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

DOM 9 

OTTOBRE 

2011 

XXVIII DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † pro populo 
 

  9.00 † BELLIN e ZORNETTA 
          † TASSETTO ELVIRA e ERNESTO 
          † DETTADI GIUSEPPE, MARIA e FAM. 
 

10.30 † BARBIERO UMBERTO e ELVIRA 
          † TOFFANIN SANTE e FAM. BERTAN 
          † NIERO GIORGIO e GENITORI 
          † FECCHIO DOMENICO e AMELIA 
 

17.30 Rosario 
 

18.00 † COSMA RINO 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

La Santa Messa delle ore 9.00 

sarà   presieduta   da   Don 

Raffaele Muresu, vice rettore 

del Seminario minore 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO, PIETRO e 
ANGELINA 

          † QUINTO VIRGINIO ed ALVIRA 

 

LUN 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † AGNOLETTO NADIA e GENITORI PETTENON 

14.30 Rosario 
18.00 Rosario 
15.30 Rosario a Dogaletto 
20.30 incontro corresponsabili 

MAR 11 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
15.00-18.00 ACRG elementari 
18.00 Rosario 
20.30 incontro catechisti 

MER 12 

  8.00 † GABIN ARGIA, FIORINO e ALMA 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
18.00 Rosario 
20.30 incontro gruppo 3^media 

GIO 13 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FERIAN LUIGI 
          † FASOLATO FRANCO 

14.30 Rosario 
15.00-18.00 ACRG medie e sup. 
18.00 Rosario 

VEN 14 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
15.00 Riunione pesca benefi-
cenza immacolata 

18.00 Rosario 
20.30 incontro superiori 

SAB 15 

S. Teresa di Gesù, 

vergine e dottore  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † per le anime 

 

PORTO 
17.30 † TUZZATO MAJER e AGOSTINI 
          † FAMIGLIA PINTON AUGUSTO 

17.00 Rosario 

DOM 16 

OTTOBRE 

2011 

XXIX DOMENICA 

del TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA 
          † SARDELLA AGOSTINO ed ELISABETTA 
 

  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO 
          † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 
          †  TERREN FLAVIO, GIOVANNI e RITA 
 

10.30 † pro populo  
 

17.30 Rosario 
 

18.00 † DONÒ GINO 

 

GIARE 10.00 † LUNETTA GUIDO e MARIA  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e BRUNO 
          † COLLINI VALENTINO e TACCHETTO 

CAROLINA 

 

Duomo S.G.Battista 
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domenica 9 ottobre 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 22 

Dal libro del profeta Isaìa 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i po-
poli, su questo monte, un banchetto di grasse 
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi 
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di tutti 
i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio 
asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia 
del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel 
giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo spe-
rato perché ci salvasse. Questi è il Signore in 
cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del Signore 
si poserà su questo monte».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Abiterò per sempre nella casa del Signore 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.                               R 
 

Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.                                  R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.                               R 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.                                      R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Filippési 
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere 
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per 
tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e 
all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la 

PRIMA LETTURA          Is 25,6-10a 

SECONDA LETTURA  Fil 4,12-14.19 

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, riprese a parlare con pa-
rabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una 
festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi 
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma que-
sti non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, 
ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli ani-
mali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curaro-
no e andarono chi al proprio campo, chi ai pro-
pri affari; altri poi presero i suoi servi, li insulta-
rono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò 
le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e 
diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi 
servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati 
non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunaro-
no tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 
sala delle nozze si riempì di commensali.  
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse 
un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli 
disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza 
l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettate-
lo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                     MT 22,1-14 

forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte 
alle mie tribolazioni.  
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro biso-
gno secondo la sua ricchezza con magnificen-
za, in Cristo Gesù.  
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



ADORAZIONE EUCARISTICA 
Il sabato pomeriggio, dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00, viene 

dedicato alla preghiera di Ado-

razione davanti all’Eucaristia. 

Tutti siamo invitati a sostare 

con una preghiera silenziosa 

davanti alla presenza di Gesù Risorto! 

La parola Rosario significa "Corona di Rose". La 

Madonna ha rivelato a molti che ogni volta che si 

dice una Ave Maria è come se si donasse a Lei 

una bella rosa e che con ogni Rosario completo 

Le si dona una corona di rose. La rosa è la regina 

dei fiori, e così il Rosario è la rosa di tutte le 

devozioni ed è perciò la più importante. Il Santo 

Rosario è considerato una preghiera completa 

perché riporta in sintesi tutta la storia della nostra 

salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i 

"misteri" della gioia, del dolore e della gloria di 

Gesù e Maria. E' una preghiera semplice, umile 

così come Maria. E' una preghiera che facciamo 

insieme a Lei, la Madre di Dio, quando con l'Ave 

Maria La invitiamo a pregare per noi, la 

Madonna esaudisce sempre la nostra domanda, 

unisce la sua preghiera alla nostra. Essa diventa 

perciò sempre più efficace, perché quando Maria 

domanda sempre ottiene, perché Gesù non può 

mai dire di no a quanto gli chiede sua Madre. In 

tutte le apparizioni la Mamma celeste ci ha 

invitato a recitare il Rosario come arma potente 

contro il male, per portarci alla vera pace. "La 

corona del Rosario è come un serto di rose 

profumate e multicolori ai piedi di Maria". Può 

sembrare una preghiera ripetitiva ma invece è 

come due fidanzati che si dicono l'un l'altro tante 

volte "ti amo"... Il Beato Santo Padre Giovanni 

Paolo II firmò il 16 ottobre 2002 la lettera 

apostolica Rosarium Virginis Mariae sul Santo Rosario della Vergine Maria, ha aggiunto 5 nuovi 

misteri chiamati Misteri della Luce. 

