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

DOM 23 

OTTOBRE 

2011 

XXX DOMENICA  

del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FASOLATO ANGELO, FRANCO e 
             MARCATO MADDALENA 
          † OLIVO GIUSEPPE, BENITO e IRMA 
  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 
          † ARTUSI ANGELO, LUIGI, GINA, LUCIA e 
             GIOVANNI 
          † BALDAN ANGELO 

 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † BARBERINI IRMA e GENITORI 
          † MASO LUIGI e CESARE 

FESTA DEL PATRONO 

LUN 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FAM. LIVIERO 
          † MASO EMILIO e MARIALUISA 
          † BOLGAN LUIGI e ATTILIO 

14.30 Rosario 
15.30 Rosario a Dogaletto 
18.00 Rosario 

MAR 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
18.30 † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO  
            MARA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 

14.30 Rosario 
15,00-18,00 ACRG 3^ ELEMENTARE 
18.00 Rosario 

MER 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 Rosario 
14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

18.00 Rosario 

GIO 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SERENA BRUNO 

14.30 Rosario 
14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
15,00-18,00 ACGR MEDIE e SUPERIORI 

18.00 Rosario 

VEN 28 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

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

18.00 Rosario 
20.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
20,30 GRUPPO SUPERIORI 

SAB 29  

  8.00 † per le anime 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † CIAN ELISEO ,ANDRIOLO ANGELINA,  
             PASQUALE e LILIANA 
          † DITTADI GUIDO e ROMEO 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † NALETTO FORTUNATO, BALDAN  
             ERMINIA e VITTORIA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ ELEM. 
 
14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 17.30 † FAM. GIOTTO e PANDOLFO 17.00 Rosario 

DOM 30 

OTTOBRE 

2011 

XXXI DOMENICA 

del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. MINOTTO ALESSANDRO e ROSALIA  
            ANTONIETTA 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † QUINTO DANIELI 
 

10.30 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † VIAN GIUSEPPE e TURRI OLGA e FAM. 
          † DE LORENZI EMMA, VALLOTTO CARLO 
            e RENZO 
 

16.30 Rosario 
 

17.00 † pro populo  
          † TREVISAN GRAZIANO 

DOPO LA MESSA DELLE 9,00  
INCONTRO CHIERICHETTI 
 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CONFESSIONI  
 

MERCATINO ARTIGIANALE  

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN MARINO e GENITORI 
          † LORENZIN CARLO 

GIORNATA 
MISSIONARIA 

MONDIALE 

ORE 9.00 
VESTIZIONE  
DEI NUOVI  

CHIERICHETTI 

TORNA 
L’ORA SOLARE 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 17 

Dal libro dell’Èsodo 
Così dice il Signore: «Non molesterai il forestie-
ro né lo opprimerai, perché voi siete stati fore-
stieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedo-
va o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invoche-
rà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la 
mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le 
vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfa-
ni. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popo-
lo, all’indigente che sta con te, non ti comporte-
rai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli 
alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello 
del tuo prossimo, glielo renderai prima del tra-
monto del sole, perché è la sua sola coperta, è 
il mantello per la sua pelle; come potrebbe co-
prirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà ver-
so di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso» 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ti amo, Signore, mia forza 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia,  
mia fortezza, mio liberatore.                   R 
 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluar-
do. Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici.               R 
 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 

si mostra fedele al suo consacrato.       R 

Dalla prima lettera di san Paolo  

ai Tessalonicési 
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in 
mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete se-
guito il nostro esempio e quello del Signore, 
avendo accolto la Parola in mezzo a grandi pro-
ve, con la gioia dello Spirito Santo, così da di-
ventare modello per tutti i credenti della Mace-
dònia e dell’Acàia. Infatti per mezzo vostro la 
parola del Signore risuona non soltanto in Ma-
cedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è 
diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bi-
sogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare 
come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi 

PRIMA LETTURA          Es 22,20-26 

SECONDA LETTURA    1Ts 1,5c-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserve-
rà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio 

lo amerà e noi verremo a lui.                Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 
aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono 
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nel-
la Legge, qual è il grande comandamento?».  
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tut-
to il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente”. Questo è il grande e primo co-
mandamento. Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 22,34-40 

siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio 
vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che 
egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci 
libera dall’ira che viene. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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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) 
 

Segue messaggio della scorsa settimana  
 

Corresponsabilità di tutti 

La missione universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non è un bene 

esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere, una bella notizia da 

comunicare. E questo dono-impegno è affidato non soltanto ad alcuni, bensì a tutti i 

battezzati, i quali sono «stirpe eletta, … gente santa, popolo che Dio si è acquistato”, 

perché proclami le sue opere meravigliose. 

Ne sono coinvolte pure tutte le attività. L’attenzione e la cooperazione all’opera evangelizzatrice della 

Chiesa nel mondo non possono essere limitate ad alcuni momenti e occasioni particolari, e non possono 

neppure essere considerate come una delle tante attività pastorali: la dimensione missionaria della Chiesa 

è essenziale, e pertanto va tenuta sempre presente. E’ importante che sia i singoli battezzati e sia le 

comunità ecclesiali siano interessati non in modo sporadico e saltuario alla missione, ma in modo 

costante, come forma della vita cristiana. La stessa Giornata Missionaria non è un momento isolato nel 

corso dell’anno, ma è una preziosa occasione per fermarsi a riflettere se e come rispondiamo alla 

vocazione missionaria; una risposta essenziale per la vita della Chiesa. 
 

