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

DOM 27 

FEBBRAIO 

VIII DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † DE MUNARI LUIGI e ROSA 
 

  9.00 † pro populo 
          † DITADI GIOVANNI e REGINA 
          † SOLARI MARIO 
          † SALVIATO LUIGI 
 

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

          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO 
             e GIRADI 
          † CORRÒ SANDRA 
 

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  

LUN 28 

  8.00 † MAZZON ELISA 
 

18.30 † per le anime  
20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 1 

MARZO 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † DALLA TOR GRAZIELLA 
          † MOLINARI ARRIGO  

15.00 - GdA fam.CAON 

MER 2 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

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

GIO 3 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 4 

  8.00 † SPOLAOR GINO e PASQUALATO  
             TERESA 
 

18.30 † GABRIELI SIMONE  

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 5 

  8.00 † per le anime 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † GALLO SANTE CHANTAL ANGELO 
          † BALDAN GEMMA e DA ROLD 
          † TONIOLO GUERRINO e ADELE 
          † PICCOLOTTO VITTORIO 
          † BOLDRIN PERFIRIO 

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

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 

17.30 † FRACASSO MARIA ANTONIETTA e 
             COSMA GIOVANNI 
          † BORSETTO GINO, MARIA, MICHELE e 
             LUCIANO 

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 6 

MARZO 

IX DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † GUSSON BRUNO 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † ROSSI BALDASSARE, ANGELA e FIGLI 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † MATTIELLO ANTONIO ed ERMINIA 
          † CANOVA SILVANA 
          † SCANTAMBURLO LILIANA 
10.30 † MARCATO VITTORIO E BASSO  
             ANGELINA 
          † POLPETTA ANTONIO, MARTINO e 
             ANTONIA 
          † ANDRIOLO AMELIA 
17.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

 

GIARE  10.00 † pro populo 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON PIETRO, BRUNO e SERGIO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 27 febbraio 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 61 

Solo in Dio riposa l’anima mia. 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare.                     R/. 
 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: non potrò vacillare.                     R/. 
 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Confida 
in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a lui apri-
te il vostro cuore.                                         R/.  

PRIMA LETTURA        IS 49,14-15 

SECONDA LETTURA      1COR 4,1-5 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                      MT 6,24-34 

Dal libro del profeta Isaìa 
S ion ha detto: Il Signore mi ha abbandonato, il 
Signore mi ha dimenticato». Si dimentica forse 
una donna del suo bambino, così da non com-
muoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se costoro si dimenticassero, io invece 
non ti dimenticherò mai. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi. 
 

Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che 
si richiede agli amministratori è che ognuno 
risulti fedele. 
A me però importa assai poco di venire giudica-
to da voi o da un tribunale umano; anzi, io non 
giudico neppure me stesso, perché, anche se 
non sono consapevole di alcuna colpa, non per 
questo sono giustificato. Il mio giudice è il Si-
gnore! 
Non vogliate perciò giudicare nulla prima del 
tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli met-
terà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà 
le intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà 
da Dio la lode. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva ed 
efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del 

cuore.                                                  Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezio-
nerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello che mangerete o berre-
te, né per il vostro corpo, di quello che indos-
serete; la vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e 
non mietono, né raccolgono nei granai; eppu-
re il Padre vostro celeste li nutre. Non valete 
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si 
preoccupi, può allungare anche di poco la 
propria vita? 
E per il vestito, perché vi preoccupate? Os-
servate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste 
così l’erba del campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà molto di più per 
voi, gente di poca fede? 
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che 
cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro cele-
ste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 
date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del domani, per-
ché il domani si preoccuperà di se stesso. A 
ciascun giorno basta la sua pena». 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  



Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 

per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011 

“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” 

Cari amici, 

adesso, in un momento in cui l’Europa ha 

grande bisogno di ritrovare le sue radici cristia-

ne, ci siamo dati appuntamento a Madrid, con 

il tema: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nel-

la fede”. Vi invito pertanto a questo evento 

così importante per la Chiesa in Europa e per 

la Chiesa universale. E vorrei che tutti i giova-

ni, sia coloro che condividono la nostra fede in 

Gesù Cristo, sia quanti esitano, sono dubbiosi 

o non credono in Lui, potessero vivere questa 

esperienza, che può essere decisiva per la vita: 

l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e 

del suo amore per ciascuno di noi. 

Radicati e fondati in Cristo 

Essere fondati in Cristo significa rispondere 

concretamente alla chiamata di Dio, fidandosi 

di Lui e mettendo in pratica la sua Parola. Ge-

sù stesso ammonisce i suoi discepoli: “Perché 

mi invocate: «Signore, Signore!» e non fate 

quello che dico?”. E, ricorrendo all’immagine 

della costruzione della casa, aggiunge: 

“Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e 

le mette in pratica… è simile a un uomo che, 

costruendo una casa, ha scavato molto profon-

do e ha posto le fondamenta sulla roccia. Ve-

nuta la piena, il fiume investì quella casa, ma 

non riuscì a smuoverla perché era costruita 

bene”. 

