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

DOM 18 

IV DOMENICA 

di AVVENTO 

  7.00 pro populo 

  9.00 † VIANELLO DIANA  
          † GOTTARDO LIDIA  
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
          † FRANCO 

10.30 † RAMPADO CESARE e AMABILE  
          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e  
             GIRARDI  
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA  
          † TANDUO MARINO, MARCELLO e  
             PALATRON RICCARDO e ORLANDA 

17.00 † FASOLATO GUIDO e IDA  

 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 18.00  
 

CONCERTO NATALIZIO  
 

CON VOCI BIANCHE  

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN MARIA, UGO, LINO e MARINO  
          † QUINTO VERGINIO e ELVIRA 

LUN 19 
 

  8.00 † BORTOLATO PIERINA 
          † BERTI AUGUSTO e NERELLA 

18.30 † CONIUGI LIVIERO 

 

MAR 20 

  8.00 † per le anime 

18.30 † MINOTTO CARLO 

20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO 
SCUOLA INVERNALE 

MER 21 

  8.00 † BELLIN MARIO 

18.30 † ANNIBALE MAURO 
17.00 PROVE RECITA NATALE 

GIO 22 

  8.00 † per le anime 

18.30 † TREVISAN ROBERTO 
20.00 RECITA DI NATALE 

VEN 23 

  8.00 † per le anime 

18.30 † FASSINA GINO e TONIATO SPERANZA 

CONFESSIONI 
 

20.30 GRUPPO SUPERIORI 

SAB 24  

  8.00  † FRATELLI PELOSATO 
18.30 S.MESSA SOSPESA 

23.00 VEGLIA DI NATALE 
24.00 S.MESSA NELLA NOTTE 
            pro populo 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † RIGHETTO ANTONIO e PETTANÀ         
             MARIA 
          † GAZZETTA AUGUSTA, GUERINO,  
             MASON ELISA, GILDO e PAOLO 

CONFESSIONI 
 

Durante la S.Messa di mez-
zanotte, le nostre suore rin-
noveranno i voti 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 25 

Natività del  

Signore 

  7.00 pro populo 
          † GUSSON BRUNO e MINCHETTI SERGIO 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
          † FECCHIO RICCARDO e MORENO 

  9.00 † CONCATTO LAURO 
          † CHINELLATO IRMA 
          † ZAMPIERI SILVIO  
          † TONIOLO ANGELO e AGNESE 
          † BOSCARO PAOLO e EGIDIO 
          † FAM. VESCOVI, ARTUSI e DITTADI. 
          † DITTADI GIORGIO, DANIELA e ELENA 
10.30 † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE 
          † FABRIS LIA 
          † NIERO GIORGIO e SEVERINO 
17.00 † BOZZATO ERMENEGILDO e ANDRIOLO       
             MARIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † TOFFANO REMIGIO 
          † DITTADI GIORGIO e ROMEO 
          † COSMA RINO 
          † RAMPIN LINO, ADELIA e LUIGI 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

SALMO RESPONSORIALE   SAL.88 

Dal secondo libro di Samuèle 
 

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua ca-
sa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i 
suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: 
«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre 
l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan 
rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, 
perché il Signore è con te». Ma quella stessa 
notte fu rivolta a Natan questa parola del Signo-
re: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il 
Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché 
io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre 
seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio 
popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei 
andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a 
te e renderò il tuo nome grande come quello dei 
grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo 
per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché 
vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo oppri-
mano come in passato e come dal giorno in cui 
avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israe-
le. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore 
ti annuncia che farà a te una casa. Quando i 
tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i 
tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo 
di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il 
suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno 
saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà 
reso stabile per sempre”». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Canterò per sempre l’amore del 

Signore 
 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione  
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per 
sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».         R 
 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo 
trono».                                                        R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi 
nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, 
secondo la rivelazione del mistero,  avvolto nel 
silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato 
mediante le scritture dei Profeti, per ordine 
dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti per-
ché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, 
che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, 
la gloria nei secoli. Amen. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA   2Sm.7,1-5.8b-12 

SECONDA LETTURA   Rm 16,25-27 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola Alleluia 

VANGELO                       LC 1,26-38 

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele».                 R 

“Annunciazione” di Lorenzo Lotto 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo del-
la casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergi-
ne si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispo-
se l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te 
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e 
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

ALBERO O PRESEPIO? 

In questi giorni di preparazione immediata al 

Santo Natale fa comparsa nelle nostre case 

l’albero di Natale. Come vedere questo? In 

passato non abbiamo considerato l’albero co-

me segno cristiano. Il Santo mistero del Nata-

le per i cristiani è stato raffigurato prima nelle 

sante icone; più tardi, nel secondo millennio, 

anche nel presepio nel tentativo anche lodevo-

le di inserire scene di vita quotidiana, perché 

ciascuna tradizione, paese e cultura, sentisse 

l’Incarnazione a sé contemporanea. 

