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

DOM 15 

Gennaio 2012 

II DOMENICA  

del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † RIGHETTO ANTONIO, PETTENÀ MARIA e 
             MARETTO GINO 
          † CAZZARO VIRGINIO e FAMIGLIA 
          † CAUSIN EUGENIO e BRUNELLO BEPPINO 
 

10.30 † MIO LUCIANO 
          † BIASIOLO GIUSEPPE, TERESA, NARCISO 
             e DOMENICO 
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † NALETTO LUIGI e FAMIGLIA 
          † PICELLO PASQUALE 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

 
 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO, PIETRO e  
             ANGELINA  
          † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e RUGGERO 
          † CARRARO GIUSEPPE e RINA  

LUN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO CORRESPON-
SABILI 

MAR 17 

S.Antonio, abate  

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † ROCCO GIOVANNI 
20.30 - GdA fam.MINOTTO 

MER 18 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

INIZIO SETTIMANA PER  
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

14.30 GRUPPO 2a MEDIA 
15.00 - GdA fam.MARIN 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.CORRÒ 
20.30 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MINCHIO 

GIO 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
20.30 INCONTRO GENITORI 2^  
          ELEMENTARE 

VEN 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 

14.30 CATECHISMO 2^ - 3^ - 4^ e 5^ 
ELEMENTARE 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 21 

S.Agnese, vergine  

e martire 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † BOSCARO NATALINA, GENITORI e  
             AGNOLETTO NADIA  

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

PORTO 
17.30 † CALZAVARA ANTONIO, PIETRO e GILDA 
          † FAMIGLIA GUGGIA 

17.00 Santo Rosario 

DOM 22 

Gennaio 2012 

III DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † TERREN GINA 
 

10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE e FAMIGLIA  
              GOTTARDO e BIASIOLO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
 

17.00  † BIASIOLO SEVERINO 
          † RAMPADO NICOLA 
          † GRANDESSO GIACOMO, ANTONIETTA  
              e SPORZON PIETRO 
          † FORMENTON ANTONIO e BASTIANELLO 
              LILIANA 

“Poiché vi è un solo 
pane, 

noi siamo,  
benché molti, 

un solo corpo: tutti 
infatti  

partecipiamo all’uni-
co pane”  

(Prima Corinti) 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † DE BIAGIO TERESA e GORI FIDELMO 
          † PERAZZOLO FERDINANDO e RENZO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, se-
guirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa mae-
stro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e ve-
drete». Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Gio-
vanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fra-
tello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa» – che significa Pietro.  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                       GV 1,35-42 

SALMO RESPONSORIALE SALM 39 

Dal primo libro di Samuèle  
 

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del 
Signore, dove si trovava l’arca di Dio.  
Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli 
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non 
ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si 
mise a dormire.  
Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; 
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuo-
vo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dor-
mire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva 
ancora conosciuto il Signore, né gli era stata 
ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore 
tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza vol-
ta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli 
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli 
comprese che il Signore chiamava il giovane. 
Eli disse a Samuèle: «Vattene a dormire e, se ti 
chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire al 
suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui 
e lo chiamò come le altre volte: «Samuéle, Sa-
muéle!». Samuèle rispose subito: «Parla, per-
ché il tuo servo ti ascolta». 
Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né la-
sciò andare a vuoto una sola delle sue parole  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ecco, Signore, io vengo per fare la 

tua volontà.  
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio.                                   R 
 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il 
peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo».   R 
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero;  
la tua legge è nel mio intimo».                       R 

PRIMA LETTURA  1Sam 3,3b-10.19  

Dalla prima lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il 
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha 
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con 
la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi 
sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signo-
re forma con lui un solo spirito. State lontani 
dall’impurità! Qualsiasi peccato l’uomo commet-
ta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impuri-
tà, pecca contro il proprio corpo. 
Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da 
Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti 
siete stati comprati a caro prezzo: glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo! 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA 1Cor 6,13c-15a 

Ho annunciato la tua giustizia  
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra,  
Signore, tu lo sai.                                           R 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 15 gennaio 2012 



ADOTTA UNA FAMIGLIA 
 

Siamo al centro di una grossa crisi economica e chi è stato colpito dalla perdita del posto di lavoro 

sta attraversando un periodo veramente difficile. Non essendoci immediate possibilità di nuove 

occupazioni e con il termine, inevitabile, del periodo previsto dalla legge per la cassa integrazione, la 

situazione diventa per alcuni molto tragica. Più che mai è giunto il momento di testimoniare 

concretamente la nostra coerenza di cristiani verso chi soffre vicino a noi. 

Sollecitazioni di questo tipo sono giunte dalla Chiesa per promuovere forme di aiuto all’interno delle 

nostre comunità. Per aderire a ciò, la nostra parrocchia sta pensando ad un’iniziativa da condividere e 

farsi carico, almeno parzialmente, di necessità di famiglie in difficoltà. Si propone, per questo scopo, 

un cammino che ci aiuti ad avere atteggiamenti basati sulla gratuità, perché se Cristo ha dato la sua 

vita gratuitamente per noi, i nostri atteggiamenti dovrebbero essere in comunione con i suoi. Ecco 

che anche l’Eucarestia domenicale avrebbe ancor più senso. 

