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

DOM 17 

2011 

Santissimo 

Redentore 

  7.00 † FAM. BELLIN e ZORNETTA 
          † REATO GIOVANNI e ROSA 
 

  9.00 † pro populo 
          † FAM. MASATO e SAORIN 
          † BASTIANELLO CORRADO 
          † FAM. PETTENÀ e DIONISIO ANTONIETTA 
 

10.30 † REATO GIUSEPPE, ADELE e ITALO 
 

18.00 † DONÒ GINO 
          † TOFFANO REMIGIO 
          † DEMIN ANTONIETTA e FAMIGLIA 

FESTA DEL  
SANTISSIMO REDENTORE 

 

Negli anni 1575-1576 Ve-
nezia fu afflitta da una gra-
ve pestilenza, che ne deci-
mò la popolazione. Nel 
1576 i veneziani fecero 
voto di innalzare un tem-
pio al Redentore perché li 
salvasse dal flagello del 
terribile morbo. 
Da allora, ogni anno, sen-
za interruzione, il popolo 
veneziano, con i suoi auto-
revoli rappresentanti, va in 
pellegrinaggio in questa 
splendida Basilica per ce-
lebrare nell’Eucaristia la 
memoria vivente del sacri-
ficio del suo Salvatore. 
 
Oggi - con inizio alle ore 
19.00 - si terrà la solenne 
concelebrazione eucaristi-
ca presieduta dall'Ammini-
stratore Apostolico card. 
Angelo Scola alla presen-
za delle congregazioni del 
clero, dei parroci e delle 
autorità cittadine; al termi-
ne, poi, ci sarà la proces-
sione eucaristica e la be-
nedizione alla città dall'e-
sterno del tempio 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 18   8.00 † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 

MAR 19 
  8.00 † per le anime 

MER 20 

  8.00 † per le anime 

GIO 21 

  8.00 † per le anime 

VEN 22 
  8.00 † per le anime 
20.30 INCONTRO A TESSERA PER LA GMG 

SAB 23  

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † FONTOLAN GIANFRANCO 
          † MATTIELLO ANTONIO 
          † BREDARIOL MARIA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † FAM. CATTO  e TONIOLO 
          † NALETTO LUIGI, MARIA, ALMA e  
             ALESSANDRA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 24 

2011 

XVII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † SARDELLA AGOSTINO 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † VIANELLO DIANA 
          † MARCHIORI FRANCO 
 

10.30 † SPOLAOR FERDINANDO e MASO  
             GRAZIOSA 
 

18.00 † pro populo 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha 

mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo 
di lui”. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

CAMPO SCUOLA MEDIE 
 

DOMENICA 17 
 

8.15 RITROVO 
 

9.00 INIZIO  

CAMPO SCUOLA 

BUON COMPLEANNO 

DON LUIGI 
 

Martedì 19 festeggiamo il 

compleanno di don Luigi. 

A lui vanno i nostri più calorosi 

ed affettuosi auguri. 

 VANGELO                           GV 3,13-17 

PRIMA LETTURA              EZ 34,11-16 

Dal vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: 
“Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio 
dell’uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè 
innalzò il serpente  nel deserto, così bisogna  

SALMO RESPONSORIALE              Sal 22 

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tran-
quille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il 
giusto cammino, per amore del suo nome.   R 
 

Se dovessi camminare in una valle oscura, non 
temerei alcun male, perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicu-
rezza.                                                            R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli 
occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio ca-
po. Il mio calice trabocca.                             R 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita, e abiterò nella casa del 
Signore per lunghissimi anni.                        R 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: “Ecco, io stesso cer-
cherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quan-
do si trova in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in rassegna le 
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove 
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le 
regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò 
pascolare sui monti d’Israele, nelle valli e in 
tutte le praterie della regione. Le condurrò in 
ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti 
d’Israele; là riposeranno in un buon ovile e 
avranno rigogliosi pascoli sui monti d’Israele. Io 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò 
quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia”. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA            ROM 5,5-11 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mez-

zo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, 
Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, 
a stento si trova chi sia disposto a morire per un 
giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di 
morire per una persona dabbene. Ma Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo 
sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.  
Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati 
riconciliati con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, 
ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbia-
mo ottenuto la riconciliazione. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, per-
ché con la tua croce hai redento il mondo. 

Alleluia 
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