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

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 
          † FAM. MELATO  

    
     Vendita  

     dolce di 

   S.Martino 

 

 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 10.00 † FAM. CASAGRANDE e CIAN 

DOGALETTO 

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

LUN 7 

  8.00 † per le anime 20.30 INCONTRO GENITORI 4^ ELEM. 

MAR 8 

  8.00 † FAM. VALENTINI e ZUOLO 
          † BUSATTA LAVINIA 

20.30 INCONTRO GENITORI 2^ MEDIA 
E PADRINI/MADRINE 

MER 9 

Dedic. Della Basilica 

Lateranense 

  8.00 † per le anime 14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

GIO 10 

S. Leone Magno, papa e 

dottore 

  8.00 † BELLIN GIUSEPPINA e LUIGI 14.30 CATECHISMO 2^ MEDIA 

VEN 11 

San Martino 
  8.00 † per le anime 

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

SAB 12 

S. Giosafat, Vescovo 

e Martire  

  8.00 † per le anime 
10.30    MATR. VIOLA ANDREA  
             SCARDINA CATERINA 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † PETTENÀ ODILLA  
          † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEM. 

 
14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † TURETTA ALDO 
          † ZANON RINA e FAM. 

17.00 Rosario 

DOM 13 

NOVEMBRE 

2011 

XXXIII DOMENICA 

del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † PASQUALETTO ENRICO e GEN. 
  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO 
          † RIGHETTO ANTONIO e PETTANÀ MARIA 
10.30 † COLOMBO GIOVANNA e  
             CASTIONI LUIGINA 
          † GIRARDI ACHILLE e CECILIA GIOVANNI e   
             LINDA 
          † FAM. PREATO EMILIO, MARIA e ANGELO 
17.00 † pro populo  
          † DONÒ GINO 
          † SPOLAOR LIBERALE, ELVIRA e ATTILIO 

9.00 PRESENTAZIONE CRESIMANDI 
SEGUE RITIRO CON PRANZO  

AL SACCO 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

San Martino a Gambarare 

 

 

 

 

 

 
 

 
GIORNATA DI  
RINGRAZIAMENTO 

GIARE 
10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e   
             DANILO 

DOGALETTO 

11.00 † SIMIONATO GIOVANNINA, PAOLO e   
             GIUSEPPE 
          † SPOLAOR MARIO e GEN. 

ORE 10.30 

69° ANNIVERSARIO MATRIMONIO 

BARBERINI AMEDEO e 

MARIGO ADA 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 62 

Dal libro della Sapienza 
La sapienza è splendida e non sfiorisce, facil-
mente si lascia vedere da coloro che la amano 
e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel 
farsi conoscere previene coloro che la desidera-
no. Chi si alza di buon mattino per cercarla non 
si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. 
Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta, 
chi veglia a causa sua sarà presto senza affan-
ni; poiché lei stessa va in cerca di quelli che 
sono degni di lei, appare loro benevola per le 
strade e in ogni progetto va loro incontro.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ha sete di te, Signore, l’anima 

mia. 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz’acqua.              R 
 

Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode.             R 
 

Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.      R 
 

Quando nel mio letto di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali.              R 

Dalla prima lettera di san Paolo  

ai Tessalonicési 
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a 
proposito di quelli che sono morti, perché non 
siate tristi come gli altri che non hanno speran-
za. Se infatti crediamo che Gesù è morto e ri-
sorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radu-
nerà con lui coloro che sono morti. Sulla parola 
del Signore infatti vi diciamo questo: noi, che 
viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta 

PRIMA LETTURA         Sap 6,12-16 

SECONDA LETTURA     1Ts 4,13-18 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti, 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il 

Figlio dell’uomo                                    Alleluia 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile 
a dieci vergini che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero 
le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; 
le sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si addor-
mentarono.  
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo spo-
so! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle 
vergini si destarono e prepararono le loro 
lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci 
un po’ del vostro olio, perché le nostre lampa-
de si spengono”. Le sagge risposero: “No, 
perché non venga a mancare a noi e a voi; 
andate piuttosto dai venditori e comprateve-
ne”.  
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’o-
lio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 
pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta 
fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre 
vergini e incominciarono a dire: “Signore, si-
gnore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 
dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, per-
ché non sapete né il giorno né l’ora». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 25,1-13 

del Signore, non avremo alcuna precedenza su 
quelli che sono morti. Perché il Signore stesso, 
a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono 
della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E pri-
ma risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, che 
viviamo e che saremo ancora in vita, verremo 
rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare 
incontro al Signore in alto, e così per sempre 
saremo con il Signore. Confortatevi dunque a 
vicenda con queste parole. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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TESTIMONIANZA ESTIVA 
In data 18 settembre 2011, è stato pubblicato sul foglietto parrocchiale un invito a spedire in redazio-

ne, entro il 24 settembre u.s., le testimonianze dei campi scuola estivi e della gita a Roma da pubbli-

care successivamente con un’edizione speciale “La Piazzetta”. Purtroppo, la richiesta è stata accolta 

solamente da un gruppo, pertanto solo questa testimonianza sarà pubblicata. 
 

