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

DOM 19 

GIUGNO 

SANTISSIMA 

TRINITÀ 

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
          INTENZIONE OFFERENTE 
 

  9.00 † BELLIN MARIO 
          † VIANELLO DIANA 
 

10.30 † pro populo 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO 
             e GIRARDI 
          † FORMENTON ANTONIO e LILIANA 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

 

GIARE 10.00 † PETTENON NAPOLEONE 

DOGALETTO 

11.00 † LORENZIN CARLO 
          † MARIN LINO 
          † MASO CESARE, LUIGI e NONNI 
          †  FAM. MASO e QUINTO 

LUN 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FIORITO ANTONIETTA 

20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO 
ELEMENTARI 
21.00 TORNEO CALCETTO BALILLA 
JUNIOR 

MAR 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

21.00 TORNEO CALCETTO BALILLA 
SENIOR 
21 CONCERTO CHITARRA ACUSTICA 

MER 22 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

21.00 TORNEO CALCETTO BALILLA 
FAMILY 
21.00 ESIBIZIONE BALLO LATINO-
AMERICANO 

GIO 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.45 CONCERTO GOSPEL 

VEN 24 

San Giovanni Battista  

  8.00 † MALENGO ARCISA 
          † PELLIZZARO MARIA 
 

20.00 † pro populo 

20.45 CONCERTO SERMIG BAND 

SAB 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † BIASIOLO NARCISO e DOMENICO 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † ANDRIOLO MARIA e BOZZATO 
             ERMENEGILDO 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † BERTI ANGELA 
          † MARTIGNON GIUSEPPE 

19.00 GAMBARARE SUMMER  
           FESTIVAL 

PORTO 
          † FAM.SCAVEZZON GIUSEPPE e  
             TUZZATO CARLO 

 

DOM 26 

GIUGNO 

SANTISSIMO 

CORPO e SANGUE 

di CRISTO 

  7.00 †pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † MINOTTO ERMES 
          † GRIGGIO GIOVANNI, AMALIA e FAM 
          † CORRO’ VASCO, MAURIZIO e FAM. 
 

10.00 BATTESIMO DI:  
BASTIANELLO SARA 
DEGAN EMMA 
DI LIBERTO DESIRÈ 
DOGÁ LINDA 
FERRAZZO ELENA 
GONZALEZ WILLIANS CARLOS e  
TREVISAN THOMAS FILIBERTO 
STEFANI SIMONE 

          †pro populo 
 

18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † CARABELLESE NICOLA 
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domenica 19 giugno 2011 

SALMO RESPONSORIALE Sal 3,52 

Rit: A te la lode e la gloria nei se-

coli. 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri no-
stri.                                                            R/ 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.   R/ 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glo-
rioso.                                                         R/ 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.  R/ 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo 
gli abissi e siedi sui cherubini.                  R/ 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.R/ 

Dal libro dell’Èsodo  
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, come il Signore gli 
aveva comandato, con le due tavole di 
pietra in mano. Allora il Signore scese nella 
nube, si fermò là presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Signore passò davanti 
a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà». Mosè si curvò 
in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che 
il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un 
popolo di dura cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la 
tua eredità». 
 

Parola di Dio           Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA     Es 34,4b-6.8-9 

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
Ricordiamo che, dal 26 giugno, saranno sospese 

le Sante Messe nelle frazioni. Le celebrazioni, 

in questi luoghi, riprenderanno dal mese di set-

tembre. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al 
Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che è, che 

era e che viene.          Alleluia, alleluia 

SECONDA LETTURA  2Cor 13,11-13  

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezio-
ne, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 
stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con voi. Salu-
tatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i 
santi vi salutano. La grazia del Signore Ge-
sù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                    Gv  3,16-18 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Fi-
glio di Dio». 
 

Parola del Signore       Lode a te, o Cristo 

ANNIVERSARIO  

DI SACERDOZIO 

Il 17 giugno il 

nostro caro don 

Fabio ha festeggiato 

i l  q u i n t o 

anniversario della 

sua ordinazione a 

sacerdote. Tutta la 

Comunità vuole 

ringraziarlo per 

l ’ i m p e g n o ,  l a 

disponib i l i t à  e 

l’amore che ha sempre dimostrato e che 

dimostrerà soprattutto nei confronti dei ragazzi. 

