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

DOM 20 

MARZO 

II DOMENICA 

Di QUARESIMA 

  7.00 †  pro populo 
          † VOLPATO ELISABETTA 
          † BABATO MARIA e OLGA 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † SALVIATO GIUSEPPE e RITA 
          † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † PETTENÀ CELSO e SUOCERI 
10.30 † TROVÒ ANNA 
          † FERIAN LUIGI 
17.00 † GIANOLA MARIA TERESA, FRIZZOTTI 
             IOLANDA 
          † TOFFANO REMIGIO 

RITIRO di QUARESINA 

a GIARE 

dei CHIERICHETTI 

e GRUPPO SAMUELE. 

Dopo la S.Messa delle ore 9.00, 

andremo tutti a Giare 

in bicicletta. 

Portare il pranzo al sacco. 

Aspettiamo anche i genitori 

per il pranzo. 

Il ritiro terminerà alle 15.00 GIARE  
10.00 † CIAN ROMEO 
          † MISTICA GIUSEPPE 

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI, CESARE e BERTOCCO 

            ALESSANDRO 

LUN 21 

  8.00 † LOVISETTO ACHILLE 
 

18.30 † ZAMPIERI ODINO 
           † PELIZZARO ELVIRA, LIBERALE e  
              ATTILIO 

20.30 INCONTRO CATECHISTI ELE-
MENTARI 

MAR 22 

  8.00 † BAZZATO MIRELLA, LUIGI e GENITORI 
18.30 † per le anime  

20.30 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 

MER 23 

  8.00 † per le anime 
18.30 † BRAGATO MARIA 
          † MASON SANTE e CORRÒ ELENA 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.30 INCONTRO GENITORI V ELE-
MENTARE 
20.30 INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime  

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

20.30 ASSEMBLEA ECONOMICA 

VEN 25 

ANNUNCIAZIONE  

DEL SIGNORE 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
15.00 VIA CRUCIS CHIESETTA DOGALETTO 
18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO 
             MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
20.00 SANTA MESSA A BORBIAGO 

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

SAB 26 

  8.00 † per le anime 
10.30 MATR. VERGINE VALERIO e  
                       MARTIN SONIA 
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † GRISELDA LUIGI, ROSINA e GENITORI 
          † GASPARINI PIETRO e ORFEO 
          † CORRO MARCELLA, LENA,ROSINA e  
             EGISTO 
          † DITTADI GUIDO e ROMEO 
          † DANIELI QUINTO e GENITORI 
          † RAMPADO GINO 

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

14.30 16.30 CONFESSIONI 

PORTO 17.30 † FAM.TUZZATO e AGOSTINI 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 27 

MARZO 

III DOMENICA 

Di QUARESIMA 

  7.00 †  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI         
  9.00 † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 
          † BIASETTO ALTINIO e ROSA 
10.30 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO  
             e GIRARDI 
          † SEMENZATO LUIGI, EUFRASIA e 
             ALESSANDRA 
          † FERRO ELEONORA e FAM. 
          † CALLEGARO  MARIA e FAM. 
18.00 † SPOLAOR LIBERALE,ELVIRA e ATTILIO 
          † GREGUOLO SILVANO e GENITORI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Portare avanti le lancette  
di un ora 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MONTECCHIO GIORGIO, LIBERA e 

             POLICARPO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 20 marzo 2011 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 32 

Donaci, Signore, il tuo amore: in 

te speriamo. 
 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.         R/.  
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.                            R/.  
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.                               R/.  

PRIMA LETTURA        GEN 12,1-4A 

SECONDA LETTURA     Rm 5,12-19 

CANTO AL VANGELO 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò. Farò di te una grande nazione e ti 
benedirò, renderò grande il tuo nome e possa 
tu essere una benedizione. Benedirò coloro che 
ti benediranno e coloro che ti malediranno ma-
ledirò, e in te si diranno benedette tutte le fami-
glie della terra». Allora Abram partì, come gli 
aveva ordinato il Signore.  
 

