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

DOM 18 

SETTEMBRE 

2011 

XXV DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † pro populo 
 

  9.00 † TREVISAN CESARE, RINA e FAMIGLIA 
          † BACCHIN AGOSTINO, GEMMA e GENITORI 
10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e 
             BENVENUTA 
17.00 † DONÒ GINO 
          † PELIZZARO TERESA, IRMO e GENITORI 
          † MIO LUCIANO 
          † CORRADI GIOVANNI, IDA e GENITORI 
          † FIAMINGO ALBINA e ATTILIO 

 

 
9.00-18.00 

Giornate di formazione 
per catechisti presso il 

Patronato di Gambarare. 
Sarà presente 

Mons. Walter Perini 

GIARE 10.00 PER LE FAMIGLIE di GIARE  

DOGALETTO 

11.00 † LORENZIN CARLO 
          † MARIN LIVIO, LINO, NONNI e ZII 
          † ARTUSI ISIDORO 

 

LUN 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PALATRON GIUSEPPE 

20.45 INCONTRO ANIMATORI 
GRUPPO SUPERIORI 

MAR 20 

Ss Andrea Kim  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PER LE ANIME DEL PURGATORIO 
          † GIAIGISCHIA IVO e COIN ANGELINA 
             MERCEDES 

9.30 INCONTRO CATECHISTI 2^ 
MEDIA 
20.30 INCONTRO CATECHISTI 
3^ ELEMENTARE. 

MER 21 

S.Matteo 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † POLATO ADELE e TONIOLO GUERRINO 

17.15 INCONTRO CATECHISTI 
4^ ELEMENTARE 
20.45 INCONTRO ANIMATORI 3^ 
MEDIA 

GIO 22 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30-MARGHERA ASSEMBLEA 
PASTORALE GIOVANILE 

VEN 23 

S.Pio da Pietrelcina 

  8.00 † per le anime 
 

18.30  A SAN MARCO (VE) MANDATO CATECHISTI 

 

SAB 24  

  8.00 † per le anime 
15.30 MATRIMONIO DI: STELLA ALEX 
                                         ZABEO ELENA 
18.30 † BALDIN LUIGI e FAVARETTO EMILIA 
          † FAMIGLIA RAMPIN 
          † NALETTO GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 
          † CORRÒ MARCELLA, GASPARINI PIETRO e  
             ORFEO BORTOLATO EGISTO 
          † FECCHIO ROSINA 
          † GULLOTTA ANTONINO 

 

PORTO 17.30 † per le anime 17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 25 

SETTEMBRE 

2011 

XXVI DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † FECCHIO RICCARDO e MORENO 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FAMIGLIA MUNARI 
  9.00 BATTESIMO DI: TERREN PIETRO 
          † DARISI SERGIO 
          † VESCOVI ERINO e GENITORI 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † POPPI BRUNA, TERESA, ROSA e DIONISIO 
          † VIANELLO DIANA 
10.30 BATTESIMO DI: CARLIN MATTIA 
                                      GIOVAZZINO GIACOMO 
                                       TONIOLO SARA 
          † pro populo 
18.00 † BUSANA SERGIO 
          † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO 

MARIA   † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † FORMENTON ARTURO e FAM.LIVIERO e  
             GIRARDI  † CORRÒ MAURIZIO 

 

GIARE 10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e DANILO  

DOGALETTO 11.00 † DAL CORSO ARMIDO, RAIMONDO ed EMILIA  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 144 

Dal libro del profeta Isaìa 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invoca-
telo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua 
via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Si-
gnore che avrà misericordia di lui e al nostro 
Dio che largamente perdona. Perché i miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non 
sono le mie vie.  
Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la 
terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
 

Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza. .                        R 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature.                        R 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità.                   R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Filippési 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia 
che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un 
guadagno.  
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con 
frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono 
stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio 
di lasciare questa vita per essere con Cristo, il 
che sarebbe assai meglio; ma per voi è più ne-
cessario che io rimanga nel corpo.  
Comportatevi dunque in modo degno del van-
gelo di Cristo  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA             Is 55,6-9 

SECONDA LETTURA     Rm 13.8-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Apri, Signore, il nostro 
cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. 

                                                             Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a 
un padrone di casa che uscì all’alba per pren-
dere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si 
accordò con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna.  
Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano in piazza, disoccupati, e dis-
se loro: “Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono.  
Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 
tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e dis-
se loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno 
senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nes-
suno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”. Quando fu 
sera, il padrone della vigna disse al suo fatto-
re: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, in-
cominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro.  
Quando arrivarono i primi, pensarono che 
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi rice-
vettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e 
li hai trattati come noi, che abbiamo sopporta-
to il peso della giornata e il caldo”. Ma il padro-
ne, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, 
io non ti faccio torto. Non hai forse concordato 
con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto 
a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                      MT 20.1-16 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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EDIZIONE SPECIALE “La Piazzetta”  
È in programma di effettuare un’edizione speciale del foglietto parrocchiale con le testimonianze dei 

partecipanti ai campi scuola estivi e alla gita in Roma. Pertanto, si invitano gli interessati voler invia-

re la propria testimonianza, corredata da foto, all’indirizzo di posta elettronica 

“lapiazzetta@gambarare.it” entro il 24 settembre p.v.. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Lunedì 19, ore 20.45 INCONTRO ANIMATORI GRUPPO SUPERIORI; 

Martedì 20, ore 9.30 INCONTRO CATECHISTI 2^ MEDIA; 

                   ore 20.30 INCONTRO CATECHISTI 3^ ELEMENTARE; 

Mercoledì 21, ore 17.15, INCONTRO CATECHISTI 4^ ELEMENTARE 

                       ore 20.45 INCONTRO ANIMATORI 3^ MEDIA 

Giovedì 22, ore 20.30, a MARGHERA ASSEMBLEA PASTORALE GIOVANILE  
                                      (sono invitati  tutti gli animatori). 