Gli auguriamo di vivere sempre in pienezza la 

sua vocazione. 

 



APPUNTAMENTO 
Lunedì 20, ore 20.30, incontro genitori  

 Campo Elementari. 

FE
ST
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Domenica 19 giugno 
 

“AUTO e MOTO D’EPOCA GAMBARARE 2011” 
  8.00 Ritrovo a Piazza Vecchia. 

  9.30 Partenza individuale Motoraid con i Co. e 

CT. lungo la Riviera del Brenta. 

10.15 Esibizione della Banda Città di Mira. 

10.40 Benedizione delle auto e moto - Saluto del-

le Autorità. 

11.00 Partenza e sfilata di auto e moto lungo la 

Riviera del Brenta. 

12.30 Rientro in Gambarare per il pranzo. 

13.00 Controllo arrivi e fine prova Motoraid. 

15.00 Premiazioni Auto, Moto e Motoraid. 

16.00 1a Gimkana delle Vespe presso il campo 

dietro il Duomo. 

18.00 Apertura Mercatino Artigianale con utili e 

fantasiosi prodotti creati interamente dalle 

signore del Gruppo Ricamo. 

19.00 Fine Gimkana e premiazioni dei vincitori. 

19.30 Apertura cucina, tradizionale cena a base 

di pesce fritto, poenta e ossetti e altre spe-

cialità della casa.  

20.30 Musica e ballo con “Samanta & Simone”     

          presso il campo dietro il Duomo. 

Lunedì 20 giugno 
21.00 7° Torneo di calcetto Balilla categoria Junior 

sotto i 14 anni. 

Serata dedicata al Karaoke e a tutti coloro a 

cui piace esibire la propria ugola canterina!!! 
 

Martedì 21 giugno 
21.00 7° Torneo di calcetto Balilla categoria Senior 

oltre i 14 anni. 

21.00 Inizio concerto di chitarra acustica con Alber-

to Ziliotto e Matteo Gobbato, due giovani 

protagonisti della nostra zona. 
 

Mercoledì 22 giugno 
21.00 7° Torneo di calcetto Balilla categoria Fami-

ly coppie genitori-figlio/a. 

21.00 Esibizione di ballo “standard e latino ame-

ricano” con alcune coppie guidata dalla mae-

stra Rossella Gardin. 
 

Giovedì 23 giugno 
20.45 Inizio concerto Gospel con 

           J 24 GOSPEL CHOIR. 

Venerdì 24 giugno 
 

20.00 Santa Messa solenne animata dalla corale di 

Gambarare. 

21.00: Concerto della Sermig Band da Torino 
 

Sabato 25 giugno 
19.00 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”. 

In questa serata esibizioni di band giovanili  
 

Domenica 26 giugno 
10.00 Santa Messa solenne animata dalla Corale di 

Gambarare per celebrare gli anniversari di 

sacerdozio e vita consacrata e 50° anniver-

sario della presenza delle suore a Gamba-

rare. 

12.00 Pranzo per collaboratori 
19.00 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”. 

In questa serata esibizioni di band giovanili  

PRANZO COLLABORATORI 
Tutti i collaboratori sono invitati a partecipare 

al pranzo che si terrà il giorno 26 giugno alle 

ore 12.00. Ai fini organizzativi, si prega di dare 

l’adesione in canonica entro giovedì 23 giugno. 

ELEMENTARI dal 3 all’8 luglio 
(dalla III alla V già frequentata) 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 19 GIUGNO 

CAMPI ESTIVI 
 

MEDIE dal 17 all’24 luglio 
(dalla I alla III classe già frequentata) 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 26 GIUGNO 
USCITA a ROMA 

A partire da questa domenica, sono aperte, per 

tutti, le iscrizioni per l’uscita a Roma in pro-

gramma dal 5 all’8 settembre p.v.. BUON COMPLEANNO A... 
...Giuseppina Dauccia che il 26 giugno fe-

steggia il suo compleanno. Auguri dal marito 

Bruno, dalle figlie, generi e dagli adorati ni-

potini. 