Cari amici, costruite la vostra casa sulla roccia, 

come l’uomo che “ha scavato molto profon-

do”. Cercate anche voi, tutti i giorni, di seguire 

la Parola di Cristo. Sentitelo come il vero Ami-

co con cui condividere il cammino della vostra 

vita. Con Lui accanto sarete capaci di affronta-

re con coraggio e speranza le difficoltà, i pro-

blemi, anche le delusioni e le sconfitte. 

Saldi nella fede 

Cari amici, spesso la Croce ci fa paura, perché 

sembra essere la negazione della vita. In realtà, 

è il contrario! Essa è il “sì” di Dio all’uomo, 

l’espressione massima del suo amore e la sor-

gente da cui sgorga la vita eterna. Infatti, dal 

cuore di Gesù aperto sulla croce è sgorgata 

questa vita divina, sempre disponibile per chi 

accetta di alzare gli occhi verso il Crocifisso. 

Dunque, non posso che invitarvi ad accogliere 

la Croce di Gesù, segno dell’amore di Dio, 

come fonte di vita nuova. Al di fuori di Cristo 

morto e risorto, non vi è salvezza! Lui solo può 

liberare il mondo dal male e far crescere il Re-

gno di giustizia, di pace e di amore al quale 

tutti aspiriamo. 

Cari giovani, imparate a “vedere”, a 

“incontrare” Gesù nell’Eucaristia, dove è pre-

sente e vicino fino a farsi cibo per il nostro 

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.  

Per informazioni rivolgersi al  

Sig. Franco Faggian  

cell. 377 1425407 

email franco.faggian@poste.it 

cammino; nel Sacramento della Penitenza, in 

cui il Signore manifesta la sua misericordia 

nell’offrirci sempre il suo perdono. Riconosce-

te e servite Gesù anche nei poveri, nei malati, 

nei fratelli che sono in difficoltà e hanno biso-

gno di aiuto. 

Credere in Gesù Cristo senza vederlo 

Aprite e coltivate un dialogo personale con 

Gesù Cristo, nella fede. Conoscetelo mediante 

la lettura dei Vangeli e del Catechismo della 

Chiesa Cattolica; entrate in colloquio con Lui 

nella preghiera, dategli la vostra fiducia: non la 

tradirà mai! “La fede è innanzitutto un’adesio-

ne personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso 

ed inseparabilmente, è l’assenso libero a tutta 

la verità che Dio ha rivelato” (Catechismo del-

la Chiesa Cattolica, 150). Così potrete acquisi-

re una fede matura, solida, che non sarà fonda-

ta unicamente su un sentimento religioso o su 

un vago ricordo del catechismo della vostra 

infanzia. Potrete conoscere Dio e vivere auten-

ticamente di Lui, come l’apostolo Tommaso, 

quando manifesta con forza la sua fede in Ge-

sù: “Mio Signore e mio Dio!”. 

Verso la Giornata Mondiale di Madrid 

Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla 

Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. 

Con gioia profonda, attendo ciascuno di voi 

personalmente: Cristo vuole rendervi saldi nel-

la fede mediante la Chiesa. La scelta di credere 

in Cristo e di seguirlo non è facile; è ostacolata 

dalle nostre infedeltà personali e da tante voci 

che indicano vie più facili. Non lasciatevi sco-

raggiare, cercate piuttosto il sostegno della 

Comunità cristiana, il sostegno della Chiesa. 

Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bi-

sogno della vostra fede viva, della vostra carità 

creativa e del dinamismo della vostra speranza. 

La vostra presenza rinnova la Chiesa, la rin-

giovanisce e le dona nuovo slancio. Per questo 

le Giornate Mondiali della Gioventù sono una 

grazia non solo per voi, ma per tutto il Popolo 

di Dio. 

Come avete letto nel Messaggio del Santo Padre, i giovani sono stati invitati a partecipare alla 

Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. Anche i nostri ragazzi andranno alla GMG e questo 

comporta un costo non indifferente per le famiglie. Ora, se veramente crediamo a questa occasio-

ne di fede viva, dobbiamo aiutare i ragazzi a prendere parte a questo evento. Chi desidera fare 

delle offerte è pregato di rivolgersi a don Luigi o don Fabio. 

APPUNTAMENTI 
MARTEDÌ 1 marzo, ore 20.30, incontro  

Catechisti. I catechisti sono invitati a leggere il 

“Catechismo della Chiesa” da pag. 748 a pag. 

975; 

SABATO 5, ore 19.15 festa dell’ACRG. 

PADRE MAURIZIO 
Padre Maurizio è stato nominato dal Papa 

"Consultore Pontificio per il Pontificio Consi-

glio della Pastorale dei Migranti e degli Itine-

ranti e professore Onorario dell'Università Cat-

tolica di Roma". A lui assicuriamo la nostra 

preghiera perchè possa svolgere nel migliore dei 

modi la sua missione. 

AUGURI... 
...a Sara Bordin che mercoledì 23 ha festeggia-

to 11 anni. Auguri dalla famiglia e dalla comu-

nità. 

...a Sofia che il giorno 28 febbraio festeggerà il  

compleanno. Tanti auguri dai genitori, dai non-

ni , dagli zii, ma in modo particolare dalla sorel-

la Linda. 


