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

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 
          † BERTAGGIA ENRICO e BRUNO 
 

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

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  

DOGALETTO/GIARE SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 
18.30 † NALETTO LINO 

20.30 INCONTRO GENITORI 4° ELEMEN-
TARE 

MAR 17 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † TREVISAN VITTORIA 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 18 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † REATO GRAZIA 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 

GIO 19 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

15.00 - 20.30  CAMMINO DI FEDE 

VEN 20 
 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 21 

  8.00 † per le anime 
 
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † CONIUGI BERATI 
          † FAM. BERTON e DANIELI 
          † FREZZA e SEVERINA 
          † DAINESE RICCARDO 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 

PORTO 

17.30 † MASENELLO CARLO, GIUSEPPE e 
             MARIA 
          † DESTRO GASTONE e MINTO ADA 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 22 

APRILE 

2012 

III DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA 
 
  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † BOLDRIN DANTE 
          † LAZZARO ANTONIO 
 
10.30  FESTA DELL’ANZIANO CARABINIERE 
 
18.00 † pro populo 
          † BOTTACIN DIEGO 

GIORNATA 

PER 

L’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE ANTONIO e LUIGIA 
 

DOGALETTO 

11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 
          † SPOLAOR MARIO, AMADEO, LINDA e  
             GIUSEPPE 

 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dagli Atti degli Apostoli 
La moltitudine di coloro che erano diventati cre-
denti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che 
gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 
Con grande forza gli apostoli davano testimo-
nianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti 
tra loro era bisognoso, perché quanti possede-
vano campi o case li vendevano, portavano il 
ricavato di ciò che era stato venduto e lo depo-
nevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distri-
buito a ciascuno secondo il suo bisogno.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA            At 4,32-35 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo 
 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, 
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha 
generato, ama anche chi da lui è stato genera-
to. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi co-
mandamenti. In questo infatti consiste l’amore 
di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i 
suoi comandamenti non sono gravosi. Chiun-
que è stato generato da Dio vince il mondo; e 

SECONDA LETTURA         Gv 5,1-6 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Perché mi hai veduto, Tom-

maso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!                          Alleluia 

Rendete grazie al Signore perché è 

buono: il suo amore è per sempre. 
 

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«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. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte.           R 
 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo!               R 

VANGELO                     GV 20,19-31 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fian-
co. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pec-
cati, saranno perdonati; a coloro a cui non per-
donerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il se-
gno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-
co, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie ma-
ni; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispo-
se Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in que-
sto libro. Ma questi sono stati scritti perché cre-
diate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la no-
stra fede. E chi è che vince il mondo se non chi 
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui 
che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; 
non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con 
il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, 
perché lo Spirito è la verità.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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Come ogni anno, la Comunità di Gambarare è lieta di festeggiare con le fa-

miglie di Giare, il 3° anniversario del restauro dell’Oratorio di “San Domeni-

co”. 

Abbiamo organizzato alcuni momenti di ritrovo: pranzo insieme e, nel pome-

riggio, giochi all’aperto. La giornata si concluderà con la recita del S.Rosario 

presso la chiesetta. 

Come segno di comunione, saranno ben gradite torte o dolci fatti in casa da 

condividere. Chi desiderasse, li può consegnare il giorno prima, presso 

“L’AGRITURISMO AI TIGLI DI BIASIOLO LUANA” o, nello stesso giorno, alla 

FATTORIA “FAVARETTO MASSIMO”. 

Per prenotare il pranzo vi preghiamo di rivolgervi a: 

Luana Biasiolo e Alimentari Masato Massimo a Giare  

e Parrucchiere Moreno a Porto Menai 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 APRILE 

Ore 09.30  

Santa Messa presieduta da Mons. Danilo Barlese, 

moderatore della curia, in solidarietà con i disoc-

cupati e cassaintegrati del nostro terri-

torio. 

Ore 11.00  

Giochi vari: tombola, tiro alla fune,  

corsa con i sacchi. 

Ore 12.30  

Pranzo c/o la fattoria di “FAVARETTO MASSI-

MO”. 

Ore 14.00  

Giochi vari: tombola, tiro alla fune,  

corsa con i sacchi. 

Ore 17.00 

Recita del Santo Rosario. 

 

Auguriamo a tutti di trascorrere  

delle ore di vera festa e gioia 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

Il Parroco e il Comitato Organizzativo 

In caso di maltempo, la Messa si svolgerà 

presso il Duomo e il pranzo si terrà in 

patronato. 

