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

DOM 19 

FEBBRAIO 

VII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo 
 
  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † BUSANA MARIO, ANGELA e SERGIO 
 
10.30 † DEFUNTI ASSOCIAZIONE LAGUNARI 
 
18.00 † FAMIGLIA NALETTO LUIGI 
          † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA  
             e PELLIZZARO ISIDORO 
          † RAMPADO LUIGI e SUOR ANGELA 
          † ZINGANO CARLO 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † PIAZZA RITA e FAMIGLIA MANENTE 

LUN 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
 

MAR 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ZUOLO TITO e MARIA 
 

MER 22 

LE CENERI 

Digiuno e astinenza 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 
 

20.30 † per le anime 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

GIO 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
 

VEN 24 

Astinenza  

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 † per le anime 

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

SAB 25 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FAMIGLIA LOPARDO MICHELE, EMILIA, 
             ALBERTINI FRANCESCO e ROBERTO 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † RE PAOLO 

9.30  CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † DAUCCIA SEBASTIANO, MARIA e FIGLI 
          † FASOLATO DINA 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 26 

FEBBRAIO 

I DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † FAMIGLIA ZARDIN GUERRINO e  
             FAMIGLIA COCCATO GIORDANO 
          † GREGUOLO GIOVANNI 
          † ANIME DEL PURGATORIO  
 

10.30 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e    
             GIRARDI 
          † CALLEGARO MARIA, ISIDORO e 
             GIUSEPPE 
          † ZAMENGO EMANUELA e TERREN 
             ALESSANDRO e ANTONIA 
 

17.00 † pro populo 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

RITIRO QUARESIMALE 

 
 
 

INIZIO 
SETTIMANA BIBLICA 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † MASO CESARE, LUIGI e QUINTO 
             DORINO 

 

MOSTRA DEI MEZZI  
DELLA PROTEZIONE CIVILE 

SALMO RESPONSORIALE SAL 146 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Non ricordate più le cose 
passate, non pensate più alle cose antiche! Ec-
co, io faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel 
deserto una strada, immetterò fiumi nella step-
pa. Il popolo che io ho plasmato per me cele-
brerà le mie lodi. Invece tu non mi hai invocato, 
o Giacobbe; anzi ti sei stancato di me, o Israele. 
Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai 
stancato con le tue iniquità. Io, io cancello i tuoi 
misfatti per amore di me stesso, e non ricordo 
più i tuoi peccati». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Rinnovaci, Signore, con il tuo per-

dono. 
Beato l’uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici.       R 
 

Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
tu lo assisti quando giace ammalato. 
Io ho detto: «Pietà di me, Signore, 
guariscimi: contro di te ho peccato».            R 
 

Per la mia integrità tu mi sostieni 
e mi fai stare alla tua presenza per sempre. 
Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
da sempre e per sempre. Amen, amen.        R 

PRIMA LETTURA    Is 43,18-19.21 

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola 
verso di voi non è «sì» e «no». Il Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, 
io, Silvano e Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in 
lui vi fu il «sì».  Infatti tutte le promesse di Dio in 
lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a 
Dio il nostro «Amen» per la sua gloria.  È Dio 
stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo 
e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il si-
gillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei no-
stri cuori. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA  2Cor 1,18-22 

VANGELO                        MC 2,1-12 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha manda-
to a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione. 

                                                            Alleluia 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 

 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni 
giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono 
tante persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la 
Parola. Si recarono da lui portando un paraliti-
co, sorretto da quattro persone. Non potendo 
però portarglielo innanzi, a causa della folla, 
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si 
trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella 
su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono 
perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scri-
bi e pensavano in cuor loro: «Perché costui 
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i 
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, co-
noscendo nel suo spirito che così pensavano 
tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose 
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al 
paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure 
dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? 
Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha 
il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico 
a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua 
barella e va’ a casa tua». Quello si alzò e subito 
prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se 
ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano 
Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di 
simile!».  
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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TUTTI PAZZI  

PER IL CARNEVALE   2012 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
Ore 14.00: raduno dei carri e delle mascherine 

in piazzetta a Gambarare; 

Ore 14.30: Inizio sfilata, preceduta dalla 

“Banda Città di Mira”, lungo le vie di Gamba-

rare e Piazza Vecchia; 

Ore 15.30: ballo e musica con la partecipazio-

ne di D.J. Alberto; 

Ore 16.45: Vino, dolci, premi e galani per tutti! 
 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 
Dalle 14.30 alle 17.00, in Patronato, festa di 

Carnevale per tutti! Portare merende da condi-

videre. NO bombolette, SI coriandoli. 

