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

DOM 25 

MARZO 

IV DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † SARDELLA AGOSTINO e VOLPATO 
             ELISABETTA 

  9.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
          † ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO 

10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE, FAMIGLIE 
             GOTTARDO e BIASIOLO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
          † FERRO ELEONORA 
          † GATTO FLORA e NARDIN RENZO 

18.00 † pro populo 
          † FORMENTON ARTURO, FAM. LIVIERO e 
             GIRARDI   † BARTOLOMIELLO ANDREA 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portare avanti le lancette  
di un’ora 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 

11.00 † MONTECCHIO GIORGIO, LIBERA, 
             POLICARPO e TIZIANO 
          † MASO CESARE, LUIGI, NONNI MASO e 
             QUINTO 
          † TERREN ANTONIO, PASQUALINA e 
             FLAVIO 

LUN 26 
 

  8.00 † per le anime 

18.30 † per le anime 

20.30 DUOMO DI MESTRE VEGLIA DI 
PREGHIERA PER LA VITA 

MAR 27 

  8.00 † per le anime 

18.30 † per le anime 
 

MER 28 

  8.00 † per le anime 

18.30 † GASPARINI PIETRO, ORFEO, CORRÒ 
             MARCELLA, BORTOLATO EGISTO e 
             FECCHIO ROSINA 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

GIO 29 

  8.00 † per le anime 

18.30 † FINESSI MASSIMO 
19.15 PASQUA EBRAICA 

VEN 30 
 

  8.00 † per le anime 

20.30 VIA CRUCIS PAESANA 

18.30 † per le anime 

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

SAB 31 

  8.00 † per le anime 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

18.30 † ZEMIGNAN FRANCO e GIOVANNA 
          † DAFFAN LUCIANA, MARITO e GENITORI 
          † MANENTE ANTONIO, ENNIO, 
BERTOCCO 
             ANTONIO e BOLGAN GRAZIANO 
          † GRISELDA LUIGI, ROSINA e GENITORI 

9.30  CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^ ELE-
MENTARE 
 

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 17.30 † SEGATO ALBERTO e VALENTINA 17.00 VIA CRUCIS 

DOM 1° 

APRILE 

DOMENICA 

DELLE 

PALME 

  7.00 pro populo 
          † DE MUNARI LUIGI e ROSA 
          † FAM. MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA 
             e ANTONIETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e 
             GIOVANNINA 

  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE e ERMANNO 
          † TREVISAN ALBERTO, REGINA e 
             ANTONIO  † FAM. CARRARO RIGON 
          † TONIOLO GUERRINO e POLATO ADELE 
          † CHINELLATO IRMA e ANDRIOLO 
            ANTONIO † CHINELLATO ROMANA e FAM 

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO   
              ANGELINA 

18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO 
             GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE 

10.00 † NALESSO OLINDO, EMILIO, MARIA e 
             DANILO 
          † FAM. ANTONELLO e DALLA COSTA 

DOGALETTO 

11.00 † VALOTTO PIETRO, VITTORIA e AURELIA 
          † CORRÒ MARGHERITA, CELEGATO 
             ARMANDO e GUIDO 

SALMO RESPONSORIALE    SAL 50 

Dal libro del profeta Geremìa 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, 
nei quali con la casa d’Israele e con la casa di 
Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà 
come l’alleanza che ho concluso con i loro pa-
dri, quando li presi per mano per farli uscire dal-
la terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infran-
to, benché io fossi loro Signore. Oracolo del 
Signore.  
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la 
casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del 
Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la 
scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno 
più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il 
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande – oracolo del Signore –, 
poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricor-
derò più il loro peccato.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA Ger        31,31-34 

Dalla lettera agli Ebrei 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande 
amore con il quale ci ha amato, da morti che 
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha an-
che risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 
straordinaria ricchezza della sua grazia median-

SECONDA LETTURA           Eb 5,7-9 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Si-
gnore, e dove sono io, là sarà anche il mio ser-

vitore.  Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.                        R 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.               R 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno.                       R 

VANGELO                     GV 12,20-33 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c’erano anche alcuni Gre-
ci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo anda-
rono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È ve-
nuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. 
In verità, in verità io vi dico: se il chicco di gra-
no, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. 
Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono 
io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è 
turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da que-
st’ora? Ma proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne 
allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era presente 
e aveva udito, diceva che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse 
Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 
per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E 
io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

te la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per 
grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò 
non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene 
dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. 
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù 
per le opere buone, che Dio ha preparato per-
ché in esse camminassimo.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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CELEBRARE 
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò 
un’alleanza nuova”  

Ascoltiamo 
“Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’al-
tro: “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?”  
 

