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

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  
          † DITTADI GIORGIO 
 

17.30 Rosario 
 

18.00 † DONÒ GINO 

 

 

 

 

 
 

DOPO  

LA SANTA MESSA  

DELLE ORE 9.00  

INCONTRO  

CHIERICHETTI  

GIARE 10.00 † LUNETTA GUIDO e MARIA  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO, BRUNO e 
SERGIO 

          † COLLINI VALENTINO e TACCHETTO 
CAROLINA 

 

LUN 17 

S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
15.30 Rosario a Dogaletto 
18.00 Rosario 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 18 

S. LUCA EVANGELISTA 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † CARLIN NEREO 

14.30 Rosario 
 
18.00 Rosario 

MER 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

18.00 Rosario 

GIO 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

18.00 Rosario 

VEN 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PETTENÒ ERNESTO, ADELE, BRUNO e    
             OLIVIERO 

14.30 Rosario 
14.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ ELEM. 

18.00 Rosario 
20.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

SAB 22  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 
          † COSMA ANTONIO e CORONA 
          † BREDARIOL MARIA 
          † MOLINARI ARRIGO 
          † NALETTO GINO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ ELEM. 
 
14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
16.00 DIACONATO A SAN MARCO 

PORTO 
17.30 † AGNOLETTO ANTONIO e VITTORIA 
          † FAM. PELIZZARO 

17.00 Rosario 

DOM 23 

OTTOBRE 

2011 

XXX DOMENICA del 

TEMPO  

ORDINARIO 

  7.00 † FASOLATO ANGELO, FRANCO e 
             MARCATO MADDALENA 
 

  9.00 † MINOTTO ERMES e GENITORI 
          † VIANELLO DIANA 
 

10.30 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO     
             e GIRARDI 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
 

17.30 Rosario 
 

18.00 † pro populo  
          † CARRARO MARIA e BOLDRIN MARIO e     
             GIUSEPPE 

 

 
 
 
 
 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † BARBERINI IRMA e GENITORI FESTA DEL PATRONO 

GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE 

ORE 9.00 
VESTIZIONE DEI 

NUOVI  
CHIERICHETTI 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 16 ottobre 2011 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 95 

Dal libro del profeta Isaìa 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l’ho 
preso per la destra, per abbattere davanti a lui 
le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei 
re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e 
nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di 
Giacobbe, mio servo, e d’Israele, mio eletto, io 
ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, 
sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore 
e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è dio; ti 
renderò pronto all’azione, anche se tu non mi 
conosci, perché sappiano dall’oriente e dall’oc-
cidente che non c’è nulla fuori di me. Io sono il 
Signore, non ce n’è altri». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.            R 
 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli.                    R 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri.         R 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine.              R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Filippési 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tes-
salonicési che è in Dio Padre e nel Signore Ge-
sù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo sem-
pre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle 
nostre preghiere e tenendo continuamente pre-
senti l’operosità della vostra fede, la fatica della 
vostra carità e la fermezza della vostra speran-
za nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a 
Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli 
amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il no-

PRIMA LETTURA           Is 45,1.4-6 

SECONDA LETTURA     1Ts 1,1-5b 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Risplendete come astri 
nel mondo, tenendo salda la parola di vita.  

                                                                   Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tenne-
ro consiglio per vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da 
lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni 
la via di Dio secondo verità. Tu non hai sogge-
zione di alcuno, perché non guardi in faccia a 
nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è leci-
to, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, 
conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, 
perché volete mettermi alla prova? Mostratemi 
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagi-
ne e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dun-
que a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 22,15-21 

stro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltan-
to per mezzo della parola, ma anche con la po-
tenza dello Spirito Santo e con profonda convin-
zione.  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA GIORNATA 

MISSIONARIA MONDIALE 2011 

 

«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,21) 
  
In occasione del Giubileo del 2000, il Venerabile Giovanni Paolo II, all’inizio di un 

nuovo millennio dell‟era cristiana, ha ribadito con forza la necessità di rinnovare 

l‟impegno di portare a tutti l‟annuncio del Vangelo «con lo stesso slancio dei 

cristiani della prima ora» È il servizio più prezioso che la Chiesa può rendere 

all‟umanità e ad ogni singola persona alla ricerca delle ragioni profonde per vivere 

in pienezza la propria esistenza. Perciò quello stesso invito risuona ogni anno nella 

celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale. L‟incessante annuncio del Vangelo, infatti, 

vivifica anche la Chiesa, il suo fervore, il suo spirito apostolico, rinnova i suoi metodi pastorali 

perché siano sempre più appropriati alle nuove situazioni - anche quelle che richiedono una nuova 

evangelizzazione - e animati dallo slancio missionario: «La missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce 

la fede e l‟identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza 

donandola! La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e sostegno 

nell‟impegno per la missione universale»  

Andate e annunciate 

Questo obiettivo viene continuamente ravvivato dalla celebrazione della liturgia, specialmente 

dell‟Eucaristia, che si conclude sempre riecheggiando il mandato di Gesù risorto agli Apostoli: 

“Andate…” La liturgia è sempre una chiamata „dal mondo‟ e un nuovo invio „nel mondo‟ per 

testimoniare ciò che si è sperimentato: la potenza salvifica della Parola di Dio, la potenza salvifica 

del Mistero Pasquale di Cristo. Tutti coloro che hanno incontrato il Signore risorto hanno sentito il 

bisogno di darne l‟annuncio ad altri, come fecero i due discepoli di Emmaus. Essi, dopo aver 

riconosciuto il Signore nello spezzare il pane, «partirono senza indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme dove trovarono riuniti gli Undici» e riferirono ciò che era accaduto loro lungo la strada 

Il Papa Giovanni Paolo II esortava ad essere “vigili e pronti a riconoscere il suo volto e correre dai 

nostri fratelli a portare il grande annunzio: “Abbiamo visto il Signore!”»  

