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

DOM 21 

AGOSTO 

2011 

XXI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

7.00 † per le anime  
 
9.00 † VIANELLO DIANA 
          † CHINELLATO ALBA e FAMIGLIA 
          † FRANCESCHIN ITALIA e GIULIO 
 
10.30 pro populo  
          BATTESIMO DI: TELLOLI GIADA 
 
18.00 † BOZZATO ERMENEGILDO e  
             ANDRIOLO MARIA  
          † ANEDDA ATTILIO, ELVIRA e LIBERALE 

CANONICA VECCHIA 

 
 
 
 
 
 

I 
 

In questi giorni sono stati 
liberati i locali ed il giardi-
no antistante della vecchia 
canonica dalle masserizie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che continua 
sempre l’iniziativa per il 
sostegno della ristruttura-
zione della canonica vec-
chia con la Banca del Ve-
neziano di Mira. 

 
 

LAVORI IN CORSO 
Sono in corso lavori di:  
-separazione dell’impianto 
di riscaldamento della 
canonica con quello del 
Patronato; 

-ampliamento della cucina 
dietro al salone del Patro-
nato con conseguente 
messa a norma. 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 22 

B.MARIA V.REGINA 

  8.00 † per le anime 

MAR 23 
  8.00 † per le anime 

MER 24 

SAN BARTOLOMEO 

  8.00 † per le anime 

GIO 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † CARRARO GIORGIO, MARIO e LEANDRI 
             CAROLINA 
          † CONIUGI BERATI 

VEN 26   8.00 † per le anime 

SAB 27 

S.MONICA 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † GRISELDA LUIGI, ROSINA e AGNOLETTO 

NADIA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 28 

AGOSTO 

2011 

XXII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
 

  9.00 † CAZZARO ALVISE, GIOVANNI e BRUNO 
          † BISON ANTONIO e MARIA 
          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 
          † CARRARO TARQUINIO 
 

10.30 † pro populo 
 
11.45 MATRIMONIO DI: PULCINI GIANLUCA 
                                         FRANCESCHIN SILVIA 
 

18.00 BATTESIMO DI: SCANTAMBURLO LINDA 
                                      MINCHIO ALESSANDRO 
          † FORMENTON ARTURO e FAM. LIEVIRO 
             e GIRARDI 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

AMATA CHIESA CHE SEI IN VENEZIA, vai oltre! 

Il 7 settembre, nella Basilica di San Marco, alle ore 18.30, si 

terrà la solenne concelebrazione eucaristica per il saluto da 

parte della Chiesa veneziana. Tutta la comunità è invitata a 

partecipare alla funzione religiosa di congedo. 

L’evento sarà trasmesso in diretta su  

TELECHIARA canale 14. 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 21 agosto 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 137 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del 
palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal 
tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiame-
rò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rive-
stirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintu-
ra e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà 
un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per 
il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chia-
ve della casa di Davide: se egli apre, nessuno 
chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà aprire. 
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e 
sarà un trono di gloria per la casa di suo pa-
dre». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Signore, il tuo amore è per sempre. 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo.           R 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la 
tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo no-
me. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza.                    R 
 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani.    R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
O profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! In-
fatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Si-
gnore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi 
gli ha dato qualcosa per primo tanto da ricever-
ne il contraccambio? Poiché da lui, per mezzo 
di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria 
nei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA           Is 22,19-23 

SECONDA LETTURA   Rm 11,33-36 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze de-

gli inferi non prevarranno su di essa.  Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: 
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispo-
se Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio 
che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le po-
tenze degli inferi non prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo  
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 16.13-20 