CERCANDO IL SUO VOLTO…CON ALLEGRIA! 
Il campo scuola per famiglie ad Au-

ronzo, quest’anno non ha avuto un 

percorso normale come gli altri anni. 

C’è stato qualcuno che ha sofferto di 

piccoli malesseri, ma soprattutto il 

nostro don Luigi, a causa di uno stato 

febbrile, ci ha privati della sua costan-

te, preziosa e continua presenza. La 

sua guida sicura ci è veramente man-

cata! 

Grazie a Dio, un’infaticabile suor Ma-

ria Antonietta, sempre pronta e dispo-

nibile in tutto, lo ha sostituito più che 

degnamente durante i nostri momenti 

di preghiera e di riflessione. Ci ha 

fatto capire che non sempre rispon-

diamo all’invito dei nostri sacerdoti 

che ci spronano a seguire la parola 

del Signore continuando a cercare il 

Suo volto, attraverso i nostri fratelli 

nell’ambiente in cui viviamo. Senza 

di lui saremo stati veramente come 

pecorelle smarrite! Comunque la 

settimana è trascorsa in serenità ed 

armonia tra passeggiate nei boschi e 

momenti vissuti tutti insieme. Per 

chiudere in bellezza abbiamo tirato 

fuori il nostra “asso nella manica, il 

nostro jolly” Jvone che nei panni di 

un aspirante laureando, con molte 

difficoltà di apprendimento, ha sfoderato 

tutte le sue doti comiche, cercando di cor-

rompere la commissione esaminatrice con la 

“bustarella”. Divertimento assicurato per il 

pubblico presente! (il nostro gruppo in questi 

anni si è guadagnata molta simpatia tra tutti i 

presenti nella Casa Alpina S. Domenico Sa-

vio). Come ogni anno questi giorni vissuti 

insieme, condividendo le giornate, sono stati 

motivo di crescita interiore ed umana, ci fan-

no sperare che anche altre persone vogliano 

provare questa bella esperienza nei prossimi 

anni.         Marilena.  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Lunedì 7, ore 20.30, incontro genitori di 

4a elementare; 

Martedì 8, ore 20.30, incontro genitori  di 

2a media compresi i padrini e le madrine; 

Domenica 13, ore 9.00, presentazione cre-

simandi. Al termine segue ritiro con pranzo 

al sacco (5 € a persona); 

Lunedì 14, ore 20.30, incontro collabora-

tori. 

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 Ascol-

to nelle case. Quest’anno rifletteremo insieme sulla Lettera dell’Apostolo 

Paolo ai Galati. Ecco i giorni, gli orari e i luoghi di riunione:  

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

Nazionale del Ringraziamento in programma 

domenica 13 novembre. Alle ore 10.30 sarà 

celebrata la S. Messa e dopo la benedizione di 

tutti i mezzi agricoli, ci ritroveremo in patrona-

to dove verrà servito il pranzo preparato con 

prodotti locali e di stagione.  

Continuano le iscrizioni, fino all’8 novem-

bre, presso la canonica.  

AUGURI A… 
 

...Daniel Grigolo che, l’11 

novembre, soffierà 7 can-

deline. Buon compleanno 

dai genitori, dalla sorella, 

dai nonni, dagli zii e zie. 

Care signore… grazie grazie ! 

È ormai una tradizione che, in alcuni periodi 

dell’anno, le signore del gruppo lavoro/ricami 

espongano in patronato i risultati del loro lavo-

ro. La produzione artistica di queste signore è 

ormai conosciuta per la fantasia e il pregio di 

quanto riescono a fare con le loro mani: acqui-

stando qualche oggetto si è abbellita la propria 

casa, si è potuto fare un bel regalo ad una per-

sona cara e nello stesso tempo si è compiuta 

un’opera di bene.  

La somma ricavata di € 1.540,00 è stata desti-

nata interamente alle necessità della nostra par-

rocchia. 

A voi tutte… GRAZIE GRAZIE ! 

AVVISO: Da lunedì 7 a venerdì 11, non sarà 

celebrata la Santa Messa delle ore 18.30.  

FESTA DI SAN MARTINO 
Domenica 13, dopo la Santa Messa delle ore 

9.00, nel campo dietro al nostro Duomo, 

arriverà San Martino a cavallo, che 

rappresenterà il suo gesto d’amore. Per 

l’occasione saranno distribuiti dei doni. Ci sarà, 

inoltre, la possibilità di procurarsi il dolce di 

San Martino. 

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, sempre nel 

campo dietro il Duomo, saranno presenti due 

pony, Macchia e Cristal, del Circolo Ippico “Le 

Giare”. A tutti i bambini sarà data la possibilità 

di cavalcarli. Durante il pomeriggio verranno 

arrostite le castagne e cucinate le frittelle. 

Buon divertimento a tutti !!! 

RICORDO DEI CADUTI IN GUERRA 

Durante la S. Messa delle ore 10.30, 

ricordiamo i caduti di tutte le guerre alla 

presenza delle Autorità Civili, Militari e 

Associazioni d’Arma. 


