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

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 
          † CORRÒ SANDRA 
 

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 

 

LUN 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MAR 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FASOLATO GUIDO e IDA 

20.20 e 20.30 INCONTRO ANIMATORI 
CAMPO SUPERIORI 
20.30 INCONTRO SETTIMANA BIBLICA 
A MIRA PORTE 

MER 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

GIO 1 

MARZO 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
20.30 INCONTRO CATECHISTI E AIUTO 
CATECHISTI 

20.30 INCONTRO ORGANIZZAZIONE  
GAMBARARE SUMMER FESTIVAL 

VEN 2 

ASTINENZA 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS CHIESETTA PORTO MENAI 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BENATO ANTONIO 

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

20.30 GRUPPO SUPERIORI 

SAB 3 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BOLDRIN PERFIRIO 
          † VALLÌ ANTONELLI 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

PORTO 

17.30 † FRACASSO MARIA ANTONIETTA e 
             COSMA GIOVANNI 
          † TUZZATO e BAREATO 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 4 

MARZO 

II DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

  7.00 pro populo 
          † NARSI BRUNO 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e 
             GIOVANNINA 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † BELLIN e ZORNETTA 
 

  9.00 † PETTENÀ, ZANON, TROVÒ 
          † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed  
             ERMINIA 
          † FRISON ARCANGELO e GEMMA 
 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO 
             ANGELINA 
          † BONAVENTURA GABRIELLA 
 

17.00 † GABRIELI SIMONA 
          † COSMA RINO 

DOPO  
LA S. MESSA DELLE ORE 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO CHIERICHETTI  
E GRUPPO SAMUELE 

 
10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 
11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA, SERGIO e 
             BRUNO 

 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 24 

Dal libro della Gènesi 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a 
me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e 
con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni 
essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame 
e animali selvatici, con tutti gli animali che sono 
usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io 
stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più 
distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, 
né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: 
«Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo 
tra me e voi e ogni essere vivente che è con 
voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio 
arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza 
tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi 
sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò 
la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere 
che vive in ogni carne, e non ci saranno più le 
acque per il diluvio, per distruggere ogni car-
ne». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Tutti i sentieri del Signore sono 

amore e fedeltà. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza.        R 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore.                             R 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via.                         R 

PRIMA LETTURA            Gen 9,8-15 

Dalla prima lettera di san Pietro 

apostolo  
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondur-
vi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo 
nello spirito. E nello spirito andò a portare l’an-

SECONDA LETTURA     1Pt 3,18-22 

VANGELO                       MC 1,12-15 

CANTO AL VANGELO 

Lode a te, o Cristo, re di eterna glo-

ria! Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, 

o Cristo, re di eterna gloria!  

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel de-
serto e nel deserto rimase quaranta giorni, ten-
tato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclaman-
do il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

nuncio anche alle anime prigioniere, che un 
tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, 
nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di 
Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, furono salvate per 
mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagi-
ne del battesimo, ora salva anche voi; non porta 
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di 
salvezza rivolta a Dio da parte di una buona 
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù 
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere 
salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli 
angeli, i Principati e le Potenze. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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Dalla tristezza alla gioia 
In cammino con i discepoli di Emmaus 

Idealmente vorremmo ripercorrere il cammino spirituale dei “discepoli di Emmaus” che Papa Bene-

detto ci ha proposto lo scorso anno, nella sua Visita Pastorale alle Chiese del Triveneto. Desideriamo 

che questo tempo di Quaresima possa aiutarci a passare dalla tristezza alla gioia, perché il “Signore 

ci liberi dal male, dal dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dall’ingiustizia” e ci conduca alla festa 

di Pasqua per vivere consapevolmente l’esperienza di essere commensali del Signore, sedendoci a 

mensa con Lui per essere testimoni. Saremo invece condotti a riscoprire un momento della celebra-

zione Eucaristica, confrontando la nostra esperienza con quella dei discepoli di Emmaus, per vivere 

in maniera più consapevole l’incontro domenicale.  