Pertanto siamo tutti invitati a partecipare al Santo Rosario nei giorni e nell’orario indicato 

nella colonna degli appuntamenti del foglietto parrocchiale. 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 

CAMMINO DI FEDE PER ADULTI 

Nei giorni scorsi i genitori si sono prodigati di 

dare l’adesione alla catechesi dei loro figli. Ma 

noi adulti possiamo stare tranquilli in questi 

nostri tempi a riguardo della nostra fede? 

Abbiamo scelto di essere Cristiani? Nell’ultimo 

incontro dei genitori è emerso chiaramente la 

fame, la sete di Gesù della Sua parola. La 

comunità non può rimanere insensibile e fredda 

a tale problema. Per questo si offre 

l’opportunità di trovarci insieme per conoscere 

meglio Gesù. Al giovedì alle 15.00 o alle 

20.30. Si può scegliere secondo le necessità 

personali o familiari. Se si hanno delle 

proposte migliori, portarle a conoscenza. 

Arrivederci a giovedì 13 h. 15.00 o alle 20.30 

RISPARMIO ETICO 
Ricordiamo che continua la sottoscrizione 

dei certificati di deposito “Risparmio 

Etico” presso il Banco del Veneziano di 

Mira. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI  

Lunedì 10, ore 20.30, INCONTRO  CORRESPONSABILI.   Sarà   presente  don Fabio 

Mattiuzzi, responsabile dell’Associazione NOI. Siamo invitati tutti a partecipare all’incontro; 

Martedì 11, ore 15.00-18.00, ACRG elementari 

Martedì 11, ore 20.30, incontro catechisti ESSERCI TUTTI 

Venerdì 14, ore 15.00, riunione presso la Scuola dell’Infanzia per organizzare la Pesca di 

Beneficienza dell’Immacolata; 

Venerdì 14, ore 20.30, incontro superiori. 

ORARIO SETTIMANALE DEL CATECHISMO 

CLASSE GIORNO ORE 

I ELEMENTARE SABATO (2 volte al mese)  15.00 

II ELEMENTARE VENERDÌ 14.30-16.00 

II ELEMENTARE SABATO  9.30-11.00 

III ELEMENTARE VENERDÌ 14.30-16.00 

III ELEMENTARE SABATO 9.30-11.00 

IV ELEMENTARE VENERDÌ 14.30-16.00 

IV ELEMENTARE SABATO 9.30-11.00 

V ELEMENTARE VENERDÌ 14.30-16.00 

V ELEMENTARE SABATO 9.30-11.00 

I MEDIA SABATO 14.30-16.00 

I MEDIA DOMENICA 10.00-11.00 

II MEDIA MERCOLEDÌ/GIOVEDÌ  14.30-16.00 

II MEDIA VENERDÌ 20.30-21.30 

FESTA degli ANGELI CUSTODI e dei NONNI 
Il giorno 2 ottobre, festa degli angeli custodi, è stato scelto come giorno della festa dei nonni, anche 

noi della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” abbiamo voluto festeggiare i “nostri” nonni: venerdì 

30 settembre abbiamo organizzato una festa presso la nostra scuola, invitando tutti i nonni dei nostri 

bambini. Per l’occasione abbiamo chiesto loro di organizzare un rinfresco, portandoci torte bibite e 

quant’altro, ma anche di organizzare con i bambini i giochi di una volta. Noi da parte nostra abbiamo 

organizzato una lotteria e abbiamo venduto le bellissime foto che le maestre avevano fatto ai bambi-

ni. Il tempo poi è stato bellissimo e il risultato è stato una gioiosa e bellissima festa. 

Domenica poi abbiamo invitato tutte le famiglie con i nonni alla messa di inizio d’anno alle ore 10.30 

presso il nostro duomo di San Giovanni Battista, con l’occasione abbiamo organizzato una vendita di 

torte fatte dalle nostre mamme e nonne, ma abbiamo chiesto aiuto anche ai catechisti che hanno pron-

tamente risposto. Alla S.Messa hanno partecipato numerose famiglie con nonni e bambini e più di 

qualche lacrima di commozione è stata versata mentre i bambini recitavano la poesia e cantavano la 

canzone per i nonni. Insomma abbiamo festeggiato degnamente i nonni, che sono i pilastri delle no-

stre famiglie, cogliendo l’occasione per raccogliere fondi per la nostra scuola, sempre in difficoltà. 

Un grosso ringraziamento va a tutti i nonni e a tutti coloro che hanno fatto, venduto e comprato le 

torte. Grazie di cuore!!! 

http://www.theholyrosary.org/beneficirosario