COMINCIAMO LA QUARESIMA 

Partecipiamo tutti alla celebrazione del 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Ricevere le ceneri sul capo è il gesto personale 

di assenso ad un tempo di Quaresima dedicato a 

rinnovare il nostro cammino di vita nella fede, 

nella speranza, nella carità. Il gesto manifesta la 

responsabilità e la libertà di ciascuno ma non è 

un atto privato: con le celebrazioni del mercole-

dì delle ceneri tutta la Comunità Cristiana si 

pone in stato di penitenza per giungere rinnova-

ta dalla potenza della misericordia del Signore 

alla Festa della Pasqua di Risurrezione. 
Sante Messe: 

-ore 08.00 per tutti; 

-ore 15.00 per tutti i bambini e ragazzi; 

-ore 20.30 per tutti i giovani e adulti. 

 

DATE CAMPI SCUOLA 
 

Campo scuola elementari 
dalla classe 2a alla classe 5a 

dal 2 al 7 luglio a SanVito di Cadore 
 

Campo scuola famiglie 
dal 7 al 14 luglio presso la casa 

“S. Domenico Savio” di Auronzo 

Dare l’adesione entro il 10 marzo 
 

Campo scuola medie 
dal 24 al 31 luglio a Pradel (TN) 

 

Campo scuola superiori 
dal 20 al 29 agosto aVarazze (Liguria) 

VIA CRUCIS 
 

Ogni venerdì di Quaresima, invitiamo la comu-

nità a rivivere, nella preghiera, la Via Crucis, il 

cammino di Gesù verso il calvario per il gesto 

supremo del suo amore. L’appuntamento per 

questo momento di preghiera e di meditazione è 

alle ore 15.00 con questo ordine: 

-venerdì 24 febbraio     in Duomo; 

-venerdì 2 marzo          chiesetta al Porto Menai; 

-venerdì 9 marzo          chiesetta a Dogaletto; 

-venerdì 16 marzo S.Gaetano (Piazza Vecchia); 

-venerdì  23 marzo       chiesetta di Giare; 

-venerdì 30 marzo, ore 20.30, processione da 

Piazza Vecchia (S.Gaetano) al Duomo. 

DIGIUNA, PREGA E CONDIVIDI PER UN MONDO PIÙ GIUSTO.  

LA CRISI: OCCASIONE PER UNA DECRESCITA CONSAPEVOLE 
L’invito è rinunciare al pranzo nei venerdì di Quaresima, fermarsi, cercare un luogo adatto o la chiesa aperta più vicina e dedicare la pausa pranzo al digiuno e alla 

preghiera. Si può devolvere il valore del pranzo alla raccolta di “Un pane per amor di Dio” che sostiene i nostri fratelli e sorelle missionari. Nei sei venerdì che 

precedono la Pasqua, la nostra chiesa resterà aperta dalle 12.00 alle 13.00; alle 18.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica e alle 18.30 la S.Messa per permettere di 

raccogliersi in preghiera. La crisi che stiamo vivendo è un’occasione per rivedere i nostri stili di vita. L’attuale modello economico ci domanda di crescere, ma la 

terra a risorse finite, e chiede di essere rispettata e salvaguardata. La decrescita sta avvenendo in ogni caso, ci sono fabbriche che chiudono, servizi che vengono 

tagliati. Ma come Cristiani abbiamo le risorse spirituali per ripensare ad una nuova qualità della vita, per rivedere i nostri consumi, soprattutto quelli indotti, riflet-

tendo sulle cose e sui valori che ci fanno stare veramente bene. L’uomo e il suo lavoro e non il profitto devono diventare il centro dell’economia. 

