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

DOM 29 

MAGGIO 

VI DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † DA LIO PIERINA 
          † VANZAN IRMA, OLIVO, GIUSEPPE e  
             BENITO 
 

  9.00 † pro populo 
 

10.30 PRIME COMUNIONI 

          † BOLDRIN MONICA 
 

18.00 † BOZZATO ERMENEGILDO e  
             ANDRIOLO MARIA 
          † FORMENTON ARTURO e  
             FAM. LIVIERO e GIRARDI 
          † DE POLI IVANO e MARCHIORI MARIO 

20.30 IN DUOMO 

CONCERTO PER  

ORGANO: CHRISTOPHER 

STEMBRIDGE 

e  

SOPRANO: PATRIZIA 

VACCARI 

 

DEDICATO AI BAMBINI  

E ALLE FAMIGLIE  

DELLA PRIMA  

COMUNIONE 

 

 

GIARE 10.00 † LUNETTA GUIDO e MARIA 

DOGALETTO 
11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 

LUN 30 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BENIN IRMA e UMBERTO 
20.15  FIORETTO 

MAR 31 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † TREVISAN GRAZIANO 

20.30 CONCLUSIONE MESE MARIANO-
CON LA PROCESSIONE  

MER 1 GIUGNO 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 SANTA MESSA SOSPESA 

14.30   CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.30  INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 2 

  8.00 † per le anime 
 
11.00 BENEDIZIONE ORATORIO “S.CARLO” 
 
18.30 † per le anime 

 

VEN 3 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 4 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † BOLDRIN PERFIRIO 

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

PORTO 17.30 † FAM.AGOSTINI e BAREATO ILARIO 17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

DOM 5 

GIUGNO 

ASCENSIONE 

del 

SIGNORE 

  7.00 † MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA,  
             ANTONIETTA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 

  9.00 † pro populo 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA 
          † DA LIO MARIO e MARIA 
 

10.30 † BERTELLE IMELDA 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO 
             ANGELINA 
          † ANDREATO WALTER 
 

16.30 S.MESSA UNITALSI 
 

18.00 CON LA PARTECIPAZIONE UNITALSI 
          † CALZAVARA ADRIANO 

9.00 S.MESSA 
CHIUSURA CATECHISMO 

 

20.30 IN DUOMO 

CONCERTO PER  

TROMBA: GABRIELE  

CASSONE 

e 

ORGANO: ANTONIO 

                 FRIGÉ 

 

 

GIORNATA MONDIALE 

DELLE  

COMUNICAZIONI SOCIALI 

GIARE 
10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e  
            DANILO 

DOGALETTO 
11.00 † CONTIERO GABRIELLA, SILVESTRO,  
             LEONILDA, MARIO e ANNAMARIA 
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domenica 29 maggio 2011 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 
unanimi, prestavano attenzione alle parole di 
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che 
egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e 
molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, 
a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e 
Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro 
perché ricevessero lo Spirito Santo; non era 
infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 65 

SECONDA LETTURA    1Pt 3.15-18 

VANGELO                     Gv 14,15-21 

CANTO AL VANGELO 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!        R/ 
 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini.               R/ 
 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno.               R/ 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia.          R/ 

PRIMA LETTURA         At 8,5-8.14-

Dalla prima lettera di S.Pietro apo-

stolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi.  
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispet-

Alleluia, alleluia.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 

a lui.                                 Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rimane presso di voi e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivre-
te. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

to, con una retta coscienza, perché, nel mo-
mento stesso in cui si parla male di voi, riman-
gano svergognati quelli che malignano sulla 
vostra buona condotta in Cristo. Se questa in-
fatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operan-
do il bene che facendo il male, perché anche 
Cristo è morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Ecco i nuovi invitati alla cena del Signore: 

CARI BAMBINI... 
...nel giorno della vostra Prima Comunione che, dopo il 

Battesimo è la tappa più importante del vostro cammino 

di fede, insieme a tutti i Battezzati, vi nutrirete di Gesù: 

diventerete una sola cosa con Gesù, vi trasformerete in 

Gesù e sarete più forti nell'imitarlo e capaci di amare i 

vostri fratelli come Lui ha fatto. Infatti, con l'Eucaristia 

Gesù realizza la Sua promessa di essere con noi tutti i 

giorni sino alla fine del mondo. 

