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

DOM 28 

AGOSTO 

2011 

XXII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

 

 

SANT’AGOSTINO 

PATRONO 

DI MARANO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI  

          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 

          † RIGON ELIDE 
 

  9.00 † CAZZARO ADELE, GIOVANNI e BRUNO  

          † BISON ANTONIO e MARIA  

          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 

          † CARRARO TARQUINIO 

          † CHINELLATO IRMA 
 

10.30 † pro populo  
 

11.45 MATRIMONIO DI: PULCINI GIANLUCA  

                                        FRANCESCHIN SILVIA 
 

18.00 BATTESIMO DI: SCANTAMBURLO LINDA  

          † MINCHIO ALESSANDRO  

          † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO  

             e GIRARDI 

CANONICA VECCHIA 

 
 
 
 
 
 

I 
 

Ricordiamo che continua 
sempre l’iniziativa per il so-
stegno della ristrutturazione 
della canonica vecchia con la 
Banca del Veneziano di Mira. 
 
 
 
 
 
 
 

SALUTO AL  
CARD. ANGELO SCOLA 

Il 7 settembre, nella basilica di 

San Marco, alle ore 18.30 si ter-

rà la solenne celebrazione euca-

ristica per il saluto da parte della 

chiesa veneziana al Cardinale 

Angelo Scola. 

Chi fosse interessato a partecipa-

re è pregato di contattare Suor 

Antonietta. 

In occasione di questo evento, 

sono disponibili, in chiesa, anco-

ra degli opuscoli stampati dalla 

parrocchia per la visita pastorale. 
CONGRESSO  

EUCARISTICO  

 4/11 SETTEMBRE 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 29 

MARTIRIO DI S.GIOVANNI BATTISTA 

  8.00 † per le anime 

MAR 30 
  8.00 † per le anime 

MER 31 

  8.00 † per le anime 

GIO 1 

SETTEMBRE 

  8.00 † per le anime 

VEN 2   8.00 † MORO GIOVANNI 

SAB 3  

  8.00 † per le anime 
 

10.30 MATRIMONIO DI: CHINELLATO CLAUDIO 
                                         BERGAMIN ELENA 
 

18.30 † BOLDRIN PERFIRIO 
          † TANDUO GIOVANNA, SILVANO  
             GRAZIELLA, FRANCO e VITTORIO 
          † ZINGANO CARLO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 4 

SETTEMBRE 

2011 

XXIII DOMENICA 

del TEMPO ORDI-

NARIO 

  7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † LAZZARIN DONATELLA e ALESSANDRINA e  

              FAM. MION 

          † MANENTE LUCA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † BALDAN FRANCA 
 

18.00 † pro populo 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Don Luigi ringrazia sentitamente le 

numerose persone che si sono rese 

presenti, in vari modi, per la morte 

del cognato. 

Il Signore li ricompensi 

6a GIORNATA PER  
LA SALVAGUARDIA  

DEL  CREATO  
1 SETTEMBRE  

2011 IN UNA TERRA OSPITALE, 
 

EDUCHIAMO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 28 agosto 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 62 

Dal libro del profeta Geremìa 
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato 
sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso. 
Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno; 
ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gri-
dare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». 
Così la parola del Signore è diventata per me 
causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. 
Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò 
più nel suo nome!». Ma nel mio cuore c’era co-
me un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; 
mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua.             R 
 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode.           R 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.    R 
 

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene.                             R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, san-
to e gradito a Dio; è questo il vostro culto spiri-
tuale. Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo 
di pensare, per poter discernere la volontà di 
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA          Ger 20,7-9 

SECONDA LETTURA      Rm 12,1-2 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro 
cuore per farci comprendere a quale speranza 

ci ha chiamati.                                      Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai 
suoi discepoli che doveva andare a Gerusalem-
me e soffrire molto da parte degli anziani, dei 
capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in di-
sparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ 
dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, per-
ché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà.  Infatti quale vantaggio avrà un uomo 
se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? Perché il Figlio 
dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascu-
no secondo le sue azioni». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 16.21-27 


