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

DOM 20 

FEBBRAIO 

VII DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00  †  GOTTARDO GUERRINO e AMELIA 
           †  SARDELLA AGOSTINO 
 

  9.00 † pro populo 
BUSANA MARIO, SERGIO e  
             GABIN ANGELA 
 

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

17.00 † RAMPADO LUIGI e SUOR ANGELA  
             RAMPADO 
          † LONGHIN ALFREDO e IRMA 

 

GIARE  10.00 † FASOLATO FRANCO  

DOGALETTO 11.00 † per le anime  

LUN 21 

  8.00 † ZUOLO TITO e MARIA 
 

18.30 † per le anime  
20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 22 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

15.00 - GdA fam.CAON 
20.30 - GdA fam.MINOTTO 

MER 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † GESUATO LIDIA e ELIO  

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

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

GIO 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

15.00-18.00 INCONTRO GRUPPO 
                     ACRG 
16.00-17.00 INCONTRO GRUPPO 
                    GREM 

VEN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO 
             MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † CARRARO MARIO, CAROLINA e  
             GIORGIO 
          † RE PAOLO 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 26 

  8.00 † per le anime 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † ZAMENGO MANUELA e  
            TERREN ALESSANDRO e ANTONIO 

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

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 17.30 † FAM. MENIN e DANIELE 17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 27 

FEBBRAIO 

VIII DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00  †  BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † pro populo 
          † DITADI GIOVANNI e REGINA 
 

10.30 BATTESIMO DI: 
AURELIO MARGHERITA 
NALIN CAROLINA 
POPPI SOFIA 
VIAN NICOLE 

          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO 
             e GIRADI 
 

17.00 † COSMA RINO 

 

 

 

 

 

 
 

DOPO  

LA SANTA MESSA  

DELL ORE 9.00  

INCONTRO  

CHIERICHETTI  

E  

GRUPPO SAMUELE  

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 
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parrocchia di Gambarare 

 

Anno XIII - Numero 17 

VII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 20 febbraio 2011 

SALMO RESPONSORIALE SAL 102 

Il Signore è buono e grande 

nell’amore. 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.           R  
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.             R  
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.    R  
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temo-
no.                                                              R  

PRIMA LETTURA    LV 19,1-2.17-18 

SECONDA LETTURA   1COR 3,16-23 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 5,38-48 

Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la 
comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate san-
ti, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.  
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fra-
tello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, 
così non ti caricherai di un peccato per lui. Non 
ti vendicherai e non serberai rancore contro i 
figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Io sono il Signore”». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi. 
 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e 
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrug-
ge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché 
santo è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno 
si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapien-
te in questo mondo, si faccia stolto per diventa-

Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di 
Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio è veramente 

perfetto.                                              Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fan-
ne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da 
te un prestito non voltare le spalle.  
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate 
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano, affinché siate figli del Padre vostro che 
è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fan-
no così anche i pagani? Voi, dunque, siate per-
fetti come è perfetto il Padre vostro celeste».  
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

re sapiente, perché la sapienza di questo mon-
do è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: 
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro 
astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti 
dei sapienti sono vani».  
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: 
tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di 

Dio. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



COME PARTECIPARE 
Per permettere di organizzare al meglio l’acco-

glienza dei fedeli alla s. Messa dell’8 maggio 

2011 al parco S.Giuliano di Mestre,   presieduta 

dal Santo Padre Benedetto XVI, è richiesta 

l'adesione presso il responsabile della tua 

diocesi e attraverso il sito: 

w w w . i l p a p a a n o r d e s t . i t  
 

Tale adesione è gratuita e permet terà  di  

r i t i r a r e ,  n e l l e  settimane che precedo-

no la visita, il pass di accesso all'area riserva-

ta per la santa Messa. 

Nel sito sono a disposizione sezioni tema-

tiche con il programma completo della visi-

ta, schede di preparazione all'evento e conte-

nuti multimediali. Le informazioni saranno 

gestite dalla Segreteria Organizzativa per la 

Visita Pastorale del Papa, con sede a Zelarino 

presso il Centro Pastorale Cardinal Urbani Via 

Visinoni 4/c, che le comunicherà alle forze di 

polizia per la predisposizione degli accorgimen-

ti necessari a garantire l’ordine e la sicurezza. 

