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

FESTA DELLA MAMMA 
 

DOM 8 

MAGGIO 

III DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00  MESSA SOSPESA 
 
  9.00  MESSA SOSPESA 
 

10.00  SANTA MESSA CELEBRATA DA 

BENEDETTO XVI  

AL PARCO SAN GIULIANO 

 
18.00  S.MESSA SOSPESA 

                                    TU 

                 CONFERMA  
                 LA NOSTRA   

                FEDE   

GIARE     17.00 S. MESSA SOSPESA 

DOGALETTO  11.00 S.MESSA SOSPESA 

LUN 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FAMIGLIA VALENTINI 

 
20.15  FIORETTO 
 

MAR 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FASOLATO GUIDO e IDA 
          †  BALDAN MARIA 

 
20.15  FIORETTO 
20.45 PREPARAZIONE GMG 

MER 11 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30   CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.15  FIORETTO 
20.30  INCONTRO 3^ MEDIA 
21.00  INCONTRO COPPIE  
          ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

GIO 12 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † CORRÒ FEDERICO 

15.00-18.00 INCONTRO GRUPPO ACRG 
15.00 CAMMINO DI FEDE 
20.30  FIORETTO in DUOMO 
21.00 INCONTRO CORRESPONSABILI 

VEN 13 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

10.30 GIARE: GRUPPO ANZIANI MIRA 
14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
20.15  FIORETTO 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 14 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FAM.GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † NALETTO PIETRO e ITALIA, ARSENU 
             GIOVANNI e LEONILDE 
          †  BASSO PIETRO e MADDALENA 
          † CASTELLO MATTIA e SFORZA LORENZO 

9.30  CATECHISMO 2^,3^,4^,5^ ELEM. 
 
14.30-16.30   CONFESSONI 
 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † TURETTA ALDO 
          †  SELLA ZELINDA e PAOLO 
          †  QUINZIELVÙ PIOVESAN , PELIZZARO  

17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

DOM 15 

MAGGIO 

IV DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † DE MUNARI e PASQUALATO 
          †  VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
 

  9.00 † MINTO RINO, EDVIGE SERGIO e  
             LUCIANO 
          † ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIELLA 
          † BIASIOLO GIUSEPPE, CUNEGONDA  
            GOTTARDO e GINO 
 

10.30 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

18.00 † pro populo 
          † DONÒ GINO 

48
a 
GIORNATA      

MONDIALE DI        
PREGHIERA PER      

LE VOCAZIONI 

GIARE 17.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

ISCRIZIONI AL GrEST 

La scheda di iscrizione verrà compilata in 

patronato nei giorni: lunedì e martedì dalle 8.30 

alle 10.00; mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 

17.00 e sabato dalle 9.30 alle 10.30 

ISCRIZIONI AL GrEST per ANIMATORI 

La scheda di iscrizione verrà compilata in 

patronato nei giorni: mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle 16.00 alle 17.00, e sabato dalle 

9.30 alle 11.30 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

Anno XIII - Numero 28 

III Domenica di Pasqua 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 8 maggio 2011 



Dagli atti degli Apostoli 
Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli Undici si 
alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini 
d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di 
Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi 
per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio 
stesso fece tra voi per opera sua, come voi 
sapete bene –, consegnato a voi secondo il 
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, 
per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete 
ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai 
dolori della morte, perché non era possibile che 
questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti 
Davide a suo riguardo: “Contemplavo sempre il 
Signore innanzi a me; egli sta alla mia destra, 
perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio 
cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia 
carne riposerà nella speranza, perché tu non 
abbandonerai la mia vita negli inferi né 
permetterai che il tuo Santo subisca la 
corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della 
vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza”. 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo 
al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il 
suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché 
era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato 
solennemente di far sedere sul suo trono un suo 
discendente, previde la risurrezione di Cristo e 
ne parlò: “questi non fu abbandonato negli inferi, 
né la sua carne subì la corruzione”. Questo 
Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e 
dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 
promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete 
vedere e udire». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 117 

