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

DOM 8 

APRILE 

2012 

DOMENICA di PASQUA 

Risurrezione del  

Signore  

  7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
          † DA LIO PIERINA e FRATELLI e 
             SEMENZATO LUCIANA 
          † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e   
             NONNI 
 

  9.00 † PETTENÀ ODILLA 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † MANDRO OLIVO, ELVIRETTA e 
             GAZZATO IDA 
          † CANOVA SILVANA e UGO ZANOVELLO 
          † ZANOVELLO FERRUCCIO, BALDAN  
             AGOSTINA e FRASCATORE NICOLA 
 

10.30 † MINOTTO LINO 
          † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE 
          † TURETTA ALDO 
          † VALOTTO CARLO, RENZO e 
             DE LORENZI EMMA 
 

18.00 † pro populo 
             TOFFANO REMIGIO 

BUONA PASQUA 

di 

VITA NUOVA 

DOGALETTO/GIARE SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 9 

Lunedì dell’Angelo 
 

  9.00 † CAPPAROTTO AMALIA e  
             FAM. CAZZARO 
 

10.30 † AURELIO OLINDO 

 

MAR 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 11 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

GIO 12 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
 

VEN 13 
 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
          † BOSCARO GINO 
 

18.30 † RIGHETTO ANTONIO e  
             PETTENÀ MARIA 
          † FAM. DELL’ANDREA GINO  
          † GATTO FLORA e NARDIN RENZO 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 14 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BETTIN GIOVANNI e MARIA 
 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 15 

APRILE 

2012 

II DOMENICA di  

PASQUA o della Divina 

Misericordia 

  7.00 † pro populo 
 

  9.00 † MARIN GIOVANNI, ALISA, GUIDO e  
             ALMA 
          † SALVIATO LUIGI 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
 

10.30   BATTESIMO DI: GATTI AGATA 
                                        NALETTO MIRIAM 
                                        SARTORI ANGELA 
                                        ZAGALLO NORA 
          † FERIAN LUIGI 
 
18.00 † DONÒ GINO 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  

DOGALETTO/GIARE SANTE MESSE SOSPESE 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dagli Atti degli Apostoli 
 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: 
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giu-
dea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio con-
sacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàza-
ret, il quale passò beneficando e risanando tutti 
coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.  
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e 
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, 
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che ab-
biamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annun-
ciare al popolo e di testimoniare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio.  
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome». 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA   At 10.34a.37-43 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Colossèsi 
 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra 
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e 
la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA         Col 3,1-4 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: faccia-

mo festa nel Signore.                            Alleluia 

Questo è il giorno che ha fatto il Si-

gnore: rallegriamoci ed esultiamo. 

 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».   R 
 

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore.                 R 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.                        R 

VANGELO                     GV 24,13-35 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgda-
la si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pie-
tro e dall’altro discepolo, quello che Gesù ama-
va, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!». Pietro allora uscì insieme all’altro disce-
polo e si recarono al sepolcro. Correvano insie-
me tutti e due, ma l’altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli po-
sati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

CATECHISMO 
Da mercoledì 11 aprile riprenderanno regolar-

mente gli incontro di catechismo. 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
La gioia della Pasqua si prolunga nel Lunedì 

detto dell’Angelo, a ricordare l’annuncio degli 

angeli sul sepolcro vuoto del Signore; è anche 

un giorno dedicato agli amici e alle scampagna-

te.  

Desideriamo però che anche in questo giorno ci 

sia un riferimento alla preghiera, per questo, in 

parrocchia, celebreremo le Sante Messe alle 

IL MERCATINO 
Dalla vendita dei lavori creati dalle signore del 

mercatino, sono stati raccolti 620 euro che 

saranno destinati per le necessità della nostra 

parrocchia.  

Grazie a nome di tutta la Comunità. 

TESTIMONIARE 
«Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 
detto"» 
Ascoltiamo 
“Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, i quali dicevano “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. Ed 
essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane”. 
Riflettiamo 
Chi ha fatto l’esperienza dell’incontro con Dio, non ha tempo da perdere, deve diventare a sua volta 
testimone. Nella celebrazione eucaristica è il momento del congedo: “Ite, missa est”. La traduzione 
più imprecisa di queste parole latine, certamente la più brutta, è “La messa è finita: andate in pace”; 
quella che si avvicina di più alla realtà e al significato del momento liturgico, può essere “Glorificate 
il Signore con la vostra vita. Andate in pace”. È l’invito a trasmettere e a testimoniare, “senza indu-
gio”, l’esperienza dell’incontro con Gesù risorto avvenuta nell’Eucaristia celebrata. 
Dall’Eucaristia alla vita 

Anche la Messa, come ogni azione liturgica, ha i suoi Riti di conclusione che comprendono: gli avvisi 
per l’assemblea, la benedizione finale e il congedo. Queste parole segnano il passaggio dall’Eu-
caristia alla vita. È come se il sacerdote dicesse: “Andate, ora inizia la vostra Messa, cioè la vostra 
missione”, in parole povere, “Ora tocca a voi!”. Voi che avete ascoltato la Parola di Dio: ora mettete-
la in pratica! Sì, andate! La Messa in chiesa è terminata, ora comincia la Messa nella vostra vita”. 
I cristiani, paradossalmente, non sono solo quelli che vanno in chiesa, ma sono quelli che vedi usci-
re da lì… TRASFORMATI! Se “facciamo Pasqua” tutte le domeniche, ci rinnoviamo nei sacramenti 
e potremo attraversare questa vita, con la certezza che Gesù è risorto e niente ci potrà mai 
separare dall’amore di Dio. Chi altro ti può dare questa felicità. 

Dalla tristezza alla gioia 
In cammino con i discepoli di Emmaus 

Domenica di Pasqua 

AUGURI PASQUALI 
Carissimi/e tutti/e di Gambarare, 

gli auguri pasquali di quest’anno non possono essere estranei al momento storico che 

stiamo vivendo, dove la parola che è sulla bocca di tutti è “crisi”. 

La crisi non ci faccia nostalgici di un passato che ci ha portato alla situazione attuale, 

bisogna tentare altre strade, altri stili di vita: non siamo alla fine del mondo, ma alla fine “di 

un mondo”. 

La crisi, allora, diventa o può diventare un’occasione preziosa nella quale scoprire che 

abbiamo bisogno di impostare un “NUOVO MONDO”. 

Gesù è risorto ad una vita nuova. 

È lui che ci dà il lievito buono per dare nuovo sapore alla nostra vita; dobbiamo proprio dire 

che Gesù è la luce per tutte le nostre tenebre e i nostri problemi. 

Ecco allora l’augurio per tutti di una 

BUONA PASQUA di VITA NUOVA.          don Luigi, don Fabio, don Marco  

e la comunità delle Suore 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 9 aprile, pranzo chierichetti e Gruppo Samuele con le famiglie. 

Martedì 10 aprile, ore 20.30, incontro Corresponsabili. 