Riflettiamo 
Gli occhi dei due discepoli si aprono, o meglio “vengono liberati”, visto che prima “erano tenu-
ti prigionieri”, “riconoscono” Gesù nello sconosciuto che li aveva accompagnati lungo la stra-
da. L’invitato diventa colui che ospita, facendo un gesto semplice, familiare, che attira, un ge-
sto ripetuto tante volte: Gesù prende, benedice, spezza il pane e lo distribuisce loro. L’Eucari-
stia è il modo che Gesù ha scelto per essere presente sempre in mezzo al suo popolo e per 
fare questo ha adottato i segni semplici del pane e del vino. Nell’Eucaristia Gesù dona tutto 
se stesso. Accogliere Gesù nel nostro cuore, nella nostra mente, pensarlo, ricordarlo, fargli 
presente le nostre necessità: ecco il momento della “consegna”, il momento di silenzio dopo 
la comunione. È il momento in cui affidare a Gesù non solo noi stessi, ma tutte le cose che 
abbiamo in mente e ci stanno a cuore. 
 

Dalla vita all’Eucaristia 
La parola “Eucaristia” significa “ringraziare”. È Gesù stesso che agisce nella persona del sa-
cerdote! La Preghiera Eucaristica è il cuore della Messa; è il ringraziamento che la Chiesa 
rivolge al Padre per mezzo di Gesù; è la solenne preghiera che tutta la Chiesa eleva a Dio 
attraverso la voce del sacerdote. Saper dire grazie alle persone aiuta a sentire anche una 
profonda riconoscenza verso Dio, a riconoscere che Lui ci ha donato la vita, il suo amore, la 
sua grazia, la sua misericordia, i talenti personali. Diciamo grazie soprattutto per il dono più 
grande che abbiamo ricevuto: Gesù Cristo! 
 

Dall’Eucaristia alla vita 
Il sacerdote dà voce a Gesù: “Questo è il mio corpo”. Alle nostre orecchie suona come frase 
conosciuta e sempre uguale, ma è come se dicesse: “Questo sono io, tutto ciò che sono io…
prendetelo!” Prendendo e mangiando quel pane, che è Gesù (tutto Gesù) noi diventiamo co-

me Lui. Ci trasformiamo come la pozione polisucco di Harry Potter?! Certo che no, ma la tra-

sformazione non è meno potente, è solo meno visibile ad occhio nudo e sicuramente più du-
ratura. L’impegno per questa settimana può essere quello di immaginarsi come il pane. Presi, 
benedetti, spezzati, dati, mangiati… quando ci chiedono di fare qualcosa che non ci piace, di 

vincere il nostro egoismo e la nostra pigrizia, diventiamo “pane” e diciamo: Signore prendimi, 
spezza le mie paure e resistenze, voglio nutrire chi ha bisogno del mio tempo e delle mie capacità. 

Dalla tristezza alla gioia 
In cammino con i discepoli di Emmaus 

Quinta Domenica di Quaresima 

DIGIUNA, PREGA E CONDIVIDI 

PER UN MONDO PIÙ GIUSTO 
 

Da cristiano rifletto sul mio lavoro: quale significato gli attribuisco? È un 

mezzo per guadagnare il pane? È una vocazione che contribuisce alla rea-

lizzazione della persona e al miglioramento della realtà che ci circonda? 

ORA LEGALE Questa domenica, 25 marzo, torna l’ora legale. La Santa Messa festiva sarà celebrata alle ore 18.00 e non più alle ore 17.00 

In QUARESIMA ricordiamo: 

- l’ASTINENZA ogni venerdì;  

- la colletta “UN PANE PER AMOR DI 

DIO”, iniziativa che raccoglie fondi da desti-

nare al Centro Missionario Diocesano;  

- l’impegno della PREGHIERA: venerdì dal-

le ore 12.00 alle ore 13.00 la chiesa rimane 

aperta; alle 18.00 l’Adorazione Eucaristica. 

