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, 
ma a dare pieno compimento. In verità io vi di-
co: finché non siano passati il cielo e la terra, 
non passerà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dun-
que trasgredirà uno solo di questi minimi pre-
cetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi inve-
ce li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli.  Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucci-
derai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giu-
dizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì 
ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con 
il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 

invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, 
che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito 
prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno 
dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; 
se l’avessero conosciuta, non avrebbero croci-
fisso il Signore della gloria. Ma, come sta scrit-
to: «Quelle cose che occhio non vide, né orec-
chio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, 
Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spi-
rito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, 
anche le profondità di Dio. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



perché l’avversario non ti consegni al giudice e 
il giudice alla guardia, e tu venga gettato in pri-
gione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché 
non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete 
inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è 
motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato 
nella Geènna. E se la tua mano destra ti è moti-
vo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella 
Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria 

moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: 
chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il 
caso di unione illegittima, la espone all’adulte-
rio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai ver-
so il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto, né per il cielo, perché è il 
trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabel-
lo dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è 
la città del grande Re. Non giurare neppure per 
la tua testa, perché non hai il potere di rendere 
bianco o nero un solo capello. Sia invece il vo-
stro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno». 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

22 agosto: ore 06.00 partenza via autostrada 

per Mestre, Tarvisio, quindi proseguimento per 

Gleisdorf. Ore 13.00 circa, pranzo in un risto-

rante lungo il percorso. Nel pomeriggio si pro-

segue per il confine slovacco ed arrivo a Brati-

slava. In serata sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

23 agosto: prima colazione in hotel; mattina 

dedicata alla visita di Bratislava. Ore 12.00 

circa pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio 

visita di Nitra, culla del cristianesimo e della 

letteratura e del sapere; sosta per la visita al 

Castello e della più antica cappella cristiana 

dell'Europa Centrale. In serata a Banska Bystri-

ca o dintorni sistemazione in hotel, cena e per-

nottamento. 

24 agosto: prima colazione e partenza per la 

visita al castello di Orava ove all'interno vi è 

l'esposizione del Museo di Orava. Ore 12.30 

circa pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio 

si prosegue verso Levoca centro storico dello 

Spis e importante centro artistico della Slovac-

chia. In serata a Levoca o dintorni, sistemazio-

ne in hotel, cena e pernottamento. 

25 agosto: prima colazione - cena e pernotta-

mento in hotel a Levoca. Visita: 

-al Castello di Spis, considerato il castello me-

dioevale più grande dell'Europa centrale; 

-a Spisska Kapitula, capitale religiosa della 

regione di Spis con la cattedrale di San Marti-

no e Bardejov, città termale che vanta nume-

rosi monumenti culturali all'interno del centro 

stoico di epoca medievale. 

26 agosto: prima colazione e partenza per la 

visita di Kosice con la sua bellissima piazza e 

la Cattedrale di Sant'Elisabetta. Ore 12.30 

pranzo lungo il percorso Nel pomeriggio si 

prosegue verso Vienna. In serata, a Vienna, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

27 agosto: prima colazione e visita panoramica 

di Vienna. Al termine proseguimento per Graz. 

Ore 13.00 circa pranzo in un ristorante lungo il 

percorso. Nel pomeriggio rientro dal Valico del 

Tarvisio ed arrivo in serata. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a 

don Luigi entro il 27 febbraio p.v.. 

GITA PARROCCHIALE 
Riproponiamo il programma della gita parrocchiale -periodo 22-27 agosto 2011- nella Repubblica Slo-

vacca e nella città di Vienna. La quota di partecipazione individuale è con un MINIMO DI: - 50 

persone  € 700; - 40 persone  € 750; - 30 persone  € 820. 

CAMPO FAMIGLIE 
Alle famiglie della nostra 

comunità è proposto un 

periodo di vita comunita-

ria in mezzo ai boschi 

presso la Casa Alpina 

“Domenico Savio” ad Au-

ronzo di Cadore a 1000 m 

di altitudine. 

Il periodo va dal 9 al 16 

luglio 2011. 

Prenotazioni e informa-

zioni rivolgersi a don Luigi. 

 

TECNICHE ASSISTENZIALI 

DI BASE 
Viene proposto da parte della Caritas Venezia-

na e dal Comune di Mira un corso rivolto a: 
 

ASSISTENTI FAMILIARI “BADANTI” 
 

VOLONTARI 
 

FAMILIARI DI PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI  
 

PER IMPARARE 

- le tecniche di base per la mobilizzazione, l’i-

giene, la nutrizione di persone non autosuffi-

cienti; 

- ad affrontare meglio le difficoltà e i problemi 

più comuni nell’assistenza a domicilio; 

- a relazionarsi correttamente alla persona non 

autosufficiente. 

Il corso sarà articolato in cinque incontri il 

martedì con orario 14.30 – 18.30 presso la sede 

dei Progetti Sociali a Mira in via Borromini 21. 
 

Calendario delle lezioni: 22 febbraio; 1° mar-

zo; 8 marzo; 15 marzo e 22 marzo. 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

APPUNTAMENTI 
DOMENICA 13, dopo la Messa delle 9.00  

incontro Chierichetti e Gruppo Samuele; 

LUNEDÌ 14, ore 20.30, incontro Genitori di 

Prima Media; 

MARTEDÌ 15, ore 20.30, incontro Catechisti 

delle Elementari con Monsignor Valter Perini; 

MERCOLEDÌ 16, ore 20.30, incontro Ragaz-

zi di 3^-4^ e 5^ Superiore e Animatori delle 

Superiori; 

GIOVEDÌ 17, ore 20.30, incontro Correspon-

sabili. 

AUGURI... 
…Assunta Marconati che 

giovedì 17 febbraio festegge-

rà i suoi 89 anni. Tanti auguri 

dalla sua famiglia e dai nipoti 

Silvia, Bruno, Paolo e Anna 

 

G.M.G.  
(Giornata Mondiale Gioventù) 

Da domenica 13 febbraio si inizieranno a rac-

cogliere gli anticipi per la quota di partecipa-

zione alla G.M.G. (150,00 €). 

L’importo dovrà essere consegnato a don Fabio 

in busta chiusa con i dati del partecipante. 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha accolto l'in-

vito dei vescovi del Nordest e verrà a visitarci 

il 7 e 8 maggio 2011. È un evento che ci pro-

cura grande gioia perché va alle radici della 

nostra fede - nata ad Aquileia dove l'evangeli-

sta Marco fece il primo annuncio di Cristo - e 

si fonda nel compito che Gesù affidò a Pietro, 

capo degli apostoli, quando gli disse: "Io ho 

pregato per te, perché la tua fede non venga 

meno. E tu, una volta convertito, conferma i 

tuoi fratelli". I fedeli delle diocesi ringraziano 

il Papa per il dono di questa visita che offre la 

possibilità di ripensare il grande progetto di 

amore di Cristo per ogni uomo e donna delle 

nostre terre. Cuore dell'evento sarà la solenne 

Celebrazione Eucaristica di domenica 8 mag-

gio nel Parco di San Giuliano a Mestre. L'in-

contro comporta un impegno operativo rile-

vante e molti, sacerdoti e laici, sono già coin-

volti nell'organizzazione dell'evento.  

Accogliere il Papa sarà l'occasione per ognu-

no, nella bellezza del gesto liturgico, di profes-

sare pubblicamente con lui la propria fede ri-

conoscendolo come successore di Pietro.  

La prossima settimana pubblicheremo sul fo-

glietto parrocchiale le modalità di richiesta per 

prendere parte alla Celebrazione Eucaristica 

nel Parco San Giuliano. 


