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

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         † CHINELLATO IRMA 
          † SCUDERI FRANCESCO e CONCETTA 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO e NARCISA 
 

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

          † BUSANA ROMEO 
 

16.30 Rosario 
 

17.00 † pro populo  
          † TREVISAN GRAZIANO 

Dopo la S. Messa delle 9.00 
incontro chierichetti e gruppo 
Sammuele   
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

15.00 CONFESSIONI  

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN MARINO e GENITORI 
          † LORENZIN CARLO 

LUN 31 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † GONELLA LUIGIA 

14.30 e 18.00 Rosario 
15.30 Rosario a  Dogaletto 

MAR 1 

NOVEMBRE 

Tutti i Santi 

  7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA 
  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † TERREN GINA e FAM, e FAM. MENEGAZZO 
          † CARRARO GIOVANNI e FAM. RIGON 
          † BARCHI OLIVO, ARGIA, SR. ANALINDA, 
             DA LIO RIZZIERI e GIUSEPPINA 
          † MANDRO OLIVO, ELVIRETTA e GEN.  
          † REATO LUIGI, LUIGIA e LUCIA 

         † BRUNELLO BEPPINO         † FABRIS LIA 
10.30 †BATT. FAINELLO MARTA 
                       SCARPA DENNIS 
                       TREVISAN SEBASTIANO 

          † GRANDESSO SANTE ed ELISA 
          † FERRIAN LUIGI e GEN. 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO 
14.30  pro populo 

Al termine della Santa Mes-
sa delle ore 14.30 ci reche-
remo in processione in ci-
mitero. 
 

MERCATINO ARTIGIANALE 

MER 2 

Commemorazione di 

TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

  8.00 † per tutti i defunti 
10.30 †FAM. BOBBO e CARRARO 
 

20.30 † per tutti i defunti dell’anno 

 
MERCATINO ARTIGIANALE 

GIO 3 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ZAMPIERI BORTOLO, DIRCE, FAM.BORRELLA 

14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 
15.00-18.00 ACRG 
 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 4 

  8.00 † per le anime 
18.30 † per le anime 

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

SAB 5  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † ANDREATO WALTER 
          † BIASOLO AUGUSTO 

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

14.30 16.30 CONFESSIONI 
PARTENZA PELLEGRINAGGIO IN 
TERRA SANTA 

PORTO 17.30 † BAREATO SANTE 17.00 Rosario 

DOM 6 

NOVEMBRE 

2011 

XXXII DOMENICA 

del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
 

  9.00 † DITTADI GIORGIO e DANIELA 
          † CHINELLATO ROMANA e FAM 
          † MION ALESSANDRINA e DONATELLA  
             e FAM MION 
 

10.30 † PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † FRATTINA LORENZO e GIOVANNA 
 

17.00 † pro populo  
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

 

 

 

 

 
ORE 10.30 

69° ANN.MATR. 

BARBERINI AMEDEO  

MARIGO ADA 

GIARE 10.00 † FAM. CASAGRANDE e CIAN  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON PIETRO,    
             ANGELINA, SERGIO, BRUNO e NONNI 
          † CARRARO ANTONIO e NALIN MARIA 

 

TORNA 
L’ORA SOLARE 

                             

                                   VENDITA  

                                  DOLCE DI  

                              SAN MARTINO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 130 

Dal libro del profeta Malachìa 
Io sono un re grande – dice il Signore degli 
eserciti – e il mio nome è terribile fra le nazioni. 
Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi 
ascolterete e non vi darete premura di dare glo-
ria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, 
manderò su voi la maledizione. Voi invece ave-
te deviato dalla retta via e siete stati d’inciampo 
a molti con il vostro insegnamento; avete di-
strutto l’alleanza di Levi, dice il Signore degli 
eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e 
abietti davanti a tutto il popolo, perché non ave-
te seguito le mie vie e avete usato parzialità nel 
vostro insegnamento. Non abbiamo forse tutti 
noi un solo padre? Forse non ci ha creati un 
unico Dio? Perché dunque agire con perfidia 
l’uno contro l’altro, profanando l’alleanza dei 
nostri padri? 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Custodiscimi, Signore, nella pace 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me.                            R 
 

Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua ma-
dre, 
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia.R 
 

Israele attenda il Signore, 

da ora e per sempre.                                        R 

Dalla prima lettera di san Paolo  

ai Tessalonicési 
Fratelli, siamo stati amorevoli in mezzo a voi, 
come una madre che ha cura dei propri figli. 
Così, affezionati a voi, avremmo desiderato tra-
smettervi non solo il vangelo di Dio, ma la no-
stra stessa vita, perché ci siete diventati cari. 
Voi ricordate infatti, fratelli, il nostro duro lavoro 
e la nostra fatica: lavorando notte e giorno per 
non essere di peso ad alcuno di voi, vi abbiamo 
annunciato il vangelo di Dio. Proprio per questo 
anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio 
perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi 
abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come 
parola di uomini ma, qual è veramente, come 

PRIMA LETTURA   Ml 1,14-2,1-2.8 

SECONDA LETTURA    1Ts 2,7-9.13 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Uno solo è il Padre vo-
stro, quello celeste e uno solo è la vostra Gui-

da, il Cristo.                                         Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 
discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e os-
servate tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi dicono e non 
fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da 
portare e li pongono sulle spalle della gente, ma 
essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano 
le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chia-
mati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chia-
mare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Mae-
stro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
“padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fa-
tevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vo-
stra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 23,1-12 

parola di Dio, che opera in voi credenti. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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NEL REGNO DEL SIGNORE 

COIN ANGELINA MERCEDES 
PELIZZARO TERESINA 
NALETTO ANTONIO 
ZAGO MARIA ANTONIETTA 
FECCHIO ERMINIO 
PERAZZOLO GIOVANNA 
VOLPATO TOSCA 
TANDUO MARINO 
ANNIBALE MAURO 
SABBADIN ANTONIO 
BAREATO LIETA 
MINOTTO UMBERTO 
BEDA ISIDE 
BALDIN MARCELLA 
BONANDIN ANNA MARIA 
MAZZON ELISA 
ANDREATO VALTER 
GALLO SANTE 
CALLEGARO MARIA 

SAVELLA ALESSIO 
DANIELI GINO 
BONAVENTURA GABRIELA 
GOBBO ROSA 
ZARA RENZO 
SEGANTIN VITTORIA 
FERRO LINA 
AURELIO OLINDO 
PETTENA’ ODINA 
DOLFIN ANNA MARIA 
CALZAVARA  ADRIANO 
MARCONATI RINO 
MARCHIORI ANGELINA 
LORENZIN CARLO 
MARIN LINO 
VIANELLO DIANA 
NEGRISOLO EMMA  
NIERO GIORGIO 
DONA’ MARIO 

BOTTACIN LIVIA 
GIAI GISCHIA IVO 
FELTRE TERZO 
MINTO PADRE GIUSEPPE  
CAMILLIANO 
DAL CORSO ARMIDO 
FABRIS LIA 
AGNOLETTO NADIA 
IGBINEVBO NOSA MIRACLE 
SIMIONATO EMILIO 
DALL’ARMI GIUSEPPE 
LOVATO ANNAMARIA 
VALOTTO LORIS 
FRATTINA MERCEDE 
CANTON GIOVANNA 
SCARPA LORIS 
DITTADI GIORGIO 
COSMA ANTONIA 

La luce del tuo Volto splenda su di loro, o Signore; per la tua misericordia siano 

ammessi nel tuo Regno, nella tua gioia e nella tua pace ti lodino in eterno. Amen  

FESTA DI TUTTI I SANTI 
Martedì 1° novembre, invitiamo tutta la co-

munità a celebrare questa festa nella gioia. Le 

S.Messe saranno celebrate alle 7.00, 9.00, 

10.30 e 14.30. Dopo aver celebrato l’Eucaristia 

delle 14.30 ci recheremo in processione in cimi-

tero recitando il S.Rosario e con in mano un 

lume rosso acceso. Al termine della processione 

deporremo il lume sulle tombe dei nostri cari. 

Confessioni per la solennità dei Santi 
 

Per chi desidera accostarsi al Sa-

cramento del Perdono, informiamo 

che i nostri Sacerdoti, sono a di-

sposizione nei seguenti giorni: 

- Lunedì 31 ottobre, dalle ore 

15.00 alle ore 19.30;  

-  Martedì 1 e mercoledì 2 novembre. 

BUONA FESTA DI OGNISSANTI 
Che strano, siamo passati nel tempo dal vestito nero da lutto al vestito nero da strega; siamo passati dal piangere 

i nostri defunti (forse solo al funerale) allo scherzare con la morte vestendoci da scheletro o da mostri... non vi sem-

bra strano? Se poi aggiungiamo che abbiamo paura di portare i nostri figli al cimitero, a pregare sulle tombe dei 

nostri defunti (nonni, zii, o genitori), per paura di "traumatizzarli", per poi fargli vedere cartoni animati 

con mostri o magari organizziamo feste in onore di Halloween, venendo così a mancare il vero significato e 

rispetto che si deve avere per la morte. Non mi soffermo sul fatto che (come avete già letto l'anno scorso) molte 

feste di Halloween nascondono in realtà pratiche sataniche oppure riti occultistici, ma mi domando e vi domando... 

siamo veramente cristiani o siamo solo un “branco di pecoroni” che seguono dove va la maggior parte della gente? I 

nostri defunti li amiamo sul serio come spesso si sente leggere dai messaggi strappa lacrime nei funerali o no? 

Dove finisce il nostro amore verso quei cari? Forse sotto terra? NO! Io credo che dobbiamo svegliarci e non 

avere paura di fare scelte anche contro corrente. Invece di spendere centinaia di euro in vestiti da streghe (che 

spesso già li avete negli armadi e li usate ogni giorno), da zombi o mostri, compriamo un piccolo fiore segno 

del nostro amore per loro (che costa anche meno) e portiamo i nostri figli a rendere grazie a Dio per i nostri 

defunti. Insegniamo loro che pregare sulle tombe dei nostri cari è doveroso e soprattutto si fa il loro bene. Anche 

perché, caro genitore, se non insegni a tuo figlio a pregare per i nostri defunti, per alleviare loro le pene del 

purgatorio, chi pregherà per te quando sarai nel purgatorio a scontare le tue pene? Buona Festa di Ognissanti

                        don Fabio 
APPUNTAMENTI SETTIMANALI  

Domenica 30, dopo la S.Messa delle 9.00 

incontro Chierichetti e Gruppo Samuele; 

Domenica 30, ore 14.00, partenza per Ve-

nezia (il biglietto si paga in pullman); 

Giovedì 3 novembre, ore 20.45, incontro 

animatori Campo Invernale (dalla 4a supe-

riore in poi siete tutti invitati); 

Lunedì 7 novembre, ore 20.30, incontro 

genitori 4a elementare. 

GIORNO ORARIO ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

MERCOLEDÌ h 20.30 STEFANIA TRONCHIN fam. MARETTO Gianni, Via Porto Menai, 68 

MERCOLEDÌ h 20.30 PASQUALE SCANTAMBURLO fam. MINOTTO Lino, Via Porto Menai, 11 

MERCOLEDÌ h 20.30 FRANCO FAGGIAN fam. CORRÒ Walter, via Bastiette, 1/C 

MERCOLEDÌ h 15.00 ANNA BERATI fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92 

MERCOLEDÌ h 20.30 SUOR RAFFAELLA fam. FAVARETTO FISCA, Via XXV Aprile, 13 

MERCOLEDÌ h 20.30 SUOR ROSALIA e FAVARO 

LEONARDO 

fam. MINCHIO Natale, Via Della Ferrovia, 22 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

A partire dal 16 novembre prende il via il cammino dei Gruppi di Ascolto nelle case. 

Ecco i giorni, gli orari e i luoghi di riunione:  

PRANZO per la COMUNITÀ 
Rinnoviamo l’invito a partecipare alla Giornata 

Nazionale del Ringraziamento, domenica 13 

novembre. Vogliamo festeggiare tutti insieme 

la nostra terra, dono fondamentale e da salva-

guardare. Alle ore 10.30 sarà celebrata la S. 

Messa, al termine della quale saranno benedetti 

tutti i mezzi agricoli. Alle ore 12.00 ci ritrove-

remo in patronato dove verrà servito il pranzo 

preparato con prodotti locali e di stagione.  

Continuano le iscrizioni, fino all’8 novembre, 

presso la canonica.  

INDULGENZA PLENARIA  
PER I DEFUNTI 

Ogni fedele può ottenere l’indulgenza plenaria 

per i defunti alle seguenti condizioni: 

- essersi accostato al sacramento della Confes-

sione; 

- aver partecipato alla S.Messa e essersi co-

municato; 

- aver visitato una Chiesa pregando il Padre 

Nostro, professando il Credo e                                          

recitando una preghiera secondo le intenzio-

ni del Santo Padre. 

Tale possibilità vale dal mezzogiorno del 31 

ottobre a tutto il giorno del 1° novembre.  

Inoltre la stessa indulgenza plenaria può essere 

ottenuta anche visitando il cimitero dall’1 all’8 

novembre. 

CARITAS 
Il 1° novembre, ci saranno delle persone 

incaricate che raccoglieranno le offerte  agli 

ingressi del cimitero. Questa importante 

iniziativa è a favore della CARITAS par-

rocchiale in suffragio dei defunti. 

PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Dal 7 novembre, e per tutto il mese, sono aperte 

le pre-iscrizioni, tutti i giorni dalle 9.00 alle 

11.30 alla nostra Scuola dell’Infanzia “San 

Giuseppe”. Per eventuali problemi di orario 

contattate la Scuola al n.041/421578, sempre 

dalle 9.00 alle 11.30. Si accettano iscrizioni per 

i bambini nati nel 2008, e fino al 30 aprile del 

2009. L’accettazione di questi ultimi è però 

subordinata, per legge, al completo esaurimento 

della lista dei bambini nati nel 2008. La 

graduatoria verrà formata secondo criteri 

prestabiliti, non secondo l’ordine di 

preiscrizione! 