Parola di Dio               Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani. 
 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per 
il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chia-
mati con una vocazione santa, non già in base 
alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e 
la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo 
Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, 
con la manifestazione del salvatore nostro Cri-
sto Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto ri-
splendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 

 
Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO                        MT 17,1-9 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-

como e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e 

le sue vesti divennero candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-

versavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 

disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 

qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Egli stava anco-

ra parlando, quando una nube luminosa li coprì 

con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 

lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 

terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 

si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 

se non Gesù solo.Mentre scendevano dal mon-

te, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell’uomo 

non sia risorto dai morti». 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  



“E fu trasfigurato davanti a loro: il suo vol-
to brillò”  
Nell'incontro con l'altro, Dio è capace di trasfi-

gurare il volto della persona che ci troviamo 

davanti fino a farci cogliere in esso la Sua luce: 

una richiesta di ascolto, di accoglienza, di com-

passione, ma anche l'offerta di una parola, di un 

dono, anche se è uno diverso da noi. Così anche 

per noi è possibile vivere l'esperienza dei disce-

poli sul Tabor. 

“Ascoltatelo” 
 Aprendoci all'altro ci apriamo a Gesù Cristo.  

Siamo pronti ad ascoltare il grido degli uomi-

ni e il lamento della natura che arriva fino a 

noi? 
Il digiuno è dimagrimento, disintossicazione, 

occasione per andare all'essenziale. Alcune per-

sone con il digiuno avvertono una lieve stan-

chezza fisiologica, altre al contrario, sperimen-

tano un aumento di energia fisica e mentale. Ci 

si rende conto di quanto cibo assumiamo inutil-

mente nello spreco economico, energetico e 

salutare.  

E “discendendo dalla montagna”, siamo 

pronti a fare la nostra parte per vivere ciò 

che abbiamo ascoltato? 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

APERTI...COME GESÙ 

FU TRASFIGURATO: 
il verbo è usato al passivo mettendo così in risalto l'azione potente di Dio. 
IL SUO VOLTO BRILLÒ COME IL SOLE E LE SUE VESTI DIVENNERO CANDIDE CO-

ME LA LUCE: 
quella del Signore è una luce accecante, che deve essere assorbita per poterla vedere cor-
rettamente. Ma se ci lasciamo illuminare diventa faro e, allo stesso tempo, forza nella no-
stra vita. È quella luce a cui tendere, che scioglie le tenebre del diavolo e mi fa capace di 
scegliere le chiavi giuste. È un volto da imitare, da riflettere al mondo esterno. 
MOSÈ ED ELIA: 
Mosè rappresenta l'esperienza della legge, mentre Elia quella dei profeti: i due grandi sistemi salvifi-
ci dell'Antico Testamento. Tutti e due avevano nella loro vita una grande tensione verso Dio che illu-
minava le loro scelte. 

ASCOLTATELO: 
l'ascolto che si costituisce come il primo e il più delicato momento per poter entrare nel di-
namismo della fede, ha sempre come centro la parola di Dio che non può essere conosciu-
ta esclusivamente a livello intellettuale, ma che deve essere compresa nel profondo del 
cuore. L'ascolto si qualifica quindi come quella capacità di interiorizzazione, mediante la 
quale avviene la comprensione profonda della volontà di Dio su di noi. 
SEGNO: GESÙ SUL TABOR: 

La seconda settimana si presenta l'immagine di Gesù sul Tabor  sotto forma di 
disegno o come riproduzione di un'opera d'arte dove siano evidenziati il cuore 
(sul petto), gli occhi (al cielo), le mani aperte (alzate nella preghiera). Questa im-
magine è la visione finale del nostro cammino verso la Pasqua, il volto del Risor-
to ovvero a cui siamo chiamati a conformare la nostra vita. 
 

L’IMMAGINE DI GES Ù TRASFIGURATO: 

per i bambini e i ragazzi è l'orizzonte, l'immagine del “figlio prediletto” al quale sono associati, 

chiamati a seguire e a imitare, fin dal giorno del loro Battesimo. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 21, ore 20.30, incontro Catechisti 

                 ELEMENTARI con don Valter Perini. 

