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

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 
 

16.00 S.MESSA UNITALSI 
 

18.00 † 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 

LUN 6 

  8.00 † per le anime 
16.00 FUNERALE † NIERO GIORGIO 
 

18.30 † per le anime 

14.30 DALLE SUORE INCONTRO  
          MAMME LAVORETTI GREST 
19.00 CENA CONDIVISA II^ MEDIA 
20.30 INCONTRO GENITORI 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 7 

  8.00 † FAM. BALDAN 
18.30 † FERIAN LUIGI 

20.30 INCONTRO GRUPPO PREGHIE-
RA CAMPO ELEMENTARI 

MER 8 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

16.00/17.00 INCONTRO IN CHIESA 
AIUTO ANIMATORI,ANIMATORI E  
PREFETTI GREST 
20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
MEDIE 

VEN 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BUSANA SERGIO 

16.00/17.00 INCONTRO IN CHIESA 
AIUTO ANIMATORI,ANIMATORI E  
PREFETTI GREST 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 11 

  8.00 † per le anime 
18.30 † CONIUGI BERATI 
          † ZAGHETTO EUGENIO e  
             BIASIOLO MARIA 
          † DITTADI ESTER e ANDRIOLO ANGELO  
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA e MARIA 

16.00/17.00 INCONTRO IN CHIESA 
AIUTO ANIMATORI,ANIMATORI E  
PREFETTI GREST 
 

14.30-16.30   CONFESSONI 

PORTO 

17.30 † SEMENZATO ANTONIO,ANTONIA e 
             FIGLI 
          † BOSCARO GINO 
          † TURETTA ALDO 
          † FRACASSO MARIA ANTONIETTA 

17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

DOM 12 

GIUGNO 

SOLENNITÀ 

DI  

PENTECOSTE 

  7.00 †  DA ROLD ANTONIO          
          † NIERO AMEDEO e ANTONIA 
          † ROSSI PIERO e FRATELLI 
 

  9.00 † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 
          † DANIELI QUINTO  
          † FAM. CARRARO GIOVANNI e RIGON 
 

10.30 † pro populo 
          †  
18.00 † DONÒ GINO 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPO LA S.MESSA  
DELLE 9.00 USCITA DI  

TUTTO IL GRUPPO  
ANIMATORI  

CAMPOSCUOLA 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MARCHIORI ANGELINA 
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domenica 5 giugno 2011 

Dagli Atti degli Apostoli 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi 
vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si 
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non 
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere 
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – 
disse – che voi avete udito da me: Giovanni 
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, 
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque 
che erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto 
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e 
una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
quand’ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».  

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE       Sal 46 

SECONDA LETTURA        Ef 1,17-23 

VANGELO                   Mat 28,16-20 

CANTO AL VANGELO 

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia.  
Popoli tutti, battete le mani!  
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra.                                 R. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni.               R. 
 

Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo.                          R. 

PRIMA LETTURA               At 1,1-11 

Alleluia, alleluia.  
 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signo-
re. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo.   
 

Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono.  
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
 

Parola del Signore                 Lode a te, o Cristo  

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e 
di rivelazione per una profonda conoscenza di 
lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra 
i santi e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 
 Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò 
dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di    sopra di ogni Principato e Potenza, al di 
sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni no-
me che viene nominato non solo nel tempo pre-
sente ma anche in quello futuro.  
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo 
ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: 
essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il 
perfetto compimento di tutte le cose. 
 

Parola di Dio                   Rendiamo grazie a Dio 



PELLEGRINAGGIO A ROMA CHIERICHETTI, GRUPPO SAMUELE E GENITORI 
Saranno raccolte, da  domenica  5 giugno,  le  iscrizioni  per  il  pellegrinaggio che si svolgerà a Roma dal 

5 all’8 settembre per i Chierichetti,  il Gruppo Samuele e i genitori. 

La quota di partecipazione è di 210 € a persona; è richiesta una caparra di 50 € al momento dell’iscrizione. 

I posti disponibili sono 40. Coloro che desiderano partecipare potranno iscriversi una volta completata l’i-

scrizione dei chierichetti fino ad esaurimento posti. 

45^ GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 
“Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale” è il titolo del Messaggio di Benedetto 

XVI per la 45ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Offriamo alcuni passaggi del messaggio. 

