
Buona Pasqua di cuore 
nella vita del Risorto 

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

DOM 24 

APRILE 

DOMENICA di PASQUA 

Risurrezione del  

Signore  

  7.00 † .BERTOCCO FERDINANDO LUIGI 
          † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA  
  9.00 † ARTUSI SEVERINO 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † MANDRO OLIVO ed ELVIRETTA 
          † GAZZATO IDA 
          † STOCCO EMILIO 
          † BERTAGGIA ENRICO e BRUNO 
10.30 † BELLIN PAOLO 
          † ZELINDA ENATALE 
          † NIERO GIORGIO, EUGENIO e MARIA 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † MINOTTO LINO 
          † FORMENTON ITALO e ITALIA 
18.00 † ANDRIOLO MARIA e BOZZATO 
             ERMENEGILDO 

 

GIARE/DOGALETTO SANTA MESSA SOSPESA 

LUN 

25 

Lunedì dell’Angelo 

  9.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA  
10.30 † ANCELLE DEFUNTE 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † FAM.GRIGGIO GIOVANNI, AMALIA e 
             FIGLI 
          † PULLIERO ALBERTINA 
          † SEGANTIN VITTORIA 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO e NARCISA 

FESTA FAMIGLIE CHIERI-
CHETTI e GRUPPO SAMUELE  

 
19.00 RITROVO ANIMATORI 
          ACRG 

MAR 26 

  8.00 INTENZIONE LOVATO ANGELA 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO PREPARAZIONE 
CAMPOSCUOLA ELEMENTARI e 
MEDIE 

MER 27 

  8.00 † FAM. SEMENZATO e FURLAN 
18.30 CHIESETTA PORTO MENAI 
          † SPOLAOR LIBERALE, ELVIRA e  
             ATTILIO  

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 
 

20.30 INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BOBBO GIOVANNI e FAMIGLIA 

15.00-18.00 INCONTRO GRUPPO 
ACRG 
16.00-17.00 INCO.GRUPPO GREM 
20.30  INCONTRO  GENITORI  
PRIMA MEDIA 

VEN 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 30 

  8.00 † DANIELI e BERTON 
15.00 MATRIMONIO DI: PIVATO STEFANO e  
                                        PICELLO STEFANIA 
18.30 † CASAGRANDE FERRO BRUNO e FAM. 

              TERREN MAURO  

14.30-16.30 Confessioni 
 
9.30 CATECHISMO 2^, 3^ 4^ e 5^ 
        ELEMENTARE 

PORTO 

17.30 † PELIZZARO e MASCHIETTO 
          † ZANON RINA 
          † DESTRO GASTONE e ADA 

 

DOM 1° 

MAGGIO 

II DOMENICA  

di PASQUA o della  

Divina Misericordia 

  7.00 † pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
  9.00 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
CHIANCONE LEONARDO e STOCCO VALERIA 
          † CAUSIN EUGENIO e BRUNELLO  
             BEPPINO 
          † BRUNATO ALBINO 
          † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL 
             ROSA e RIZZETTO MARIA 
10.30 BATTESIMO DI: FRANCESCHI ELIA 
                                      NIERO MANUEL 
                                      LIBERALATO LINDA 
                                      RUFFATO MATTEO 
                                      VOLPATO PIETRO 
          † BUSANA ROMEO 
18.00 SANTA MESSA SOSPESA 

 

GIARE 17.00 † ANNIBALE MAURO 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO 

GIARE in FESTA 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 24 aprile 2011 

Carissimi parrocchiani, 
nel  porgere 

gli auguri di una Buona Pasqua c'è 
sempre il pericolo di farlo come 
una formalità o un'abitudine e 
questo sarebbe la morte della Pa-
squa. 
Rinnovo l'augurio che vi è arrivato 
nelle case con l'ulivo: L'AUGURIO 
È CHE LA PASQUA SIA VERA. 
È sotto gli occhi di tutti noi quanto 
il nostro mondo ha bisogno di rin-
novamento a livello familiare, so-
ciale, politico, ecclesiale, personale 
e comunitario. 
Ma sembra che la morte sia in ag-
guato a tutti i livelli. Solo chi 
"vincerà la morte" sarà ancora cre-
dibile. 
Per questo è gioia grande poter 
celebrare la Pasqua, perchè solo 
Cristo Risorto è VITTORIA sulla 
morte, su qualsiasi tipo di morte. 
Solo vivendo di Cristo Gesù sare-
mo capaci di far fare un salto di 

VITA NUOVA alla nostra vita e al mondo intero. 
Le parole, i simboli, le immagini esterne di cui il nostro mondo è ricco non 
valgono più nulla. Non crediamo più a nessuno e a volte neanche a Gesù 
Cristo. 
Per questo vale ancora la pena di augurarsi BUONA e VERA PASQUA! 
Papa Benedetto che l'8 maggio sarà tra noi al parco di S.Giuliano a Me-
stre, ci confermi in questa fede Pasquale. 
Un abbraccio affettuoso e un saluto carico della gioia del Risorto! 
 