Evangelizzazione globale 

L’evangelizzazione è un processo complesso e comprende vari elementi. Tra questi, un’attenzione 

peculiare da parte dell’animazione missionaria è stata sempre data alla solidarietà. Questo è anche uno 

degli obiettivi della Giornata Missionaria Mondiale, che, attraverso le Pontificie Opere Missionarie, 

sollecita l’aiuto per lo svolgimento dei compiti di evangelizzazione nei territori di missione. Si tratta di 

sostenere istituzioni necessarie per stabilire e consolidare la Chiesa mediante i catechisti, i seminari, i 

sacerdoti; e anche di dare il proprio contributo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in 

Paesi nei quali più gravi sono i fenomeni di povertà, malnutrizione soprattutto infantile, malattie, carenza 

di servizi sanitari e per l'istruzione. Anche questo rientra nella missione della Chiesa. Annunciando il 

Vangelo, essa si prende a cuore la vita umana in senso pieno. Non è accettabile, ribadiva il Servo di Dio 

Paolo VI, che nell’evangelizzazione si trascurino i temi riguardanti la promozione umana, la giustizia, la 

liberazione da ogni forma di oppressione, ovviamente nel rispetto dell’autonomia della sfera politica. 

Disinteressarsi dei problemi temporali dell’umanità significherebbe «dimenticare la lezione che viene dal 

Vangelo sull’amore del prossimo sofferente e bisognoso»; non sarebbe in sintonia con il comportamento 

di Gesù, il quale “percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e infermità”. 

Così, attraverso la partecipazione corresponsabile alla missione della Chiesa, il cristiano diventa 

costruttore della comunione, della pace, della solidarietà che Cristo ci ha donato, e collabora alla 

realizzazione del piano salvifico di Dio per tutta l’umanità. Le sfide che questa incontra, chiamano i 

cristiani a camminare insieme agli altri, e la missione è parte integrante di questo cammino con tutti. In 

essa noi portiamo, seppure in vasi di creta, la nostra vocazione cristiana, il tesoro inestimabile del 

Vangelo, la testimonianza viva di Gesù morto e risorto, incontrato e creduto nella Chiesa. 

La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il desiderio e la gioia di “andare” incontro all’umanità 

portando a tutti Cristo. Nel suo nome vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica, in particolare a 

quanti maggiormente faticano e soffrono per il Vangelo. 
 

Dal Vaticano, 6 gennaio 2011, Solennità dell’Epifania del Signore 
 

BENEDICTUS PP.XVI 

BRAVISSIMA, ERIKA! 
 

I nonni annunciano che il 19 ottobre Erika Molinari si è laureata in Infermieri-

stica Pediatrica. Congratulazioni per aver raggiunto un traguardo così importan-

te! Tanti auguri dai nonni, genitori, parenti e amici tutti per un brillante futuro, 

ricco di successi personali e professionali.  

  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI  

Domenica 23, ore 9.00, durante la S. Mes-

sa vestizione dei nuovi chierichetti; 

Martedì 25, ore 20.30, incontro genitori 3^ 

elementare (portare la penna per scrivere); 

Domenica 30, ore 14.00, partenza pullman 

diretto a Venezia per partecipare alla cele-

brazione dei due nuovi Ministri. Il costo del 

pullman A/R è di € 5.00. Il ritorno è previ-

sto per le 19.30/20.00; 

Domenica 30, dopo la S.Messa delle 9.00, 

incontro chierichetti (pranzo insieme per 

chi partecipa alla cerimonia dei Ministri) 

Domenica 30 e martedì 1, raccolta offerte 

davanti al cimitero pro caritas parrocchiale. 

COME SI SVOLGE? 

Attraverso la formazione di “GRUPPO DI 

ASCOLTO” (10-15 persone per ogni grup-

po), che si trovano presso una famiglia ospi-

tante, per leggere, ascoltare, riflettere e pre-

gare con la Bibbia 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

AI GRUPPI DI ASCOLTO?  

Chiunque, quindi anche tu, puoi scegliere uno 

dei gruppi presenti nella nostra parrocchia  

Da mercoledì 16 novembre prende il via il 

Cammino Gruppi di Ascolto della Parola. 

QUALE PROPOSTA? 

Leggere la Bibbia insieme ad altre persone 

insieme, per ascoltare, 
riflettere e pregare 

A CHE COSA SERVE? 

Serve ad avvicinarsi alla Parola di Dio, per cer-

care di comprendere il significato profondo e 

scoprire quanto siano decisive le risposte che da 

essa provengono 

PERCHÉ  

PARTECIPARE? 

Hai voglia di cambiare?  

Vuoi dare senso a tante domande e inquietudini 

che porti nel cuore?  

Chi ha fatto il mondo, perché esistiamo, 

moriamo e soffriamo? Perché esiste il male, la 

sofferenza e la morte? 

Del mondo siamo padroni o i custodi? 

Da dove veniamo e dove andiamo? 

QUANTO IMPEGNA UN 

GRUPPO ASCOLTO? 

Nel corso di un anno si prevedono dodici incon-

tri per ogni Gruppo di ascolto della  

PAROLA. Ogni incontro durerà solo un’ora. 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
I Gruppi di Ascolto della Parola, nuova forma di evangelizzazione al cui centro è la Parola di Dio, 

sono nati in occasione del Giubileo del 2000 e costituiscono una presenza viva e capillarmente diffu-

sa nella nostra Diocesi. Il gruppo, riunito nella casa di una famiglia ospitante, è aiutato da un anima-

tore laico a leggere, meditare, pregare la Sacra Scrittura: un’esperienza di ascolto e di incontro con 

Dio che parla all’uomo “attraverso uomini e alla maniera umana”, e con i fratelli che si confrontano 

con la Parola nella loro esperienza di vita concreta. 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 13 novembre, alle ore 12.00 ci ritro-

veremo in Patronato per il pranzo. Il ricavato 

sarà destinato per le spese dei lavori del patrona-

to.  

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 novembre. 