SECONDA LETTURA     1 Pt 17,21  

VANGELO                    Lc 24,13-35 

CANTO AL VANGELO 

Mostraci, Signore, il sentiero della 
vita. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita.                           R/ 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare..        R/ 
 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli 
 inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.    R/ 

PRIMA LETTURA     At 2,14a.22-33 Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.             R/ 

Dalla prima lettera di S.Pietro 

apostolo 
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza 
fare preferenze, giudica ciascuno secondo le 
proprie opere, comportatevi con timore di Dio 
nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. 
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, 
come argento e oro, foste liberati dalla vostra 
vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti 
e senza macchia. Egli fu predestinato già prima 
della fondazione del mondo, ma negli ultimi 
tempi si è manifestato per voi; e voi per opera 
sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai mor-
ti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede 
e la vostra speranza siano rivolte a Dio. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli.  

                                        Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Luca 
Ed ecco, in quello stesso giorno il primo della 
settimana due dei discepoli erano in cammino 
per un villaggio di nome Èmmaus, distante cir-
ca undici chilometri da Gerusalemme, e con-
versavano tra loro di tutto quello che era acca-
duto. Mentre conversavano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si avvicinò e cammina-
va con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa so-
no questi discorsi che state facendo tra voi lun-
go il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo 
tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò 
che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che ri-
guarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta po-
tente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. 

15 MAGGIO 2011: ULTIMO GIORNO UTILE PER ISCRIVERSI AL CAMPO FAMIGLIE IN PROGRAMMA DAL 9 AL 16 LUGLIO 2011 

APPUNTAMENTO 
 

MARTEDÌ 10, ore 20.45, incontro di prepa-
razione per i partecipanti e genitori al GMG. 

Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; 
si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali afferma-
no che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le don-
ne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e 
lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse que-
ste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per ri-
manere con loro. Quando fu a tavola con loro, pre-
se il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dis-
sero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove tro-
varono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 

loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risor-
to ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano 
ciò che era accaduto lungo la via e come l’aveva-
no riconosciuto nello spezzare il pane Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Si-
gnore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; bea-
ti quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome. 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

Rinnoviamo l’appuntamento quotidiano con la preghiera rivolta alla Madonna. Vi apettiamo in tanti! 

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, alle ore 20.15, in questi luoghi: 
 

Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx Novissimo 

Capitello Nason -c/o la fam. Cosma A. -Via 1° Maggio, 25 

Chiesetta di Giare -  Via Giare 

Capitello - Via G. da Maiano 

Chiesetta S.Gaetano - Piazza Vecchia 

Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario 

Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV Aprile, 80 

Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie 

Buse - c/o la fam. Valenzini Silvana - Via Buse,8/D 

Capitello Molin Rotto - Via XXV aprile (ore 20.00) 

Il giovedì, invece, l’appuntamento è in Duomo alle ore 20.30 

MESE DI MAGGIO CON MARIA 

8 MAGGIO: S.Messa a S.Giuliano 
 

Questa domenica, 8 maggio, grande 

appuntamento con Benedetto XVI per la S.Messa 

al parco S.Giuliano di Mestre.  
 

Il Duomo rimarrà chiuso tutto il giorno.  
 

Sempre in questa domenica, ci sarà la possibilità di 

parteciparare alla S.Messa a S.Nicolò di Mira alle 

ore 18.30 e a Mira Porte alle ore 18.00. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Quanti desiderano aderire alla Festa dei Lustri di 

Matrimonio che si svolge domenica 15 maggio, 

alla Santa Messa delle ore 10.30, sono invitati a 

dare la propria adesione a don Luigi entro 

martedì 10 maggio. 

15 MAGGIO 2011: ULTIMO GIORNO UTILE PER ISCRIVERSI AL CAMPO FAMIGLIE IN PROGRAMMA DAL 9 AL 16 LUGLIO 2011 


