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

DOM 4 

DICEMBRE 

II DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 †FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
  9.00 † GRISELDA LINO e GENITORI 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † TREVISAN SANTE e RITA 
          † ZUIN ANTONIA, ANTONIO e GINO 
          † SUOR MARIA BERNARDETTA RIGON 
          † DITTADI GIORGIO, DANIELA, ANTONIO ed 
             ELENA 
          † MATTIELLO ANTONIO, SALVIATO  
             ERMINA e MATTIELLO VITTORIA 
10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † MASON OSCAR e FAMIGLIA 
 

17.00 † pro populo 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † SIMIONATO ANGELO e GIUSTINA 

LUN 5 

  8.00 † per le anime 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
 15.00 † per le anime 
 18.30 † ANDREATO WALTER 

 

MAR 6 

  8.00 † per le anime 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
 15.00 † per le anime 
 18.30 † per le anime 

 

MER 7 

SANT’AMBROGIO 

VESCOVO E DOTTORE 

  8.00 † per le anime 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
 15.00 † per le anime 
 18.30  XXV MATR. di MARINELLO DARIO  
                                 e CALZAVARA STEFANIA 
          † LUGATO GERMANO, GEN. E FRATELLI 
          † FAM. CALZAVARA SEGATO e  
             MAESTRELLO MARINELLO 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
 

Confessioni 
dalle 14.30 alle 19.00 
e durante la Veglia 

GIO 8 

Immacolata  

Concezione  

della  

B.V. Maria 

  7.00 † FAMIGLIA DE MUNARI e PASQUALATO 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI 
          † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI 
  9.00 † NARDO RITA 
          † MONS. GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD  
             ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI ROSA, DIONISIO, BRUNA e TERESA 

10.30 † FAMIGLIA CONTIN ANGELO e LUIGIA 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO 
          † MARCHIORI ITALO e ABELE GIUSEPPE 
17.00 † pro populo 

14.00 CANTO DEI VESPERI 
14.30 PROCESSIONE 

 
 

PESCA DI BENEFICENZA 

VEN 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

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

20.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 10  

  8.00 † DON RALINO 
 

18.30 † FAMIGLIA GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † MARIGO LUIGI e FAMIGLIA 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 17.30 † TURETTA ALDO 17.00 RECITA DEL S. ROSARIO 

DOM 11 

III DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00  † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
  9.00 pro populo 
          † BAREATO NANNI 
10.30 † DITTADI BRUNO, ELEONORA, OSCAR e  
             SERGIO 
17.00 † ORMENESE GIANNINA  
          † DONÒ GINO 

DOPO  
LA S. MESSA DELLE ORE 9.00 

 
 
 

 
 

INCONTRO CHIERICHETTI  
E GRUPPO SAMUELE 

 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

Concerto per 

l’Immacolata 
domenica 4 dicembre 2011  

ore 18.00 

Salve Regina 
Voce: Roberta Bortolozzo 

Organo: Francesca da Lio 

Dipinti: Gianna Carlon 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 84 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il 
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalem-
me e gridatele che la sua tribolazione è com-
piuta, la sua colpa è scontata, perché ha rice-
vuto dalla mano del Signore il doppio per tutti 
i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto 
preparate la via al Signore, spianate nella 
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle 
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano 
abbassati; il terreno accidentato si trasformi 
in piano e quello scosceso in vallata. Allora si 
rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, perché la bocca del Si-
gnore ha parlato». Sali su un alto monte, tu 
che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua 
voce con forza, tu che annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; an-
nuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo 
braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con 
sé il premio e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il gregge e 
con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini 
sul petto e conduce dolcemente le pecore 
madri». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.      R 
 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.                  R 
 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.              R 

Dalla seconda lettera di san Pietro 

apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: 
davanti al Signore un solo giorno è come mille 
anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore 
non ritarda nel compiere la sua promessa, an-
che se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è 
magnanimo con voi, perché non vuole che alcu-
no si perda, ma che tutti abbiano modo di pen-
tirsi.  
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora 
i cieli spariranno in un grande boato, gli elemen-
ti, consumati dal calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta.  
Dato che tutte queste cose dovranno finire in 
questo modo, quale deve essere la vostra vita 
nella santità della condotta e nelle preghiere, 
mentre aspettate e affrettate la venuta del gior-
no di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolve-
ranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi 
infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo 
nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la 
giustizia.  
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, 
fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza 
colpa e senza macchia. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA     Is. 40,1-5.9-11 SECONDA LETTURA       2Pt 3,8-14 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo 

vedrà la salvezza di Dio!                      Alleluia 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, di-
nanzi a te io mando il mio messaggero: egli pre-
parerà la tua via. Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava 
nel deserto e proclamava un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati. Accorreva-
no a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battez-
zare da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cam-

VANGELO                          MC 1,1-8 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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mello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E procla-
mava: «Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 

lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con ac-
qua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO 

La grande tela di Jacopo da Empoli, qui riprodot-

ta, suggerisce il contesto della predicazione del 

Battista: non un deserto in senso letterale, ma la 

boscaglia intorno al fiume Giordano, dove il santo 

parlava a quanti vennero ad ascoltarlo del perdono 

dei peccati, invitando alla conversione e all’accet-

tazione del segno battesimale. Il Signore viene! 

La sua venuta è certa. Occorre preparargli la 

strada, farsi trovare pronti. Vi saranno cieli 

nuovi e terra nuova; la scena di questo mondo 

è destinata a passare, a finire! Tutto ciò impone 

di impostare la nostra vita con altre prospettive, 

verso l'oltre, ciò che rimane e vive per sempre, 

verso l'incontro con il Signore. Egli è venuto, 

viene sempre e tornerà. Così è celebrato da noi 

in ogni Eucaristia. […] Nella comunità raduna-

ta, in chi la presiede, nella Parola e nei simboli 

eucaristici del pane e del vino, egli si fa presente 

con tutta la forza salvifica del suo Mistero di 

obbedienza, di morte e risurrezione con il dono 

dello Spirito dal Padre alla cui destra egli siede. 

[…] La sobria e gioiosa austerità dell'Avvento 

narra il nostro modo operoso di attendere il Si-

gnore: nella luce che cresce, nella preparazione 

a celebrare la sua prima venuta come mistero 

che ci tocca e ci appartiene qui, ora, noi. Oggi 

siamo consolati dall'annuncio che accade nel 

nostro deserto: preparate la strada: egli viene! 

Sta venendo. La comunità sposa si prepara. 

Che cosa sarà per lei, per ciascuno di noi, 

questo incontro? Nulla più come prima. Ciò 

infatti che celebriamo è la realtà salvifica 

che incontriamo e tocca le nostre vite. In 

quasi tutte le comunità in questi giorni si pen-

sa ad un ritiro comunitario come occasione di 

preghiera, di revisione di vita e di preparazione 

al Natale anche per una celebrazione comuni-

taria del sacramento della Riconciliazione. 

Nelle famiglie si comincerà a preparare il pre-

sepe, magari sotto l'albero, come il più grande 

dono venuto dal cielo. L'albero infatti con-

giunge in qualche modo la terra e il cielo fa-

cendone scendere i doni. Noi pensiamo che la 

rappresentazione del presepe sia un modo di 

celebrare il Mistero, un modo per «vederne» la 

gloria; la sua presenza scarna, semplice e de-

vota, nel silenzio è meglio che non sia distur-

bata da eccesive luci, colori, cose finte che 

pendono da alberi addobbati. Se si mette l'al-

bero accanto al presepe, sia vero, aiuti a pre-

gare e ad entrare nel Mistero di Dio che si fa 

piccolo nel deserto della terra. 

Jacopo da Empoli, La predica del Battista, 1608, olio su 

tela, Firenze, Chiesa di San Niccolò Oltrarno  

INIZIATIVE AVVENTO FRATERNITÀ 

Continuano fino al 6 gennaio la colletta “Avvento 

di fraternità” e la raccolta “Aggiungi un posto a 

tavola” di generi alimentari non deperibili da de-

porre accanto all’altare di S. Antonio.  

CORSO FIDANZATI 
Sono aperte le iscrizioni per il corso di fidanzati 

che inizierà sabato 14 Gennaio 2012 alle ore 

20.30. Le adesioni vanno consegnate a don Luigi. 

PESCA DI BENEFICENZA 
Giovedì 8 dicembre sarà aperta tutto il giorno, 

fino ad esaurimento dei biglietti, la preziosissima 

pesca di beneficenza. È un’iniziativa importante 

per contribuire a sostenere la nostra  scuola dell’In-

fanzia. Grazie a tutti: a chi ha donato con generosi-

tà e a chi ha allestito la pesca con tanta cura. 

Da  

domenica 

11  

dicembre, 

sono dispo-

nibili i ca-

lendari del 

2012. Sarà 

un calenda-

rio tutto 

particolare! Chi fosse disponibile alla distribuzio-

ne è pregato di rivolgersi a don Luigi o don Fabio. 

La celebrazione di giovedì 8 dicembre inizierà alle 

ore 14.00 con il Canto dei Vesperi. Alle ore 14.30 

prenderà il via la solenne processione che avrà la 

presenza di Monsignor Dino Pistolato, direttore 

della Caritas veneziana. Il nostro procedere vuole 

essere un segno di: “MARIA MAMMA DI GE-

SÙ E NOSTRA”.  

La processione si snoderà attraverso via Chiesa 

Gambarare e via XXV Aprile fino a Piazza Vec-

chia, dove è previsto il saluto del  direttore della 

Caritas veneziana, quindi ritorno in chiesa per via 

Bassa Gambarare. 

A conclusione del rito, alle ore 17.00, ci sarà la 

S.Messa celebrata da Mons. Dino Pistolato. 

ADDOBBIAMO I DAVANZALI 
Per dare un particolare “tocco” di festosità, invitia-

mo tutte le famiglie che hanno finestre prospicienti 

la strada percorsa dalla processione ad ornare i 

davanzali con stendardi ed addobbi particolari.  

FESTA DELL’IMMACOLATA 
Giovedì 8 dicembre ricorre la festa dell’Immacolata. È una festa importante per la 

nostra Comunità in cui possiamo esprimere tutta la nostra fede e mostrare l’acco-

glienza verso i pellegrini che verranno fra di noi. Per questo motivo ci dobbiamo pre-

parare, fin d’ora, dando senso ai segni che daremo: LA VEGLIA di PREGHIERA e 

la SOLENNE PROCESSIONE. 

RINNOVI E NUOVI ABBONAMENTI a 
“GENTE VENETA”  

Gente Veneta è uno strumento di informazione 

su tutto ciò che accade nella Chiesa di Venezia: 

nella diocesi, nelle parrocchie e nei vicariati, 

nei gruppi e nei movimenti.  Un nuovo ABBO-

NAMENTO a GENTE VENETA sarebbe un 

ottimo regalo di Natale per promuovere il setti-

manale presso chi ancora non è abbonato. L’ab-

bonamento annuale costa 52,00 euro. Per 

informazioni rivolgersi ai nostri sacerdoti o 

collegarsi al sito internet www.gvonline.it, 

sezione Gente Veneta abbonamenti. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Domenica 11, dopo la S.Messa delle  9.00, 

incontro chierichetti e gruppo Samuele. 

TRIDUO DI PREPARAZIONE 

Lunedì, martedì e mercoledì sono giorni di 

preparazione alla festa dell’Immacolata:  

Sante Messe alle 8.00, 15.00 e 18.30. 

Rosario alle 14.30 e alle 18.00. 

Lunedì alle 20.30, momento di riflessione e di 

preghiera guidata da Mons.Angelo Centenaro. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA 

Siamo tutti invitati mercoledì 7 dicembre a 

partecipare alla Veglia di preghiera, scegliendo 

uno dei seguenti momenti: 

20.00 - 20.30 (per i giovani)   21.00 - 21.30. 
 

CONFESSIONI 

Mercoledì dalle 14.30 alle 19.00 e durante la 

Veglia. Sarà presente anche padre Maurizio 

Pettenà. 

RESTAURO CANONICA VECCHIA 

In questi giorni è arrivata la prima parte della 

somma destinata dall’ottox1000 per iniziare i 

lavori di restauro della canonica vecchia. 

Invece, la somma sottoscritta con i certificati di 

“Risparmio Etico”, è stata di  gran lunga 

inferiore  alle  aspettative     (€ 59.000,00     su 

€ 200.000,00). Se qualcuno fosse ancora 

interessato a tale iniziativa, è invitato a 

rivolgersi a don Luigi o recarsi presso gli 

sportelli della Banca del Veneziano.  

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2012. 