L’albero tuttavia è una figura che ha un valore 

universale; esso per l’uomo è sempre stato 

l’immagine di una realtà che ha profonde ra-

dici sulla terra ma che si erge fino a toccare il 

cielo, in un certo senso a congiungerlo con la 

terra. La forma dell’abete poi, con la sua pun-

ta come freccia orientata verso il cielo e i rami 

spioventi a scendere, diventa l’immagine della 

discesa dei doni dal cielo. Sotto l’albero si 

mettono i regali, si appendono ai suoi rami 

che li fanno scivolare verso la terra, e allora 
abbiamo cristianizzato l’abete sempreverde, 

simbolo già di vita, ponendovi sotto il presepe. 

In esso, il più grande dono che ci viene dal 

cielo: il Figlio di Dio nato per noi da Maria. 

Egli ha veramente congiunto la terra e il cielo. 

L’albero quindi non potrà essere un semplice 

ornamento infiocchettato di finti regali ma, pur 

illuminato come albero di luce, avere sotto di 

se il Dono del cielo: Gesù bambino nella man-

giatoia, con Maria sua madre. Anche l’albero 

quindi deve aiutarci a contemplare il Mistero e 

ad entrare in esso in un clima raccolto di pre-

ghiera, non di festa mondana. 

CENONE di SAN SILVESTRO 
La nostra Parrocchia, come ogni anno, organiz-

za per il 31 dicembre, il cenone di San Silve-

stro, in Patronato. È una serata per stare insie-

me in allegria, attendendo il nuovo anno.  

Per informazioni rivolgersi a Simonetta 

3384085083 e Cristina 3478534130 

CONFESSIONI  
IN PREPARAZIONE AL NATALE 

Se vogliamo vivere bene il Sacramento della 

Riconciliazione per preparare il cuore alla ve-

nuta di Gesù, dobbiamo vivere questo momento 

senza fretta e con profondità. È bene non aspet-

tare l’ultimo giorno, ma utilizzare i tempi e i 

giorni segnalati: 

Venerdì 23 
dalle 14.30 alle 18.00  

Sabato 24 
dalle 9.00 alle 11.45 

dalle 14.30 alle 19.00 

SANTA MESSA DELLA NATIVITÀ 
La Santa Messa della Natività, a mezzanotte, 

sarà preceduta dalla Veglia di preghiera che ci 

introdurrà a vivere il mistero di Dio che si fa 

Bambino per noi.  

La Veglia inizierà alle ore 23.00.  

GIORNATA DELLA CARITÀ 
Oggi 18 dicembre, chi desiderasse partecipare 

all’incontro della Giornata della Carità in pro-

gramma presso la chiesa veneziana S.Moisè, è 

pregato di trovarsi alla Stazione Ferroviaria di 

Mira Buse, già munito di biglietto che si può 

acquistare al negozio di tabacchi vicino al se-

maforo. La partenza è alle ore 12.56, mentre il 

treno di ritorno è previsto per le ore 19.18. 

CATECHISMO 
Informiamo che gli incontri di catechismo ri-

prenderanno il giorno 11 Gennaio. 

IL CALENDARIO 
In questi giorni è stato distribuito ad ogni fami-

glia il calendario parrocchiale. Chi non lo aves-

se ricevuto lo può trovare sul bancone della 

nostra chiesa. Ringraziamo le persone che si 

sono impegnate nella distribuzione. 

OFFERTE NATALIZIE 
Il Signore ricompensi quanti hanno già portato 
o porteranno la loro offerta per le necessità par-
rocchiali in occasione delle feste natalizie. 

CASETTE DI LEGNO 
Durante le festività natalizie, grazie alla presen-

za delle nostre signore, sono aperte le tre cas-

sette di legno dove si possono acquistare pro-

dotti natalizi e bere una bevanda calda. 

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
Ricordiamo che nelle chiesette di Porto Menai, 

Giare e Dogaletto le Sante Messe sono sospe-

se dal 24 dicembre. 

Le celebrazioni, nelle frazioni, riprenderanno: 

Porto Menai il 14 gennaio 2012; 

Giare e Dogaletto il 15 gennaio 2012. 

Avvento di fraternità 
Continuano fino al 6 gennaio la colletta 

“Avvento di fraternità” e la raccolta 

“Aggiungi un posto a tavola”. 

CALENDARIO LITURGICO  

Domenica 25 dicembre - SANTO NATALE 

Sante Messe: 7   9   10.30   17. 

Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano 

Sante Messe: 9   10.30. 

LA CHIARA STELLA 
Nei giorni precedenti al Natale, i giovani si re-

cheranno per le vie del nostro paese per cantare 

la “Ciara  Stea”, canzone che fa parte della tra-

dizione popolare e racconta la storia dalla na-

scita di Gesù sino all’arrivo dei Magi. 

SETTIMANA DI PREPARAZIONE 
Questa settimana, prima della S.Messa delle  

8.00 e delle 18.30, ci prepareremo al Santo Na-

tale con i canti delle Profezie. 

CORSO PER I FIDANZATI 
Sabato 14 gennaio 2012, ore 20.30, nel nostro 

Patronato, inizia il corso per i fidanzati. È il 

cammino di riflessione che la parrocchia propo-

ne ai giovani che desiderano celebrare il Matri-

monio cristiano. Chi non avesse ancora dato la 

propria adesione, è pregato di affrettarsi. 

ULTIMO DELL’ ANNO 
Sabato 31 la Chiesa sarà aperta dalle 23.00 alle 

24.00 per l’Adorazione Eucaristica silenziosa. 