DOMENICA 25 MARZO 

INGRESSO DEL PATRIARCA FRANCESCO A VENEZIA 
Oggi, domenica 25, giorno in cui Venezia celebra la sua nascita, è tradizione ritrovarci davanti alla 

statua della Madonna nel piazzale della Stazione Ferroviaria con i bambini 

della scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Il Patriarca desidera incontrare e benedire i bambini della diocesi e le loro 

famiglie. L’invito è esteso ai bambini di tutta la diocesi assieme ai genitori:  

ore 13.45 appuntamento nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Venezia; 

ore 14.00-14.30 accoglienza del Patriarca e momento di preghiera alla Ma-

donna. Benedizione dei bambini. 
Telechiara, a partire dalla 14.15, seguirà in una lunga e speciale diretta dalla Basi-

lica di San Marco l’ingresso nella Diocesi di Venezia del Patriarca. 

UN LIBRO PER CONOSCERE mons. MORAGLIA 
In concomitanza con l’ingresso del Patriarca nella nostra diocesi, è disponibile in chiesa, al costo di 7 

euro (prezzo speciale), un volume con una precisa finalità: far conoscere il nuovo Patriarca di Vene-

zia ai suoi fedeli. Il volume contiene interviste alle persone più vicine a mos. Moraglia, a partire dai 

famigliari ed ai collaboratori più stretti nella diocesi della Spezia. Copie limitate. 

VIA CRUCIS PAESANA 
Venerdì 30 aprile, ore 20.30, con partenza dal-

la chiesetta “San Gaetano” in Piazza Vecchia e 

arrivo in Duomo a Gambarare, si svolgerà la 

tradizionale Via Crucis Paesana. Sarebbe bello 

che le famiglie residenti lungo le vie addobbas-

sero i davanzali con drappi e lumini che si po-

tranno ritirare giovedì 29 in Patronato dalle 

9.00 alle 11.00. 

PREPARAZIONE RAMOSCELLI 

D’ULIVO 
Si avvicina la Santa Pasqua e la consegna 

dell’ulivo benedetto, insieme all’augurio pa-

squale, è simbolo di pace e di amicizia con Dio, 

è un segno sempre gradito di attenzione da 

quanti abitano nella nostra Parrocchia. Chi de-

sidera collaborare a questo servizio, di prepara-

zione e distribuzione, è invitato a ritrovarsi in 

Patronato lunedì 26 marzo e martedì 27 mar-

zo alle ore 20.00. Le persone di buona volontà 

che accoglieranno questo invito sono pregate di 

portarsi un paio di forbici. 

PASQUA EBRAICA 
Ricordiamo che giovedì 29 marzo, alle ore 

19.15, celebreremo la Pasqua Ebraica. 

DOMENICA DELLE PALME 
In questo giorno la Chiesa commemora Cristo 

Signore che entra trionfalmente in Gerusalem-

me in sella ad un asino, con la folla che lo salu-

tava agitando rami di palma. Prima della 

S.Messa delle 9.00 e delle 10.30 ci sarà la bene-

dizione liturgica dei rami di ulivo e la proces-

sione solenne. Ritroviamoci 10 minuti prima 

davanti alla piazza, da dove partiremo in 

processione fino alla chiesa. 

ORA LEGALE Questa domenica, 25 marzo, torna l’ora legale. La Santa Messa festiva sarà celebrata alle ore 18.00 e non più alle ore 17.00 

UOVA DI PASQUA 
Sabato 24 e domenica 25 marzo, un gruppo di 

volontari dell’Associazione Italiana contro le 

Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, venderà, sul 

sagrato del nostro Duomo, le uova di 

Cioccolato a chi verserà un contributo minimo 

associativo di 12 euro. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 26, ore 20.30 incontro animatori Cam-

po Elementari. 

Martedì 27, ore 20.30 incontro animatori Cam-

po Superiori. 

Domenica 1° aprile ritiro gruppo 3^-4^ e 5^ 

Superiore. Ore 9.00 s.Messa, seguirà viaggio in 

bicicletta a Giare. Pranzo al sacco. Ritorno pre-

visto per le ore 14.00 circa. 