A tutti 

Destinatari dell‟annuncio del Vangelo sono tutti i popoli. La Chiesa, «per sua natura è missionaria, in 

quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il 

disegno di Dio Padre» Questa è «la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più 

profonda. Essa esiste per evangelizzare» Di conseguenza, non può mai chiudersi in se stessa. Si 

radica in determinati luoghi per andare oltre. La sua azione, in adesione alla parola di Cristo e sotto 

l‟influsso della sua grazia e della sua carità, si fa pienamente e attualmente presente a tutti gli uomini 

e a tutti i popoli per condurli alla fede in Cristo Questo compito non ha perso la sua urgenza. Anzi, 

«la missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo compimento … 

Uno sguardo d‟insieme all‟umanità dimostra che tale missione è ancora agli inizi e che dobbiamo 

impegnarci con tutte le forze al suo servizio» Non possiamo rimanere tranquilli al pensiero che, dopo 

duemila anni, ci sono ancora popoli che non conoscono Cristo e non hanno ancora ascoltato il suo 

Messaggio di salvezza. 

Non solo; ma si allarga la schiera di coloro che, pur avendo ricevuto l‟annuncio del Vangelo, lo 

hanno dimenticato e abbandonato, non si riconoscono più nella Chiesa; e molti ambienti, anche in 

società tradizionalmente cristiane, sono oggi refrattari ad aprirsi alla parola della fede. È in atto un 

cambiamento culturale, alimentato anche dalla globalizzazione, da movimenti di pensiero e 

dall‟imperante relativismo, un cambiamento che porta ad una mentalità e ad uno stile di vita che 

prescindono dal Messaggio evangelico, come se Dio non esistesse, e che esaltano la ricerca del 

benessere, del guadagno facile, della carriera e del successo come scopo della vita, anche a scapito 

dei valori morali.  

Segue la prossima settimana 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI  

Domenica 16, dopo la S. Messa delle 9.00, incontro chierichetti fino alle 11.45; 

Lunedì 17, ore 20.30, incontro corresponsabili; 

Sabato 22, ore 16.00, Diaconato a San Marco; 

Domenica 23, ore 9.00, durante la S. Messa vestizione dei nuovi chierichetti; 

Martedì 25, ore 20.30, incontro genitori 3^ elementare. 

ADORAZIONE 
 EUCARISTICA 

Il sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, viene 

dedicato alla preghiera 

di Adorazione davanti 

all‟Eucaristia. Tutti sia-

mo invitati a sostare con 

una preghiera silenziosa 

davanti alla Presenza di Gesù Risorto! 

FESTA a PORTO MENAI 
Anche quest‟anno, nella cornice della Festa della 

Madonna del Rosario, si è svolta a Porto Menai la 

tradizionale Festa Patronale. Sabato 8 ottobre, le 

celebrazioni hanno avuto inizio con la recita del 

Santo Rosario. Dopo la Santa Messa, celebrata da 

don Luigi e animata dalla nostra corale, alla presen-

za dei parrocchiani di Porto Menai e delle parroc-

chie limitrofe, è seguito un momento conviviale. Si 

ringraziano tutte le persone che con il loro impegno 

hanno consentito, ancora una volta, la buona riusci-

ta della Festa.  
Foto di gruppo 

DUE NUOVI MINISTRI 
 

Domenica 30 ottobre, alle ore 16.00, presso la 

basilica di San Marco sarà celebrato il mandato ai 

ministri Straordinari della Comunione. Un ministero 

straordinario che sta prendendo sempre più piede 

nella nostra Chiesa Diocesana (abbiamo superato 

abbondantemente i trecento ) segno dello spirito che 

suscita doni nelle nostre comunità per la loro 

edificazione e la loro missione. Tale ministero mira 

soprattutto a sostenere gli ammalati e gli anziani 

attraverso una vicinanza di conforto e di sostegno e a 

portare loro il prezioso dono del Corpo di Cristo. Il 

loro servizio liturgico mantiene la connotazione di straordinarietà. Si è cercato di curare la loro 

formazione. Anche la nostra parrocchia sarà presente con due ministri straordinari che si 

aggiungeranno alle nostre tre suore: Fabio Bertoldo e Leonardo Favero. 

La comunità è invitata ad accompagnarli con la preghiera. Si sta organizzando una corriera per chi 

vuole partecipare alla celebrazione. Per le adesioni rivolgersi in canonica. 

RISPARMIO ETICO 
Il giorno 28 Ottobre, scade il termine per aderire alla 

campagna di sostegno per i lavori di restauro della 

canonica vecchia. Ricordiamo che per sottoscrivere un 

certificato di deposito ”Risparmio Etico” non è 

necessaria l‟apertura di un conto corrente. 

Qualora non si raggiungesse la cifra di 200mila euro la 

parte restante sarà aggravata dagli interessi. 

Cogliamo l‟occasione, già da ora, di ringraziare quanti 

hanno aderito alla campagna di sostegno. 

  

 

http://www.vatican.va/jubilee_2000/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm

