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

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 

 

LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
La preghiera di suffragio per i defunti era presente nella traduzione cristiana fin dai suoi 

inizi. Abbiamo molti esempi nelle primitive iscrizioni sepolcrali. Ne citiamo una nella quale 

un cristiano anonimo prega per il padre: “Concedi il riposo all’anima di mio padre Sinette, 

tu che sei il riposo, la vita e la risurrezione”. Bello eppure l’epitaffio che un altro anonimo 

ha collocato sulla tomba della sposa defunta: “Alla dolcissima sposa Lucifera ogni dolcezza. 

Ella lascia il suo sposo in un grande dolore. Questa iscrizione è stata posta affinché ogni 

fratello, leggendo la bibbia preghi Dio di accogliere presso di sé la sua anima pura e santa”. 

Il richiamo alla preghiera per i defunti ritorna con frequenza nelle opere dei Padri della 

Chiesa. San Gregorio Nazianzeno prega il signore di accogliere nella vita eterna il più 

giovane dei suoi fratelli, primo a morire: “Accogli oggi il nostro fratello Cesario quale 

primizia del nostro pellegrinaggio”. Sant’Ambrogio prega di potersi ritrovare in cielo con 

tutti quelli che ha amato sulla terra e per loro rivolge al signore una pressante invocazione: 

“Ti supplico, o dio sovrano di tutti, affrettati ad accogliere nel senso della vita questi tuoi 

figli diletti. In sostituzione della loro vita terrena così breve, concedi loro il possesso della 

vita eterna”. Sant’Agostino, nelle Confessioni, ricorda con commozione la richiesta che la 

madre morente, santa Monica rivolse a lui e a suo fratello Navigio: “Seppellite questo corpo 

dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: dovunque voi sarete, 

ricordatevi di me davanti all’altare del Signore”. Da sempre nei cristiani è viva la certezza 

che non solo i vivi ma anche i defunti hanno bisogno della misericordia del Signore per 

conseguire la gioia eterna.                                                              Luigi Gambaro, patrologo 

                             

                                   VENDITA  

                                  DOLCE DI  

                              SAN MARTINO 

VANGELO                           MT 5,1-12 

PRIMA LETTURA                  Ap 7,2-4,9 

SALMO RESPONSORIALE             Sal 23 

SECONDA LETTURA              1 GV 3,1-3 

Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro an-
gelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran 
voce ai quattro angeli, ai quali era stato conces-
so di devastare la terra e il mare: «Non deva-
state la terra né il mare né le piante, finché non 
avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi 
del nostro Dio». E udii il numero di coloro che 
furono segnati con il sigillo: centoquarantaquat-
tromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli 
d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una mol-
titudine immensa, che nessuno poteva contare, 
di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti sta-
vano in piedi davanti al trono e davanti all’A-
gnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami 
di palma nelle loro mani. E gridavano a gran 
voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, 
seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli 
stavano attorno al trono e agli anziani e ai quat-
tro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia 
a terra davanti al trono e adorarono Dio dicen-
do: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di 
grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei 
secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allo-
ra si rivolse a me e disse: «Questi, che sono 
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». 
Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: 
«Sono quelli che vengono dalla grande tribola-
zione e che hanno lavato le loro vesti, renden-
dole candide nel sangue dell’Agnello». 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore. 

In quel tempo, vedendo le 
folle, Gesù salì sul monte: 
si pose a sedere e si avvi-
cinarono a lui i suoi disce-
poli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati quelli che 
sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i 

miti, perché avranno in eredità la terra. Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi in-
sulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per cau-
sa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli».  

Parola del Signore                     A: Lode a te, o Cristo 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro.                                          Alleluia. 

  

Ecco la generazione che cerca il 
tuo volto, Signore. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 

e sui fiumi l’ha stabilito.                                R/ 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli.                        R/ 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.       R/ 

Dalla prima lettera di san Giovan-

ni apostolo 
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci 
conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissi-
mi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo 
però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così co-
me egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, 
purifica se stesso, come egli è puro. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XIII - Numero 55 

SOLENNITÀ di TUTTI I SANTI 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

Martedì 1 novembre 2011 