Don Luigi, insieme a don Fabio, don Marco e le suore 



Dagli Atti degli Apostoli  
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giu-
dea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.  
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e 
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che ab-
biamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annun-
ciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A 
lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA    At 10,34a.37-43  

Questo è il giorno che ha fatto il Si-

gnore: rallegriamoci ed esultiamo. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».                    R/ 
 

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.             R/ 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.                   R/ 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Colossèsi 
 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra.  
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, 
sarà manifestato, allora anche voi apparirete 
con lui nella gloria. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA          Col 3,1-4 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgda-
la si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pie-
tro e dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!». Pietro allora uscì insieme all’altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correvano insie-
me tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                        GV 20,1-9 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 

SEQUENZA 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  
 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  
 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 25, ore 19.00, ritrovo animatori ACRG 

(cioè i ragazzi delle superiori) per una pizza e 

trascorrere una notte in tenda; 
 

Martedì 26, ore 20.30, incontro programma-

zione camposcuola Elementari e Medie; 

Mercoledì 27, ore 20.30, incontro corresponsa-

bili. 
 

Giovedì 28, ore 20.30, incontro genitori di Pri-

ma Media. 

CHIESETTA  

del PORTO 
 

Mercoledì 27 aprile 

ore 18.30 
la Santa Messa sarà 

celebrata nella chiesetta 

di Porto Menai durante 

la quale sarà benedetta 

la nuova Pala dipinta 

dal Prof. Tiozzo.  

Al termine della funzio-

ne religiosa ci sarà un 

piccolo rinfresco. 

PRIMO MAGGIO: GIARE IN FESTA 
Vi inviatimo tutti a partecipare 

al secondo anniversario del re-

stauro della chiesetta di Giare. 

Ecco il programma:  

ore 12.30 pranzo presso “La 

Fattoria” di Favaretto Massimo. 

Il costo del pranzo è di 8 euro. 

Per prenotazioni rivolgersi pres-

so: 

- il parrucchiere Moreno a PortoMenai; 

- la tabaccheria Annalisa a Gambarare.  

Trascorreremo il pomeriggio in compagnia con 

giochi vari.  

ore 17.00 celebrazione Santa Messa. 

Il Duomo nel pomeriggio rimarrà chiuso. 
IL MERCATINO 

Dalla vendita dei lavori creati dalle signore 

del mercatino, sono stati raccolti 900 euro 

che saranno destinati per le necessità della 

nostra parrocchia.  

Grazie a nome di tutta la Comunità 

ULIVO e OFFERTE PASQUALI 
L’ulivo e stato distribuito alle famiglie della 

nostra Comunità parrocchiale quale segno ed 

augurio pasquale di pace, di speranza, di ottimi-

smo, di voglia di vita nuova. Vogliamo ringra-

ziare tutti coloro che, in occasione della Santa 

Pasqua, si ricordano di donare delle offerte per 

sostenere le tante necessità della Parrocchia e le 

tante iniziative a favore di tutti.  

A tutti voi… un grande grazie di cuore! 

CHIERICHETTI e GRUPPO SAMUELE 

Lunedì 25 sarà una giornata dedicata alle fa-

miglie dei chierichetti e al Gruppo Samuele. 

Alle 10.30 S.Messa; seguiranno pranzo condi-

viso e, nel pomeriggio, torneo di calcio contro i 

chierichetti  della  parrocchia “S.Nicolò” di 

Mira. 

VISITA DEL PAPA 
Si partirà con il treno da Mira Buse alle ore 6.02. L’appuntamento davanti alla 

Stazione Ferroviaria è fissato per le ore 5.50. Il costo del biglietto di andata/ritorno è di € 

3,00. Mercoledì 27 aprile, dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00 sarà distribuito il 

Kit del Pellegrino, la sedia e il biglietto del treno. 