Siamo di fronte a una vasta trasformazione culturale 

… come la rivoluzione industriale produsse un profondo cambiamento nella società attra-

verso le novità introdotte nel ciclo produttivo e nella vita dei lavoratori, così oggi la profon-

da trasformazione in atto nel campo delle comunicazioni guida il flusso di grandi mutamen-

ti culturali e sociali. Le nuove tecnologie non stanno cambiando solo il modo di comunica-

re, ma la comunicazione in se stessa, per cui si può affermare che si è di fronte ad una vasta 

trasformazione culturale. Con tale modo di diffondere informazioni e conoscenze, sta nascendo un nuovo modo di 

apprendere e di pensare, con inedite opportunità di stabilire relazioni e di costruire comunione. 

Annuncio del Vangelo nella sua integrità 

Dobbiamo essere consapevoli che la verità che cerchiamo di condividere non trae il suo valore dalla sua 

“popolarità” o dalla quantità di attenzione che riceve. Dobbiamo farla conoscere nella sua integrità, piuttosto che 

cercare di renderla accettabile, magari “annacquandola”… La verità del Vangelo non è qualcosa che possa essere 

oggetto di consumo, o di fruizione superficiale, ma è un dono che chiede una libera risposta. Essa, pur proclamata 

nello spazio virtuale della rete, esige sempre di incarnarsi nel mondo reale e in rapporto ai volti concreti dei fratelli 

e delle sorelle con cui condividiamo la vita quotidiana. Per questo rimangono sempre fondamentali le relazioni 

umane dirette nella trasmissione della fede!  

L’impegno dei cristiani 

I credenti, testimoniando le loro più profonde convinzioni, offrono un prezioso contributo affinché il web non di-

venti uno strumento che riduce le persone a categorie, che cerca di manipolarle emotivamente o che permette a chi 

è potente di monopolizzare le opinioni altrui. Al contrario, i credenti incoraggiano tutti a mantenere vive le eterne 

domande dell'uomo, che testimoniano il suo desiderio di trascendenza e la nostalgia per forme di vita autentica, 

degna di essere vissuta. È proprio questa tensione spirituale propriamente umana che sta dietro la nostra sete di 

verità e di comunione e che ci spinge a comunicare con integrità e onestà.  

PRIMA COMUNIONE 
Carissimi, desidero raccontare, ma soprattutto condividere con voi un’esperienza bellissima, vissuta il 

giorno della Prima Comunione di mia figlia. Prima di arrivare a quel giorno è stata molto significativa la 

preparazione dei bambini da parte delle catechiste. Ricordo quando un pomeriggio è uscita orgogliosa dal 

patronato con il pane azzimo preparato da lei che poi abbiamo portato a casa, cotto e diviso in famiglia. 

Inoltre è stato bello vederli impegnati a rappresentare l’ultima cena di Gesù in bellissimi disegni che sono 

stati poi lo sfondo del libretto della cerimonia. Anche noi genitori abbiamo avuto un ruolo importante in 

diverse occasioni di incontro dove ci siamo sentiti partecipi e dove ad ognuno di noi è stata affidata una 

piccola parte da fare durante la cerimonia. Tra questi momenti trascorsi con la comunità e in famiglia, è 

stata molto bella la giornata del ritiro spirituale presso il Santuario della Madonnina a Fiesso, un oasi di 

pace e di serenità, lontani dal tram-tram quotidiano e dove don Fabio ci ha fatto sentire a nostro agio tra 

momenti di gioco e di riflessione. Ci è stato chiesto dove e/o in quale momento della vostra vita abbiamo 

riconosciuto la presenza di Gesù. Noi la nostra risposta l’abbiamo già trovata e...sono sicura che anche 

voi la troverete nel vostro cuore e nella quotidianità di tutti i giorni tra le cose che più amate. Così dome-

nica scorsa eravamo tutti pronti e uniti, non erano i vestiti nuovi o le acconciature che ci facevano belli e 

gioiosi, ma la serenità che regnava nella nostra anima, perchè durante questo percorso siamo stati accom-

pagnati per mano da don Luigi, don Fabio, e suor Antonietta ed è a loro che va un ringraziamento specia-

le mi sento di dire da parte di tutti i genitori. Grazie anche a voi che leggete per aver partecipato a questa 

giornata di festa che ci ha reso tutti più vicini a Dio. 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 6, ore  
-14.30, incontro mamme lavoretti Grest dalle   
             suore 
-19,00, cena condivisa seconda media; 
-20,30, incontro genitori seconda media; 
-20.30, incontro Corresponsabili 
 

