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

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. 
          † SANTORO GIANNI 
 

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 

 

GIARE/ DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 GAMBARARE SUMMER  
           FESTIVAL 

MAR 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 INTENZIONE OFFERENTE 
 

MER 29 

Ss. Pietro e Paolo,  

apostoli 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

44° Anniversario di  
sacerdozio di don Luigi.  

Auguri! 
 

20.30 GAMBARARE SUMMER  
           FESTIVAL 

GIO 30 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

20.30 GAMBARARE SUMMER  
           FESTIVAL 

VEN 1 

LUGLIO 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

20.30 GAMBARARE SUMMER  
           FESTIVAL 

SAB 2 

  8.00 † per le anime 
 
16.00 MATRIMONIO DI: BOBBO LUCIO 
                                         MARIN MARINA 
 
17.45 † per le anime 

 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 3 

LUGLIO 

2010 

XIV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 
 

  7.00 †pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
 
10.30 †TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA 
 
18.00 † NIERO GIORGIO 

ORE 8.30 RITROVO 

PARTECIPANTI 

 CAMPO SCUOLA  

ELEMENTARE 

GIARE/ DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Dalla prossima settimana “la Piazzetta” uscirà in forma ridotta 
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domenica 26 giugno 2011 

SALMO RESPONSORIALE Sal 147 

Rit: Loda il Signore, Gerusalemme. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, 
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.            R/ 
 

Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce.                             R/ 
 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, 
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.       R/ 

Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto 
il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello 
che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no 
i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha 
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non 
avevano mai conosciuto, per farti capire che 
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo 
vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non 
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto 
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione 
servile; che ti ha condotto per questo deserto 
grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi 
e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che 
ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia 
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna 
sconosciuta ai tuoi padri». 
 

Parola di Dio           Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA  Dt 8,2-3.14b-16a SEQUENZA 

Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 

                                        Alleluia, alleluia 

SECONDA LETTURA  1Cor 10,16-17  

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, il calice della benedizione che noi be-
nediciamo, non è forse comunione con il san-
gue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, 
non è forse comunione con il corpo di Cristo?  
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché 
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo 
all’unico pane. 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                    Gv  6,51-58 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci 
la sua carne da mangiare?». Gesù disse lo-
ro: «In verità, in verità io vi dico: se non man-
giate la carne del Figlio dell’uomo e non be-
vete il suo sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. Perché la mia carne è vero cibo 
e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia me vivrà 
per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 
eterno». 
 

Parola del Signore      Lode a te, o Cristo 

Ecco il pane degli angeli, / pane dei pellegrini, / 
vero pane dei figli: / non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato, / in Isacco dato a 
morte, / nell'agnello della Pasqua, / nella manna 
data ai padri.  
 

Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di 
noi: / nutrici e difendici, / portaci ai beni eterni  / 
nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra, / 
conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo / nella 

gioia dei tuoi santi.  

CANTO AL VANGELO 



La Redazione "la Piazzetta” augura ai lettori di passare un felice e riposante  periodo estivo. 

RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CANONICA VECCHIA 
Quarta parte della relazione storica dell’architetto Elisabetta Vulcano, ri-

guardante la nostra canonica. 

Descrizioni degli Esterni 

L’intero complesso è formato da un palazzotto affiancato ortogonalmente 

da una barchessa. Un piccolo orto sul lato nord segna il confine con gli 

edifici parrocchiali, mentre a est fino a non molto tempo fa scorreva una 

canaletta. I rimanenti lati sud e ovest sono delimitati da via Chiesa Gamba-

rare. L’accesso al palazzotto, che avviene direttamente da sud, è segnato da due pilastri che sosten-

gono una cancellata in ferro battuto. Un piccolo giardino, racchiuso entro un basso muro in mattoni, 

completo di ringhiera in ferro battuto, separa la strada comunale dal complesso architettonico. 

Descrizione del corpo di fabbrica 

La casa canonica, che riprende la tipologia tipica del palazzotto a pianta veneziana, presenta la fac-

ciata principale scandita da semplici aperture rettangolari e arricchita da un piccolo corpo centrale 

completo di abbaino. L’aggiunta posteriore della barchessa non ha alterato la simmetria d’insieme 

dell’intero complesso. Il portone d’accesso, di modeste forme e dimensioni, si apre lungo un’asse 

centrale immaginario. L’apertura rettangolare, semplicemente definita da soglia e architrave in mar-

mo, presenta in entrambi i lati tre fori finestra rettangolari. Al piano superiore, in corrispondenza del 

portone d’accesso, una serliana, con parapetto e ringhiera in ferro battuto, si apre tra semplici fori 

rettangolari. La lastra orizzontale del davanzale, in pietra finemente sagomata, è sorretta da piccole 

mensole sulle quali spiccano le raffigurazioni plastiche di due mascheroni. La copertura si imposta 

su di una cornice che viene ripresa, in più modeste dimensioni, nel corpo laterale della barchessa. La 

discontinuità e la diversa fattura dell’elemento di coronamento conferma l’ipotesi che la barchessa 

sia stata costruita in un secondo tempo. Un abbaino finemente lavorato presenta il frontone triango-

lare sorretto da graziose paraste che inquadrano una finestrella quadrata. 