GIORNATE CATECHISTICHE: SI CAMBIA 
L'appuntamento consueto delle Giornate catechistiche è giunto a un punto di svolta. Quasi una conseguenza del 

diverso approccio, maturato in questi anni, alla questione "catechesi": se l'obiettivo è "introdurre e accompagnare i 

bambini, i fanciulli e i ragazzi all'incontro personale con Cristo nella comunità cristiana", se non sì può prescindere da 

una “comunità educante”, se l'ora settimanale di incontro con i ragazzi in parrocchia non può essere solo un'ora di 

“scuola dottrina cristiana…” è ovvio che prima o poi anche la formazione dei catechisti deve assumere un altro 

carattere, allontanandosi dal modello della formazione di“professionisti” attraverso lezioni frontali di esperti.  

Ecco perché le Giornate catechistiche di quest'anno non hanno un vero e proprio titolo né un elenco 

di relatori. “Sarà una giornata trascorsa insieme: si pregherà, si parlerà della propria vita cristiana, 

dei fanciulli, dei bambini e del ragazzi che ci sono affidati, dalle loro famiglie, di come accompa-

gnarli nella fede. Pertanto vi diamo appuntamento questa domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 

presso il nostro patronato, ricordando inoltre che la Santa Messa festiva serale è alle 17.00. 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
La Caritas Venezia del Vicariato di Gambarare, ha organizzato, per mercoledì 19 ottobre 2011, un 

pellegrinaggio al santuario della Madonna del Frassino, sul lago di Garda. Si partirà con pullman 

gran turismo da: -Piazza Mercato - Oriago - alle 8.00; Piazzale Chiesa – Marano - alle 8.20. 

Al Santuario: Confessioni, s.Rosario, visita al Santuario, pranzo alle ore 12.30, tempo libero, 

s.Messa alle ore 16.00. 

Rientro a Marano/Oriago ore 18,30 circa. 

Quota spesa: pullman e pranzo € 35.00. 

Iscrizioni in parrocchia entro il 5 ottobre. 

Pagamento:  acconto € 15.00; il  saldo € 20.00 dovrà essere versato entro il 5 ottobre al 

referente parrocchiale o in segreteria Caritas Vicariato di Gambarare con sede in Riviera 

san Pietro 60/a Oriago. In caso di rinuncia (salvo sostituzione) potrà essere rimborsata la sola quo-

ta del pranzo.  

Per informazioni telefonare il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al n.041.5630377 oppure al 

n.3355235459. 

CATERINA e MASSIMO 
Domenica scorsa è stata per noi, Caterina e Massimo, una giornata veramente particolare: finalmente 

ho potuto fare la prima comunione e ci siamo sposati anche davanti a Dio. Come ha sottolineato don 

Luigi anche durante la funzione, si è trattato di una scelta contro corrente: in un periodo in cui il con-

cetto di famiglia è spesso sottovalutato, in cui molte coppie scelgono la deresponsabilizzazione del 

rapporto, in cui gli obblighi cristiani sono considerati un peso, noi abbiamo scelto di tornare indietro 

e ricevere i sacramenti che ci mancavano. E il mancare non va letto come un obbligo imposto, ma 

come un’esigenza interna nostra. Così ecco la nostra scelta di prepararci come famiglia, insieme a 

fare questo grande passo. Tutto è stato perfetto: la cerimonia semplice e sentita (perché don Luigi 

era veramente contento di questa nostra scelta), le sorprese alla fine con la scenetta dei miei figli e i 

“miei” bambini della scuola che ci hanno recitato una poesia, il rinfresco preparato dietro la chiesa. 

Che dire? Penso che non avrei potuto desiderare di più, anzi voglio dire che è stato tutto proprio co-

me lo avevo desiderato: semplice, sereno, familiare; perché, come ho già detto in altre occasioni, la 

comunità di Gambarare e in particolare della scuola dell’infanzia è per me come una famiglia! E se 

tutto è stato così perfetto vogliamo ringraziare: don Luigi, che ci ha preparati ed ha voluto che fosse 

una giornata indimenticabile. Le suore, che ci sono state vicine e hanno chiamato a raccolta tanta 

gente per organizzare tutto. Le maestre, che hanno preparato le bellissime sorprese con i miei figli e 

i bambini della scuola: Le famiglie della scuola, che hanno partecipato alla cerimonia e alla festa 

successiva. I papà della scuola che, insieme alle persone della comunità, hanno allestito il rinfresco. 

Il coro, che è venuto a cantare per noi la domenica pomeriggio. E tutti coloro i quali hanno collabo-

rato a far sì che la giornata fosse per noi veramente speciale e indimenticabile.                                                                                                          

Grazie a tutti!!! 