Martedì 7, ore 20,30 incontro Gruppo Pre-
ghiera Campo Elementari; 
 

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11, dalle 
16,00 alle 17,00, in chiesa incontro aiuto 
animatori, animatori e prefetti Grest; 
 

Giovedì 9, ore 20,30, incontro animatori 
Campo Medie; 
 

Sabato 11, ore 20.45, veglia di Pentecoste; 
 

Domenica 12, ore 9,00, 
-Santa Messa inizio Grest; 
-dopo la Santa Messa delle 9,00 uscita di 
tutto il gruppo Animatori Camposcuola. 

RECITA DI FINE ANNO 
Venerdì 20 maggio si è svolta la tradizionale reci-

ta di fine anno della nostra Scuola dell’Infanzia 

San Giuseppe. Quest’anno il tema conduttore era-

no i Barbapapà: personaggi “diversi” e perciò 

difficili da accettare nel mondo “normale”, ma 

esempio di famiglia unita, di amicizia e di solida-

rietà. Tutti valori, e problematiche, che i bambini 

hanno messo in scena guidati dalle maestre, diver-

tendosi ad entrare nei panni dei buffi personaggi, 

a ballare con scenografiche coreografie , a cantare 

tutti insieme. Le recite vengono preparate a scuola 

con la grande dedizione delle maestre che metto-

no alla prova tutti i bambini per affidare loro la 

parte più idonea; i bambini da parte loro si impe-

gnano moltissimo per riuscire a dimostrare la loro 

bravura. Un grosso grazie a tutti i genitori e nonni 

che hanno lavorato con noi per la buona riuscita 

di questa recita ed un grosso grazie alle maestre 

che si sono impegnate veramente tantissimo, co-

me sempre!                                                Caterina 

RECUPERO CONSERVATIVO  

DELLA CANONICA VECCHIA 
 

Sara pubblicata per varie settimane una relazione storica dell’ar-

chitetto Elisabetta Vulcano, riguardante la nostra canonica. 

Notizie storiche 

Tra la fine del IX e l’inizio del X secolo i monaci benedettini di 

Sant’Ilario, nell’intenzione di provvedere all’assistenza religiosa 

della popolazione del luogo, sostengono la nascita di numerose cappelle nella terraferma veneziana. 

Un documento del 1198, nel raccontare una lite sorta tra il vescovo di Treviso e gli abitanti del luogo 

circa la riscossione delle decime, cita per la prima volta l’esistenza di una piccola cappella a Gambarare. 

Allora l’intero territorio faceva parte della giurisdizione del vescovo di Treviso e la cessione al Monaste-

ro di Sant’Ilario e Benedetto viene registrata molto tempo più tardi come attesta un documento del 1290. 

Di fatto, tuttavia, i monaci benedettini provvedono alla cappella di Gambarare fin dalla fine del XII seco-

lo e trasformano l’edificio in una chiesa vera e propria all’inizio del Trecento. Secondo Alessandro Bal-

dan la canonica, unico resto dell’antica benedettina Gambarare, avrebbe origini quattrocentesche nono-

stante la prima descrizione vera e propria del manufatto risalga ai primi anni del Seicento. Durante il me-

se di novembre del 1604 il patriarca Matteo Zane annota quanto segue: “Visitò la casa della residenza del 

reverendo pievano di detta chiesa, posta sopra la piazza, fabbricata a pe piano, con due luoghi et appresso 

vi è fabbricato un casone, quale è fodrato di dentro tuto di tavole, et oltre vi è una teza che ha due luo-

ghetti, uno dei quali serve per caneva et l’altro per stalla. Ha il suo cortivo con un pezzo di orto, et di die-

tro vi è una chiusura de due campi in crica, dalla quale si cava un anno per l’altro moza due e mezo di 

formento. Questa casa et chiusura vien data ad habitar et goder al pievano dal comune di detto luogo del-

le Gambarare”. 

 

 

C’è l’intenzione di recuperare questo bene storico e artistico. Tutta la comunità è invitata 

 venerdì 10 giugno, ore 20.30, in patronato, per conoscere come pensiamo di affrontare questo 

impegno. Saranno presenti l’architetto Massimo Furlan, direttore dei lavori, il dottor Mario Gi-

gli della Banca del Veneziano che presenterà una proposta interessante e fattibile. 