FESTA DEL LAVORO RESTAURO ORATORIO 

AUGURI A… 
...nonna Gina, che il 9 aprile ha compiuto 90 

anni. Tanti auguri dalla famiglia e dalla 

comunità; 
 

...Luigia Dettadi, che il 15 aprile compie 90 

anni. Auguri di buon compleanno dal figlio, 

dalla nuora, dai nipoti Bellin, dai parenti e 

dagli amici. 

LE MANI E IL COSTATO DEL RISORTO 

Tommaso, «nel luogo dalle porte chiuse per paura dei giudei», è come noi. E 

noi. È noi nei momenti del dubbio. Quando la vita sembra una parabola verso il 

nulla, non una traiettoria verso la risurrezione. Tommaso ci è vicino e ci dà forza. Se 

è stato difficile per lui credere nella risurrezione, non dobbiamo spaventarci dei no-

stri dubbi. Gesù, pur con l'amorevole rimprovero «per non aver creduto senza 

aver visto», darà anche a noi le prove della sua risurrezione. Sarà buono con noi 

come con Tommaso. […] L'apostolo, una volta fuori, divenne mani e costato di Ge-

sù risorto per coloro che, non avendo la forza di credere senza avere visto, chiede-

vano prove. Dobbiamo come lui essere un «metti qua il tuo dito, stendi la tua ma-

no», con la nostra testimonianza e il nostro annuncio. Anche noi come l'apostolo dobbiamo essere 

mani bucate e costato ferito. Questa è la grande conversione richiesta a noi cristiani. Non basta più 

una fede professata «nel luogo chiuso», dentro le chiese, i riti, le devozioni, le preghiere. E dove la vita 

sembra una parabola verso il nulla e la risurrezione un'illusione consolatoria che c'è bisogno di mani e 

costato dove mettere il dito. Mani e costato che solo noi possiamo essere. Noi come singoli. Testi-

moniando che chi crede in Gesù «vince il mondo», amando Dio e osservando i suoi comandamenti. Con 

gioia! «Perché i suoi comandamenti non sono gravosi». Per dimostrare che credere nel Risorto significa 

trovare un tesoro, non perdere il portafoglio. me te «fuori», nella vita di ogni giorno.  

APPUNTAMENTI 
Lunedì 16, h. 20.30, incontro genitori 4a Ele-

mentare in preparazione alla Prima Comunione; 

Martedì 17, h. 20.30, incontro corresponsabili; 

Giovedì 19, h. 20.45, incontro Animatori Cam-

po Medie; 

Domenica 22, ritiro genitori e bambini 1a Co-

munione; 

Lunedì 23, h.20.30, incontro prefetti GrEst. 

ADOTTA UNA FAMIGLIA 
É giunta una nuova testimonianza da parte di 

una famiglia che vogliamo pubblicare: 

“...sabato sera la mia famiglia aveva deciso di 

andare in pizzeria… ma con lievito, acqua e 

farina io, la mamma, il papà e mia sorella 

abbiamo fatto la pizza in casa. 

Il nostro desiderio è che i soldini risparmiati 

servono ad aiutare chi è in una situazione di 

sofferenza”. 

 

AUGURI A BENEDETTO XVI 

Il 16 aprile, il Santo Padre compie 85 anni. Lo vogliamo festeggiare cercando di conoscere i suoi 

scritti raccolti in un volume dal titolo “La Gioia della Fede” che possiamo trovare alle porte della 

chiesa al prezzo speciale di euro 9,50. É una breve sintesi che può diventare utile in preparazione 

dell’Anno della Fede, che inizierà il prossimo ottobre. Occasione ottima per approfondire le verità 

cristiane. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Venerdì 20 aprile, alle 20.30, come ogni anno, 

ci sarà la sig.ra Maria Leonardi che completerà 

il percorso di quest’anno dei Gruppi di Ascolto 

mediante l’ausilio di diapositive e spiegazioni 

varie. Siamo tutti invitati a presenziare, in 

special modo i partecipanti dei Gruppi di 

Ascolto. 

===oooOooo=== 

Sabato 28 aprile, alle 16.00, nella Parrocchia 

“San Pietro” di Oriago ci incontriamo con suor 

Antonella che ci darà ulteriori spiegazioni della 

lettera ai Galati e risponderà alle nostre 

eventuali domande. L’incontro si concluderà 

con la Santa Messa.  

Tommaso, aiutaci a essere cristiani nuovi, in 

parrocchie nuove, in diocesi nuove, in una 

Chiesa nuova per mostrare a chi trova difficile 

credere nel Risorto le sue mani bucate dai chio-

di e il suo costato trapassato dalla lancia.  