COMINCIAMO LA QUARESIMA 

IL SENSO CRISTIANO  

DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 
 

Il digiuno e l’astinenza, insieme alla preghiera, 

all’elemosina e alle altre opere di carità, rispon-

dono al bisogno del cristiano di conversione al 

regno di Dio, di richiesta di perdono per i pec-

cati, di implorazione dell’aiuto divino, di rendi-

mento di grazie e di lode al Padre. 

Nella penitenza è coinvolto l’uomo nella sua 

totalità di corpo e di spirito. 

Digiuno e astinenza sono strumenti per rinvigo-

rire lo spirito, rendendolo capace di esaltare, nel 

sincero dono di sé, la stessa corporeità della 

persona. 

Quali sono le modalità  

sul digiuno e l’astinenza? 

La legge del digiuno «obbliga a fare un unico 

pasto durante la giornata ma non proibisce di 

prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, 

attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 

consuetudini locali approvate». 
 

La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle 

carni, come pure dei cibi e delle bevande che, 

ad un prudente giudizio, sono da considerarsi 

come particolarmente ricercati e costosi. 
 

Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati 

il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della 

Passione e Morte del Signore Nostro Gesù 

Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino 

alla Veglia pasquale. 
 

L’astinenza deve essere osservata ogni venerdì 

di Quaresima. 
 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i mag-

giorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge 

dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° 

anno di età. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Durante tutto il tempo della Quaresima siamo 

invitati ad aderire all’iniziativa “Un Pane per 

amor di Dio” che intende raccogliere fondi da 

destinare alla Centro Missionario Diocesano, 

impegnato a promuovere gesti concreti di soli-

darietà per tutto il mondo sconfinato della po-

vertà. La “cassettina” verrà riconsegnata in 

chiesa il Giovedì Santo, giorno della carità, 

dell’amore. 

 

APPUNTAMENTI 
Martedì 21, ore 13.45, ritrovo chierichetti a 

Fusina per poi prendere il vaporetto delle 14.00 

e partecipare alla festa di carnevale dei chieri-

chetti di tutta la diocesi. Portare la tunica. 

Giovedì 23, ore 20.30, incontro animatori cam-

po scuola elementari. Chi desidera partecipare è 

pregato di avvisare preventivamente don Fabio. 

Domenica 26, dalle ore 9.00 alle ore 11.45, 

ritiro di Quaresima. Al termine seguirà pranzo 

comunitario. Dare la propria adesione. 

DIGIUNA, PREGA E CONDIVIDI PER UN MONDO PIÙ GIUSTO.  

LA CRISI: OCCASIONE PER UNA DECRESCITA CONSAPEVOLE 
L’invito è rinunciare al pranzo nei venerdì di Quaresima, fermarsi, cercare un luogo adatto o la chiesa aperta più vicina e dedicare la pausa pranzo al digiuno e alla 

preghiera. Si può devolvere il valore del pranzo alla raccolta di “Un pane per amor di Dio” che sostiene i nostri fratelli e sorelle missionari. Nei sei venerdì che 

precedono la Pasqua, la nostra chiesa resterà aperta dalle 12.00 alle 13.00; alle 18.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica e alle 18.30 la S.Messa per permettere di 

raccogliersi in preghiera. La crisi che stiamo vivendo è un’occasione per rivedere i nostri stili di vita. L’attuale modello economico ci domanda di crescere, ma la 

terra a risorse finite, e chiede di essere rispettata e salvaguardata. La decrescita sta avvenendo in ogni caso, ci sono fabbriche che chiudono, servizi che vengono 

tagliati. Ma come Cristiani abbiamo le risorse spirituali per ripensare ad una nuova qualità della vita, per rivedere i nostri consumi, soprattutto quelli indotti, riflet-

tendo sulle cose e sui valori che ci fanno stare veramente bene. L’uomo e il suo lavoro e non il profitto devono diventare il centro dell’economia. 

PRIMA 

DOPO 

Una 

mano 

sacrilega 

ha rubato 

il 

bambino 

Gesù 

dalla 

statua di 

S.Antonio 

 