 

ANNIVERSARI di SACERDOZIO e VITA CONSACRATA 

50° ANNIVERSARIO PRESENZA  SUORE  GAMBARARE 

 

 

 

 

 

 

 
In questa domenica in cui festeggiamo l’anniversario di sacerdozio e il 50° anno di presenza delle 

suore a Gambarare, vogliamo ringraziarvi dei legami che avete costruito con la nostra comunità. Tut-

ti uniti ci apprestiamo a vivere con gioia queste ricorrenze, consci che in tutte le attività che svolgete, 

che organizzate e che ci spronate a compiere, manifestate tutto il vostro amore verso la nostra Parroc-

chia. Ringraziamo perciò il Signore per aver mandato a Gambarare don Luigi, don Fabio, don Marco 

e l’intera comunità delle suore, che sono entrati nel cuore di tutti con semplicità e umiltà, trasmetten-

doci i veri valori del cristianesimo. Preghiamo pertanto affinché possiate continuare ad avere quella 

forza necessaria a guidare saggiamente e con fermezza la nostra comunità rendendoci, al tempo stes-

so, degni di avervi per molti anni ancora in mezzo a noi. 

Un augurio particolare lo vogliamo rivolgere al nostro padre Maurizio, membro della Conferenza 

Episcopale d'Australia con incarico della pastorale degli immigrati, affinché possa svolgere, con 

l’aiuto del Signore, la sua missione in favore delle persone maggiormente più bisognose. 

APPUNTAMENTO 
Domenica 3 luglio, ore 8.30, ritrovo parte-
cipanti Campo Scuola Elementare che ini-
zierà alle ore 9.00. 

PR
OGRAMMA 

FE
STA 2

01
1 

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  
 

Lunedì 27 giugno 
20.30 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”. 

In questa serata esibizioni di band giovanili  
 

Martedì 28 giugno 
20.30 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”.  

Mercoledì 29 giugno 
20.30 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”.  

Giovedì 30 giugno 
20.30 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”.  

Venerdì 1 luglio 
20.30 “GAMBARARE SUMMER FESTIVAL”. 

Sabato 2 luglio 
“CHIUSURA GREST 2011 

 “DJ: un ritmo per cambiare” 
15.30 Ritrovo ragazzi per giochi e tornei di 

tutte le squadre. 

17.45 Santa Messa all’aperto nel campo dietro 

la chiesa; 

19.00 Cena comunitaria prenotata a menù fisso 

per i ragazzi del GrEst e per le loro fa-

miglie. 

19.45 Apertura stand gastronomico per tutti 

con panini caldi, gustosi piatti e bibite. 

20.00 Premiazioni delle squadre del GrEst. 
 

20.30 Inizio della 7^ edizione della 

“CORRIDA-Gambarotti allo sbaraglio”. 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
Dal 4 luglio entra in vigore l’orario estivo delle 

Sante Messe, per tutto il mese di luglio e di 

agosto. 

Dal lunedì al venerdì la Santa Messa sarà ce-

lebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della 

sera). 

Il sabato ci sarà la Santa Messa alle ore 8.00 e 

la prefestiva alle ore 18.30. 

Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe 

rimane invariato. 

SCUOLA “SAN GIUSEPPE” 

DI GAMBARARE 
Eccoci qua, ormai anche quest’anno scolastico 

volge al termine. Sembra ieri che i nostri 

piccoli (leprotti blu) entravano timidamente 

alla scuola dell’Infanzia, che i medi 

(scimmiette gialle) tornavano cresciuti dalle 

vacanze, che i nostri grandi (leoni rossi) 

iniziavano il loro ultimo anno… ed ecco siamo 

giunti al termine. Nuovi piccoli entreranno in 

settembre, tutti sono cresciuti e la nostra 

sezione dei grandi è ormai pronta per la Scuola 

Primaria. Ma non è tempo per i rimpianti, è il 

momento dei ringraziamenti! Un sentito 

ringraziamento va a tutti i genitori che ci hanno 

sostenuto durante l’anno: portandoci materiale 

quando era possibile, aiutandoci tutte le volte 

che lo abbiamo chiesto. Un grosso 

ringraziamento va alla famiglia che ci ha 

sempre fornito la verdura, a chi ci ha portato il 

pesce, al nonno che ci ha procurato la frutta. 

Un grande ringraziamento va al nostro 

personale sempre disponibile a dare qualcosa 

di più affinché la nostra scuola abbia sempre 

una marcia in più. Un forte ringraziamento va 

alle nostre suore che in ogni momento sono 

disposte a coprire eventuali assenze del 

personale. Un ringraziamento senza fine va al 

gruppo di  “ tut tofare” capeggiato 

dall’impareggiabile Giorgio, sempre pronti a 

riparare, sistemare, sostituire, ad occuparsi di 

tutta la manutenzione che tanta parte avrebbe 

nel bilancio della scuola. Un ringraziamento da 

parte di tutti noi va infine a Don Luigi che ama 

profondamente la nostra scuola e fa di tutto per 

tenerla in vita malgrado le notevoli difficoltà 

economiche.  

Grazie a tutti e Buone Vacanze!!!        Caterina 