Bacchin Martina 

Baruzzo Sara 

Berton Tommaso 

Betelle Laura 

Bobbo Amos 

Bonotto Martina 

Boscolo Angelica 

Busana Cristian 

Dal Corso Marco 

Frison Andrea 

Frison Gianluca 

Gabin Tomas 

Gottardo Tommaso 

Lazzarin Filippo 

Marchiori Lisa 

Martignon Alice 

Minotto Leonardo 

Mioli Nicole 

Naletto Davide 

Niero Alvise 

Niero Giorgia 

Pinton Filippo 

Poletto Gaia 

Porpora Alessandro 

Preo Aurora 

Reato Moreno 

Rocco Giulia  

Sbardella Ivan  

Scuttari Alessia  

Sorrenti Giada  

Stramazzo Aurora 

Trevisan Chiara  

Zanetti Simone  

Zornetta Bruno 

Don Luigi. don Fabio, don 

Marco, le suore e i catechisti 

vi augurano per sempre  

la gioia di incontrare Gesù. 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 30, ore 20,45, incontro formazione 
per Animatori campi scuole; 
 

Mercoledì 1° giugno, ore 19,00 cena con-
divisa con i ragazzi di 3^ Media; seguirà 
incontro genitori gestito dai figli. 
 

Domenica 5 giugno ore: 
-9.00, Santa Messa per chiusura Catechi-

smo; 
-15.30 ringraziamento UNITALSI; 
 

Lunedì 6 giugno, ore: 
-19.00, cena per i ragazzi di 2^ Media; 
-20.30 incontro genitori di 2^ Media. 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CANONICA VECCHIA 

Come tutti sanno la nostra vecchia canonica ha bisogno di lavori di straordinaria manutenzione. Il 

primo lotto ammonta a circa 700 mila euro. Parte di questi soldi sono già stati stanziati e 

precisamente: 300 mila euro provenienti dall’8x1000, 51 mila euro dalla Regione e 21 mila euro dal 

Comune di Mira. Per terminare questa prima fase di restauro sono necessari ulteriori 200 mila euro 

per la quale è allo studio un finanziamento con l’Istituto Banco del Veneziano di Mira che verrà 

illustrato venerdì 10 giugno durante un incontro con la comunità parrocchiale. Il restauro della 

vecchia canonica non deve essere considerato come “nuovo alloggio” per i sacerdoti bensì un bene 

prezioso della nostra comunità. Infatti, con il trasferimento degli alloggi dei sacerdoti, l’attuale 

canonica potrà disporre di locali per attività e gruppi parrocchiali. A partire dalla prossima 

settimana cercheremo di far capire, attraverso la storia dell’edificio, la preziosità dell’opera. 

PER TUTTA LA COMUNITÀ  

Martedì 31 maggio, ore 20.30, CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
con la tradizionale fiaccolata 

Siamo tutti invitati a questo momento comunitario di lode e ringraziamento alla 

Madonna. Ci ritroveremo alle ore 20.30 nella nostra Scuola dell’Infanzia, dalla 

quale partiremo, alle ore 20.45, in processione con la statua della Madonna di 

Lourdes fino al Duomo.  

PROFUGHI A GIARE 

Mercoledì 18, alle ore 20.00, sono giunti presso 

l’Ostello di Giare, undici profughi extracomu-

nitari di nazionalità del Malì e della Costa d’A-

vorio, di sesso maschile con un’età compresa 

tra i venti e i trent’anni. I profughi, ospiti del 

Comune di Mira, hanno varie necessità che 

saranno rese note successivamente in collabo-

razione con la Caritas Vicariale. 

BENEDIZIONE PORTALE  

DELL’ORATORIO “SAN CARLO” 
Giovedì 2 giugno, alle h.11.00, località Porto 

Menai Via Argine dx Novissimo, ci sarà la be-

nedizione del portale d’ingresso dell’Oratorio 

“San Carlo” appena restaurato. Invitiamo tutta 

la comunità parrocchiale a partecipare a questo 

evento. Nell’occasione vogliamo ringraziare 

tutti i collaborati che si sono dedicati al restau-

ro, in modo particolare il parrucchiere Bertiato 

Moreno. 

Ricordiamo che domenica 5 

giugno è l’ultimo giorno utile 

per iscriversi al GrEst. La 

scheda di iscrizione verrà compilata in patrona-

to 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; le iscrizio-

ni per gli ANIMATORI i giorni sono: mercole-

dì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00, e 

sabato dalle 9.30 alle 11.30. 

MONS. BENIAMINO PIZZIOL 

Alle 18.30 di mercoledì 1° giugno, nella Basili-

ca di S.Marco, i nostri sacerdoti concelebreran-

no la S.Messa di saluto e di ringraziamento con 

S.Ecc. mons. Beniamino Pizziol nominato ve-

scovo di Vicenza. Per questo motivo la Santa 

Messa delle ore 18.30 viene sospesa. 


