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

DOM 4 

SETTEMBRE 

2011 

XXIII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA  
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
          † BORDON ANTONIO ed ELVIRA 
          † BENETTI GIOCONDO e ADELE 
 

  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  

IL SALUTO  

AL PATRIARCA  

ANGELO SCOLA 
Venezia e la diocesi si conge-

dano dal Patriarca. La diocesi 

di Venezia si prepara al con-

gedo dal Patriarca Angelo 

Scola, nominato arcivescovo 

di Milano. Mercoledì 7 set-

tembre, il Patriarca in Basili-

ca di San Marco, alle 18,30 

terrà la solenne concelebra-

zione eucaristica per il saluto 

da parte della Chiesa vene-

ziana (trasmessa in diretta da 

Telechiara - canale 14). 

È questo il cuore dell’atto di 

congedo. 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 5 

  8.00 † NALETTO GUIDO 
 

18.30 † PIREDDU MARIA GIOVANNA 
          † ANDREATO WALTER 
          † FASOLATO FRANCO 

MAR 6 

  8.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 

18.30 INT. FAM. VALENTINI 
          † FINESSI MASSIMO 

MER 7 

  8.00 † per le anime 

GIO 8 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 XXV ANN. MATRIMONIO 
          ROSA SALVATORE e FLORIDDIA TERESA 

VEN 9 
  8.00 † BELLIN e ZORNETTA 
18.30 † per le anime 

SAB 10  

  8.00 † per le anime 
 

18.30  50° ANN. MATRIMONIO TIOZZO EGIDIO 
                                                    DITADI EMILIA 
          † NIERO NEREO 
          † FABRIS GIOVANNI, MARIA, LIA e ANGELA 
          † BERTO ANGELO e MAURIZIO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 11 

SETTEMBRE 

2011 

XXIV DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA e 
             ANTONIETTA 
          † REATO GIOVANNI e ROSA 
 

  9.00 † pro populo 
 

10.30 † FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † TURETTA ALDO e FAM. PETTENÀ 

DIONISIO 
 

15.00 MATRIMONIO: PAVAN MASSIMO  
                                   SPIGARIOL CATERINA 
 

18.00 † per le anime 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LAVORI IN CORSO 

Sono in fase di ultimazione i lavori 

dell’impianto di riscaldamento e 

della cucina del patronato. 

Ricordiamo che continua sempre 

l’iniziativa per il sostegno della 

ristrutturazione della canonica 

vecchia 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XIII - Numero 46 

XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 4 settembre 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 94 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio 
dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la 
casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca 
una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.  
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e 
tu non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò con-
to a te.  
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta 
perché si converta ed egli non si converte dalla 
sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma 
tu ti sarai salvato»  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia.          R 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce.                       R 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere».                R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se 
non dell’amore vicendevole; perché chi ama 
l’altro ha adempiuto la Legge.  
Infatti: «Non commetterai adulterio, non uccide-
rai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi 
altro comandamento, si ricapitola in questa pa-
rola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».  
La carità non fa alcun male al prossimo: pienez-
za della Legge infatti è la carità. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA         Ez 33,1-7-9 

SECONDA LETTURA     Rm 13.8-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il 
mondo in Cristo, affidando a noi la parola della 

riconciliazione .                                    Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, 
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolte-
rà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due per-
sone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costo-
ro, dillo alla comunità; e se non ascolterà nean-
che la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che 
scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla 
terra si metteranno d’accordo per chiedere qua-
lunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela 
concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 18.15-20 