Il cammino si articola nelle 5 domeniche di Quaresima (più quella di Pasqua) secondo 5 verbi tipi-

camente “eucaristici” che aiutano a celebrare con tutta la comunità e a farne tesoro per la vita 

quotidiana. 

Prima domenica CONFESSARE 

Seconda domenica ASCOLTARE 

Terza domenica OBBEDIRE 

CONFESSARE 
“Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi” 

Ascoltiamo 

“Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, 

distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era 

accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 

con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo”. 
 

Riflettiamo 

Così, insieme a Cleopa, ci incamminiamo anche noi verso Emmaus. I due discepoli hanno passato 

gli ultimi giorni insieme a Gesù. Adesso l'avventura è finita: si allontanano da Gerusalemme e torna-

no a casa. Sono tristi, delusi, riescono a coniugare al passato anche il verbo “sperare”, uno dei verbi 

che proiettano nel futuro. I loro occhi sono in preda al peccato! Non è una frase buttata là. Per pecca-

to si intende il rifiuto di lasciarsi amare e quindi la tentazione di voler farcela da soli, l'atteggiamento 

di chi vuole essere autosufficiente, convinto di poter fare a meno di qualcuno su cui appoggiare le 

proprie speranze. 
 

Dalla vita all'Eucaristia 

Per essere assemblea che prega insieme e insieme celebra l'Eucaristia, non basta che le persone siano 

gomito a gomito. Per formare una comunità è necessario che ci sia un'autentica unità di cuori, supe-

rando le divisioni causate dall'interesse, dall'egoismo, dalle cattiverie, dalle maldicenze, dalle gelo-

sie, dall'odio, dal rancore… Da questa consapevolezza nasce l'esigenza della conversione del cuore e 

della riconciliazione tra noi. Ecco l'atto penitenziale: per celebrare degnamente l'Eucaristia, ricono-

sciamo i nostri peccati. Oltre a manifestare il pentimento, facciamo anche un atto di speranza. Dio, 

anche se siamo ancora peccatori, ci fa sedere alla mensa. Accolti da Dio nella gratuità del suo amore, 

siamo tutti chiamati a fare altrettanto nei confronti dei fratelli. 

Dall’Eucaristia alla vita 
 

Riconciliarsi con i fratelli, ritornare a Dio, accogliere il suo dono di comunione… e poi uscire di 

Chiesa senza guardarsi nemmeno in faccia, è un rischio purtroppo molto alto tra noi cristiani. A vol-

te, infatti sembra che la partecipazione alla Messa non abbia alcun effetto sulle ruggini e le distanze 

che possono esistere in una comunità. Dio con noi fa sul serio, mica scherza! Allora viviamo la setti-

mana a partire da questo dono: riconoscere che non siamo i migliori del mondo (tanto gli altri non 

capiscono niente) e da “riconciliati”, apriamoci verso i fratelli, quando ancora ci stanno venendo 

incontro. 

Quarta domenica OFFRIRE 

Quinta domenica CELEBRARE 

Domenica di PASQUA TESTIMONIARE 

VIA CRUCIS  
Questa settimana pregheremo la Via Crucis, 

venerdì 2 marzo, alle ore 15.00 nella chieset-

ta di Porto Menai. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 27, ore 20,30. incontro CORRESPON-

SABILI; 
Martedì 28, ore 20,00. incontro verifica ANI-

MATORI SUPERIORI, ore 21.30 INCONTRO 

ANIMATORI CAMPO SUPERIORI; 

Domenica 4, dopo la Messa delle 9.00, incon-

tro CHIERICHETTI e GRUPPO SAMUELE. 

