
 

TEMPO DI FERIE=TEMPO DI RICARICA 
 

I tempi di riflessione e  di riposo costituiscono un modo per purificare il cuore e la mente, per 
sintonizzarsi con le scelte di Dio, così da decidere secondo la sua volontà e non secondo il 
nostro parere, la nostra emotività, le nostre ripugnanze o attrattive. 
È decisivo il lavoro di purificazione, per non lasciarsi trascinare da simpatie, antipatie, paure, 
entusiasmi facili, resistenze. Essendo un metodo di purificazione del cuore, i tempi di rifles-
sione come gli esercizi spirituali sono utilissimi anche quando la scelta definitiva è già fatta, 
non è più da mettere in questione , e tuttavia occorre riconfermarla o rinnovarla. Infatti le 
scelte per una vita pienamente consacrata a Dio o per la vita matrimoniale, restano sempre 
soggette a degrado, rischiano di impolverarsi e appesantirsi e vanno quindi continuamente 
ripulite e rilanciate.  

BUONE FERIE E BUONA RICARICA 

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

DOM 14 

AGOSTO 

2011 

XX DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BELLIN e ZORNETTA 
 

  9.00 † CARRARO GIOVANNI e RIGON 
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
 

10.30 pro populo 
         † SEMENZATO ALESSANDRA, LUIGI  
            e EUFRASIA 
 

18.00 † DONÒ GINO  
          † DANIELI QUINTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANONICA VECCHIA 
 

Sono iniziati i lavori di re-
stauro della canonica vec-
chia. Intanto sono stati 
liberati i locali e subito do-
po le ferie saranno posti i 
ponteggi. Continua sem-
pre l’iniziativa per il soste-
gno della ristrutturazione 
con la Banca del Venezia-
no. 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 15 

ASSUNZIONE DELLA 
 B.V. MARIA 

  7.00 † GALLO ANGELO, ROSA e LUIGIA 
          † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
          † CAZZARO VIRGINIO e FAM. 
 

  9.00 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 
 

10.30 † BETTIN BERTO 
          † FAM. VALENTINI e ZUOLO 
 

18.00 pro populo 

MAR 16 
  8.00 † per le anime 

MER 17   8.00 † per le anime 

GIO 18   8.00 † per le anime 

VEN 19   8.00 † per le anime 

SAB 20  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † BIASIOLO UMBERTO, GASPARINI   
             GIORDANO, GINO e ORFEO 
          † DEPIERI AIDA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 21 

AGOSTO 

2011 

XXI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † per le anime 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
 

10.30 pro populo 
               BATTESIMO 
            TELIOLI GIADA 
 

18.00 † BOZZATO ERMENEGILDO e  
            ANDRIOLO MARIA 
          † ANEDDA ATTILIO, ELVIRA e LIBERALE 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  
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parrocchia di Gambarare 
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domenica 14 agosto 2011 

SALMO RESPONSORIALE     SAL 66 

Rit: Popoli tutti, lodate il Signore. 
  

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti.                R 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.                     R 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.                              R 

PRIMA LETTURA             Is 56,1.6-7 

SECONDA LETTURA   RM 11,13-15. 

CANTO AL VANGELO 

VANGELO                    MT 15,21-28 

Dal libro del profeta Isaia 
 

Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza 
sta per venire, la mia giustizia sta per rivelar-
si.  
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per 
servirlo e per amare il nome del Signore, 
e per essere suoi servi, quanti si guardano 
dal profanare il sabato e restano fermi nella 
mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo 
e li colmerò di gioia nella mia casa di pre-
ghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saran-
no graditi sul mio altare, perché la mia casa 
si chiamerà casa di preghiera per tutti i popo-
li». 
  

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

rà la loro riammissione se non una vita dai 
morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto mi-
sericordia a motivo della loro disobbedienza, 
così anch’essi ora sono diventati disobbe-
dienti a motivo della misericordia da voi rice-
vuta, perché anch’essi ottengano misericor-
dia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disob-
bedienza, per essere misericordioso verso 
tutti!  
Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il 
vangelo del Regno e guariva ogni sorta di 

infermità nel popolo.  Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò 
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananèa, che veniva da quella 
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Si-
gnore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tor-
mentata da un demonio». Ma egli non le ri-
volse neppure una parola. Allora i suoi di-
scepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: 
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridan-
do!». Egli rispose: «Non sono stato mandato 
se non alle pecore perdute della casa d’I-
sraele».  

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi 
a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli 
rispose: «Non è bene prendere il pane dei 
figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore 
– disse la donna –, eppure i cagnolini man-
giano le briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni». Allora Gesù le replicò: 
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per 
te come desideri». E da quell’istante sua fi-
glia fu guarita.  
 

Parola del Signore          Lode a te, o Cristo 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
 

Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: co-
me apostolo delle genti, io faccio onore al 
mio ministero, nella speranza di suscitare la 
gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne 
alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata 
una riconciliazione del mondo, che cosa sa-