VISITA DEL PAPA 
In attesa della visita del Papa, i Vescovi del 

Triveneto hanno deciso di non chiedere fondi 

pubblici per le inevitabili spese legate all'organiz-

zazione dell'evento, ma "di offrire una calorosa. 

curata e semplice accoglienza al Santo Padre 

come ad una persona cara di famiglia". Come 

gesto di comunione, puoi sostenere la carità del 

Papa e la realizzazione dell’evento partecipando 

alla colletta in uno dei seguenti modi: 

con un’offerta nella tua parrocchia specifican-

done l’intenzione; 

con un versamento sul conto corrente postale 

n.7027683 o utilizzando il bollettino di conto 

corrente allegato all’opuscolo; 

con un bonifico sul c/c n.15193 intestato a 

Regione Ecclesiastica Triveneto presso Ban-

c a  P r o s s i m a  I B A N 

IT54I0335901600100000015193. Nella cau-

sale indicare: Offerta visita Papa. 

In questa domenica buona parte delle offerte, 

raccolte durante le Sante Messe, saranno de-

volute per le spese vive dell’avvenimento e la 

rimanenza per la  carità del Papa. 

 

Il logo è tratto da due mosaici della Basilica di san Marco: nel primo san Pietro è raffigurato 

nell'atto della consegna del Vangelo; nell'altro l'evangelista Marco che accoglie il dono. 

Un gesto che il logo sottolinea con l'aggiunta di un altro elemento fortemente simbolico: la cro-

ce di Aquileia, segno di comunione tra le Chiese del Nordest. 

“Tu conferma la nostra fede” richiama la missione specifica del successore di Pietro ed è la ragione 

profonda della venuta di Benedetto XVI tra noi. 

Pietro nelle terre di Marco: è il Santo Padre che giunge nelle terre evangelizzate da san Marco a 

partire da Aquileia, per ridire la contemporaneità di Gesù oggi. 

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 21, ore 20.30, incontro formazione e 

preparazione camposcuola Medie; 
MARTEDÌ 22, ore 20.30, incontro formazio-

ne e preparazione camposcuola Elementari; 
DOMENICA 27, dopo la Messa delle 9.00  

incontro Chierichetti e Gruppo Samuele. 

Da questa settimana ricominciano gli incontri di formazione e di preparazione per i campiscuola: 

- lunedì 21, ore 20.30, incontro di formazione e preparazione per il camposcuola Medie; 

- martedì 22, ore 20.30 incontro di formazione e preparazione per il camposcuola Elementari. 

Se sei interessato contatta Don Fabio! 
 PERIODO 

CAMPO SCUOLA ELEMENTARI 

(dalla III alla V classe già frequentata) 
dal 3 all’8 luglio 

CAMPO SCUOLA MEDIA 

(dalla I alla III classe già frequentata) 
dal 17 al 24 luglio 

 

Pellegrinaggio Diocesano in  

 TERRA SANTA 

con il Patriarca Angelo Scola 
Pubblichiamo la lettera di annuncio del Pellegri-

naggio in Terra Santa del Vescovo Beniamino 

Pizziol alla Diocesi. 

Cari amici, 

al termine della sosta pastorale a maggio 2011, 

il Patriarca card. Angelo Scola guiderà un pelle-

grinaggio diocesano in Terra Santa nei giorni 5-

12 novembre 2011. 

Sarebbe un segno di vera comunione se la realtà 

pluriforme della nostra diocesi si esprimesse 

partecipando a questo gesto corale insieme al 

nostro Patriarca! 

Per questa ragione desideriamo dare con largo 

anticipo la notizia, perché le persone, le parroc-

chie, i gruppi, le associazioni, i movimenti e le 

scuole possono avere il tempo di organizzarsi e 

inserire nei loro programmi il pellegrinaggio.  

Ripercorrere i luoghi santi sarà per tutti noi un 

vero ritorno alle sorgenti della nostra fede per 

attingere quell’acqua viva che irriga e fa fiorire i 

deserti interiori che possono inaridire  le nostre 

esistenze. Vissuto nella fede il pellegrinaggio è 

sempre un’esperienza di penitenza e di rigenera-

zione personale e comunitaria. Potremmo parte-

cipare molto numerosi (…). Il nostro gesto con-

tribuirà anche a sostenere economicamente i 

cristiani presenti in quel paese, che sono pochi e 

hanno bisogno di questo tipo di turismo per vive-

re e non esser costretti ad emigrare (…). 

Certo che l’iniziativa sarà accolta e sostenuta da 

tutti, Vi saluto e Vi benedico. 
 
 

La quota di partecipazione individuale è: 

- pacchetto Terra Santa € 1.170; 

- contributo spese    € 20. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a  

Fabio Bertoldo. 

AUGURI  

Il nipote Cristian, unito alla sua famiglia, augu-
ra un buon compleanno al nonno Benito Tonio-

lo per i suoi 70 anni. 