CAMPAGNA DI SOSTEGNO PER IL RESTAURO  

DELLA VECCHIA CANONICA 

Come abbiamo già comunicato nel numero precedente del foglietto parrocchiale, per effettuare il 

primo lotto di lavori del restauro della vecchia canonica, sono necessari 200 mila euro. Questi soldi 

si possono recuperare attraverso un mutuo bancario con l’Istituto Banco del Veneziano di Mira, me-

diante il progetto del “Risparmio Etico”. Ora illustreremo il perché e le modalità dell’investimento 

che il cittadino può fare a vantaggio del bene comune. 

Perché “Risparmio Etico”? 

È un risparmio etico perché tale risparmio, pur restando a nome del sottoscrittore, impegna la Banca 

a destinare una pari somma per finanziamenti a tasso zero, finalizzati ad agevolare le iniziative ad 

alta valenza sociale (solidarietà, cultura, sport giovanile, anziani, ecc.).  

Come si procede? 

La parrocchia concepisce un progetto e determina l'ammontare (in questo caso 200 mila euro) e la 

durata del finanziamento necessario basandosi sulle concrete possibilità di rimborso annuo. In tal 

modo si determinano le caratteristiche di entità e di durata sia del finanziamento sia del “Risparmio 

Etico”. 

Cosa significa “cedole crescenti”?  

Il denaro conferito dai risparmiatori sarà investito in Certificati di Deposito che avranno la stessa 

durata del finanziamento richiesto dalla parrocchia e che frutteranno interessi, a partire dal secondo 

anno, sulla parte del capitale corrispondente al capitale rimborsato, che quindi la Banca non ha più 

impegnato a tasso zero. La Banca pagherà al risparmiatore l'interesse indicizzato al tasso Euribor 6 

mesi, a partire dal secondo anno, e le cedole risulteranno crescenti in quanto sarà crescente la quota 

di capitale sulle quale l'interesse sarà conteggiato. 

Il Risparmiatore che ha sottoscritto il Certificato di Deposito per i primi 5 anni potrà confermare alla 

Banca la volontà di rinnovo due mesi prima della scadenza, in tale occasione tali Risparmiatori po-

tranno essere sostituiti con nuovi Risparmiatori, per gli ulteriori 5 anni, che godranno degli interessi 

calcolati come se il nuovo Certificato fosse stato rinnovato dal precedente Risparmiatore. 

Per sottoscrivere un Certificato di Deposito “Risparmio Etico" è sufficiente recarsi presso il 

Banco del Veneziano di Mira a partire dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011.  

Non è necessaria l'apertura di un conto corrente.  

RECUPERO CONSERVATIVO DELLA 

CANONICA VECCHIA 
Terza parte della relazione storica dell’architetto Elisabetta Vulca-

no, riguardante la nostra canonica 

Ricerche d’archivio 
Il Catasto Napoleonico del 1808 evidenzia il complesso della casa 

canonica già affiancato dalla barchessa. Qualche anno più tardi in 

un disegno del 1811, si distinguono sommariamente i contorni dell’edificio denominato semplice-

mente casa del parroco. Il Catasto Austriaco del 1837 non fa che confermare la precedente situazio-

ne di un corpo padronale con annessa una piccola barchessa. 

I primi cambiamenti si registrano alla fine della prima metà del secolo con il Catasto Austro-Italiano 

(1846/52) che evidenzia le dimensioni e la tipologia di un complesso architettonico più ampio ed 

articolato. L’edificio padronale appare racchiuso tra due corpi laterali ortogonali, che conferiscono 

all’intera struttura la distribuzione planimetrica a ferro di cavallo. 

Un disegno del 1855 descrive con precisione la distribuzione interna dell’edificio e conferma l’avve-

nuto ripristino della struttura originaria documentata nei precedenti documenti catastali (Catasto Na-

poleonico 1801 e Catasto Austriaco 1837). Infine una mappa del 1867 conferma senza ombra di 

dubbio il ritorno all’impostazione planimetrica originaria. Attualmente la canonica presenta, oltre 

alla barchessa, un corpo aggiunto sul lato nord-ovest in continuità con via Chiesa Gambarare. 

 