Il mio superfluo può essere il necessario per il prossimo. 
La prima proposta è quella di individuare in famiglia, con i figli, quel materiale che potremmo farne 

a meno; individuare cioè quelle cose che abitualmente si consumano, si utilizzano ma che 

effettivamente potrebbero non essere indispensabili e senza le quali si potrebbe risparmiare. Fare 

questo non dovrà dipendere dalla nostra bravura o capacità, ma dovrà essere basato sulla nostra 

coscienza: dobbiamo abituarci ad atteggiamenti di gratuità. 

Successivamente suggeriremo i passi da compiere. 

È deceduta la sorella di suor Rosalia. 
Lunedì 9 gennaio c.m., è deceduta la sorella di suor Rosalia, suor Teresa 

Bergamin. 

Era nata a Castel di Godego il 18 luglio 1933. Divenuta Ancella di Gesù 

Bambino, come la sorella suor Cristina che l’aveva preceduta nella risposta 

all’invito del Signore a consacrarsi a Lui, donò la sua vita e i sui talenti nel 

servizio della pastorale ecclesiale in diversi luoghi. 

Vogliamo ricordare, in modo specifico, il suo prezioso impegno nella nostra 

diocesi di Venezia ad Asseggiano, a Mestre ma specialmente a Dogaletto 

dove, nel 1961 accogliendo la sollecitazione dell’allora Card. Urbani, la 

Congregazione delle Ancelle apriva una scuola materna. Va' senz’altro 

menzionato poi il Brasile, terra tanto amata, dove suor Teresa profuse il suo 

servizio missionario per vent’anni. 

Lascia in tutte le Ancelle di Gesù il vuoto della sua presenza che impegna a ricordarla con la 

preghiera di suffragio e la sua intercessione per nuove vocazioni. 

 

15 GENNAIO: GIORNATA MONDIALE per i MIGRANTI 
L’immigrazione sta cambiando i luoghi abituali della nostra vita. In famiglia, a scuola, sul lavoro, in 

chiesa, nei luoghi del tempo libero incontriamo in Italia ormai più di 5 milioni di immigrati di 193 

paesi del mondo e 140 lingue diverse. Spesso, anche nelle nostre comunità, l’atteggiamento più 

frequente è quello della paura, della diffidenza, unita talvolta anche all’indifferenza: atteggiamenti 

che tengono distanti le persone e non aiutano una vera conoscenza. Seguendo il magistero del Papa 

e dei Vescovi italiani è importante costruire occasioni e percorsi di incontro, di conoscenza, di 

relazione e di accoglienza, per ridisegnare il volto delle nostre città e comunità senza escludere 

nessuno.  

Quest’anno il tema della giornata per i migranti e i rifugiati, che si celebra in tutte le parrocchie in 

questa domenica è: Migrazioni e nuova evangelizzazione. Cercheremo di prepararci al prossimo 

Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione in Europa, scoprendo: il valore aggiunto di fedeli 

e comunità in Italia di immigrati cattolici (quasi un milione), per valorizzare la loro storia di fede, 

spesso carica di sofferenze; il desiderio di comunione e di unità di tanti fedeli cristiani ortodossi 

(oltre un milione e trecentomila); la ricerca di Dio di tanti immigrati che provengono da paesi che 

hanno vissuto l’ateismo di Stato (Albania, Cina…). 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio 2012 

All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, 

di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello 

Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. I fedeli 

devono sforzarsi, ognuno secondo la propria condizione, 

perché la Chiesa, portando nel suo corpo l’umiltà e la mor-

tificazione di Gesù, vada di giorno in giorno purificandosi e 

rinnovandosi fino a che Cristo la faccia comparire davanti a 

sé, splendente di gloria, senza macchia e senza ruga. Si ab-

bia cura di eliminare parole, giudizi e opere che non rispec-

chiano con verità la condizione dei fratelli separati e perciò 

rendono più difficili le relazioni con loro. Il tema di questa 

settimana è di aiuto per riflettere sul nostro cambiamento in 

Cristo. Siamo invitati ad approfondire la nostra fede nel 

fatto che saremo tutti trasformati dalla vittoria di Gesù Cri-

sto, nostro Signore. 

17 GENNAIO SAN ANTONIO ABATE 

In questa giornata, don Luigi porterà 

la benedizione del Signore in tutti gli 

allevamenti presenti nel territorio della 

nostra Parrocchia.  

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 16, ore 20.30, incontro cor-

responsabili. Tema dell’incontro: 

Carnevale e Festa del Patrono; 

GIOVEDÌ 19, ore 20.30, incontro 

genitori II Elementare. 

GENEROSITÀ 
Dalle cassettine “Avvento di Fraternità” 

sono stati raccolti 900 € inviati alla Ca-

ritas veneziana. Inoltre sono stati raccol-

ti: € 1.465,53 dalla distribuzione dei 

calendari; € 682,72 dalle casette natali-

zie; € 160,00 per la festa della Befana e 

sono state distribuite 252 calze. Infine è 

stata versata la somma di 600 € per rin-

novare le adozioni a distanza di Theodo-

sia, Mario e Sifya. Grazie a tutti 

Buon compleanno a… 
...Massimo Pavan che il giorno 14 gennaio ha compiuto gli 

anni. Auguri da Caterina, Alice e Pietro.  

…Matteo Mattiello che l’11 gennaio ha compiuto 19 anni. 

Ad entrambi tanti auguri da tutta la comunità parrocchiale. 

AUGURI!!! 