Lunedì 5 marzo, ore 20,30. incontro CATE-

CHISTI e AIUTO CATECHISTI (portarsi la 

Bibbia, un quaderno e una penna); 

SETTIMANA BIBLICA  

dal 27 febbraio al 4 marzo 

La prima settimana di Quaresima è, da tempo, 

dedicata alla riflessione sul dono della Bibbia, 

con un invito a prendere il mano il Libro della 

Parola di Dio ed a leggerlo attentamente, medi-

tando sui contenuti e pregando, sull’esempio 

dei Gruppi di Ascolto. Come ogni anno viene 

proposto dagli animatori dei Gruppi di Ascolto, 

ma aperto a tutti, l’incontro di preghiera che si 

svolgerà presso la parrocchia di Mira Porte, il 

giorno 28 febbraio alle 20.30. 

Vi aspettiamo numerosi. 

DIGIUNA, PREGA E CONDIVIDI PER UN MONDO PIÙ GIUSTO. 

LA CRISI: OCCASIONE PER UNA DECRESCITA CONSAPEVOLE 

È crisi. E se noi Cristiani riuscissimo a vivere 

questo difficile periodo economico facendo leva 

sulla spiritualità, come momento di crescita in-

teriore? Possiamo iniziare identificando il super-

fluo che è entrato nella nostra vita quotidiana e 

individuando i “bisogni indotti” che questa eco-

nomia ha fatto entrare nella nostra vita. Nel 

2010 sono stati spesi nel mondo 1000 miliardi di 

dollari in pubblicità. 

Ricordiamo che durante tutto il tempo della 

Quaresima siamo invitati ad aderire all’iniziati-

va “Un Pane per amor di Dio” che intende 

raccogliere fondi da destinare alla Centro Mis-

sionario Diocesano, impegnato a promuovere 

gesti concreti di solidarietà per tutto il mondo 

sconfinato della povertà. La “cassettina” verrà 

riconsegnata in chiesa il Giovedì Santo, giorno 

della carità, dell’amore. 

AUGURI A... 
...Sara Bordin che giovedì 23 ha festeggiato 

12 anni. Auguri dal fratello, dalla famiglia e 

dalla comunità. 

...Andrea Penazzato che sabato 3 marzo festeg-

gerà il suo compleanno. Auguri dalla comunità 

e dalla redazione de “la Piazzetta” 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

Dal 7 al 13 maggio, si svolgerà il Pellegrinag-

gio a Lourdes con l’UNITALSI. 

Per informazioni rivolgersi a don Fabio. 

ADESIONE AL PROGETTO 

“ADOTTA UNA FAMIGLIA” 
Ho deciso di aderire a questa iniziativa che si 

propone di coinvolgere tutta la nostra comunità 

parrocchiale. Aiutare qualche famiglia in 

situazione di difficoltà, per la perdita del posto 

di lavoro o di momentanea emergenza, per 

permettere di sostenere varie spese (affitti, 

bollette, tasse scolastiche, sanitarie ed altro 

genere) è un’ azione incisiva che spero mi aiuti 

a praticare l’amore come pura gratuità. Le 

parole del nostro ex Patriarca Angelo Scola, al 

riguardo, sono molto eloquenti: “...devo 

educare me stesso a dare spazio in me a Colui 

che mi ha amato per primo…”  E come, 

concretamente, devo educarmi? Aderendo a 

questa proposta, scegliendo di donare due ore 

al mese di retribuzione del mio lavoro, spero di 

iniziare a far spazio all’iniziativa di Cristo che 

mi ha amato per primo gratuitamente.  

Siamo desiderosi di conoscere altre 

esperienze da pubblicare. 

GITA PARROCCHIALE 
Sono aperte le iscrizioni per 

la gita parrocchiale -periodo 

3-6 settembre 2012- nella 

città di Vienna.  

La quota di partecipazione 

individuale 

è con un 

numero di: 

- 50 persone  € 495; 

- 40 persone  € 520; 

- 30 persone  € 575 

Per informazioni e prenota-

zioni rivolgersi a don Luigi.  


