
Preghiera per le vacanze 
Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 

che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire. 

Sono un tempo salutare per me e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 

In questi giorni di totale distensione, mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 

In questo tempo propizio, desidero solo essere libero,  

di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 

Libero di pregare, di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi, 

lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato. 

Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 

Grazie del riposo che ci concedi in questi giorni! 

Rendi sereno il nostro soggiorno montano: porta benessere nelle attività 

di quanti operano in questo campo. 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di refrigerio. 

Amen! 

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

DOM 24 

LUGLIO 

2011 

XVII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † SARDELLA AGOSTINO 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † VIANELLO DIANA 
          † MARCHIORI FRANCO 
 

10.30 † SPOLAORE FERDINANDO e  
             MASO GRAZIOSA 
          † FAM. MEGGIORATO e DALL’ARMI 
 

18.00 † pro populo 

RIFLESSIONE DEL 
CARD. ANGELO SCOLA 

Durante questo periodo esti-
vo siamo tutti invitati a riflet-
tere sul discorso del Card. 
Angelo Scola che ha rivolto 
alla città di Venezia in occa-
sione della giornata del Re-
dentore. L’articolo si può tro-
vare all’interno del settimana-
le “Gente Veneta” o sul sito 
del patriarcato. 
 

CANONICA VECCHIA 
Ricordiamo che è possibile 
aderire alla campagna di so-
stegno per i lavori di restauro 
della canonica vecchia rivol-
gendosi al Banco del Vene-
ziano di Mira.  

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 25 

SAN GIACOMO APOSTOLO 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BOZZATO ERMENEGILDO e 
             ANDRIOLO MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 

MAR 26 
  8.00 † per le anime 

MER 27 

  8.00 † per le anime 

GIO 28 

  8.00 † per le anime 

VEN 29   8.00 † per le anime 

SAB 30  

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † TRIGESIMO DI PADRE GIUSEPPE MINTO 
          † REATO GRAZIA 
          † SCANTAMBURLO FERMINO e FAM. 
             FECCHIO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 31 

LUGLIO 

2011 

XVIII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † ARTUSI SEVERINO 
 

10.30 BATTESIMO DI ANDRIOLLO IRENE 
          † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR 
             SERGIO e GENITORI 
          † DITTADI ANTONIO e DANIELA 
 

18.00 † pro populo 
          † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e 
            GIRARDI 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

RICORDO DI P. GIUSEPPE 
Alle ore 18.30 
di sabato 30 
luglio, presso il 
nostro Duomo, 
si celebrerà la 
Santa Messa 
nel trigesimo 
della morte di 
p a d r e 

Giuseppe Minto, nostro 
parrocchiano che aveva 
dedicato la sua vita agli 
a m m a l a t i  n e l l a 
congregazione di “San 
Camillo” e si trovava 
all’Ospedale degli Alberoni. 
Ora riposa nel nostro 
cimitero di Gambarare. 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 24 luglio 2011 

SALMO RESPONSORIALE SAL 118 

Quanto amo la tua legge, Signore! 
 

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.                R 
 
Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia.               R 
 
Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero.                               R 
 
Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.                           R 

PRIMA LETTURA        1Re 3,5.7-12 SECONDA LETTURA     RM 8,28-30 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                    MT 13,44-52 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a 
Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salo-
mone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto re-
gnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. 
Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come 
regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo 
che hai scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né contare. Con-
cedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia 
rendere giustizia al tuo popolo e sappia distin-
guere il bene dal male; infatti chi può governare 
questo tuo popolo così numeroso?». Piacque 
agli occhi del Signore che Salomone avesse 
domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché 
hai domandato questa cosa e non hai doman-
dato per te molti giorni, né hai domandato per te 
ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi ne-
mici, ma hai domandato per te il discernimento 
nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue paro-
le. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: 
uno come te non ci fu prima di te né sorgerà 
dopo di te». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
 

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al be-
ne, per quelli che amano Dio, per coloro che 
sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poi-
ché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li 
ha anche predestinati a essere conformi all’im-
magine del Figlio suo, perché egli sia il primo-
genito tra molti fratelli; quelli poi che ha prede-
stinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chia-
mato, li ha anche giustificati; quelli che ha giu-
stificato, li ha anche glorificati. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché ai piccoli 

hai rivelato i misteri del Regno.             Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il 
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante 
che va in cerca di perle preziose; trovata una 
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi ave-
ri e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete get-
tata nel mare, che raccoglie ogni genere di pe-
sci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separe-
ranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo 
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  