Martedì 22, ore 20.30, incontro Catechisti  

                 MEDIE con don Valter Perini. 

Mercoledì 23, ore 20.30, incontro genitori  

                 V ELEMENTARE. È importante la   

                  presenza di tutti. 

Venerdì 25, ore 20.00, S. Messa nel Santuario di  

                 Borbiago con tutto il Vicariato   

                 presieduta dal Vescovo Mons. Pizziol. 

Lunedì 28, ore 20.30, incontro programmazione  

                  camposcuola Medie. 

La partecipazione alla S.Messa che il Papa Bene-

detto celebrerà al Parco S.Giuliano di Mestre, do-

menica 8 maggio, è aperta a tutti ed è richiesta 

l'adesione presso il responsabile della nostra 

parrocchia (Franco Faggian ) e attraverso il 

sito: 

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

Vi invitiamo a dare al più presto la vostra ade-

sione, entro il 31 marzo. 

VIA CRUCIS  
Questa settimana pregheremo la Via Crucis, 

venerdì 25, h.15.00, nella chiesetta di Dogaletto. 

AUGURI... 

...a Suor Maria Raffaella, che il 9 marzo ha com-

piuto gli anni. Tanti auguri da tutta la Scuola San 

Giuseppe; 

…ad Alice che l’11 marzo ha compiuto 9 anni. 

Tanti auguri dalla mamma, dal papà e da Pietro! 

VENDITA TORTE 
Questa domenica, in occasione 

della festa del Santo Patrono del-

la scuola “San Giuseppe” (19 

marzo), le mamme e le nonne 

della nostra Scuola dell'Infanzia, 

organizzano una vendita di torte che servirà a fi-

nanziare la nostra scuola che si trova in difficoltà 

economica.  

Sono tutte buonissime e fatte in casa!!! 

ASSEMBLEA ECONOMICA. 
Il 24 marzo, ore 20.30, in patronato, si terrà 

l’annuale assemblea ECONOMICA parrocchiale, 

durante la quale verrà presentato il resoconto del 

bilancio dell’anno 2010. Nel corso dell’incontro 

verrà affrontato il problema dei lavori di restauro 

della vecchia canonica.  

È indispensabile la presenza di tutti per  

formulare proposte ed idee. 

PASQUA EBRAICA 
Giovedì 14 aprile, ore 19.30, celebreremo la Pa-

squa Ebraica. Le persone che desiderano parteci-

pare sono invitate a dare la propria adesione  a don 

Luigi entro venerdì 8 aprile. 

SANTA MESSA PER TUTTI I PAPÀ. 
Questa domenica, alle ore 9.00, la Santa Messa 

sarà celebrata per tutti i papà. 

I bambini della Scuola d’Infanzia “S. Giuseppe” 

dedicheranno un canto alle mamme e ai papà. 

Pubblichiamo il testo: 

GRAZIE MAMMA E PAPÀ 

Se adesso sono qua 

sai chi devo ringraziare? 

La mia mamma e il mio papà 

che si son voluti tanto bene. 
 

Grazie mamma, te lo voglio dire 

questa canzone per te è come un fiore 

nato nel mio cuore, dono dell’amore 

che io ho per te! 
 

Grazie mamma per la tua dolcezza 

che si sprigiona in ogni tua carezza, 

tu sei la mia gioia, la mia sicurezza. 

Grazie mamma tante grazie a te! 
 

Se adesso sono qua… 
 

Grazie a te papà, te lo voglio dire 

quando è sera sento un batticuore: 

torni dal lavoro e dopo tante ore 

tu giochi insieme a me. 
 

Grazie a te papà per questa vita 

e poi che bello quando andiamo in gita! 

Poi torniamo a casa, inizia la partita: 

tu sei in porta e io ti faccio goal! 
 

Se adesso sono qua… 
 

Grazie allora, ve lo voglio dire 

con tutto il cuore grazie a non finire! 

Io vi voglio bene, splende sempre il sole 

quando voi restate insieme a me. 
 

Se adesso sono qua… 
 

Grazie a mamma e a papà 

che si son voluti bene. 


