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

DOM 22 

APRILE 

2012 

III DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † FAM. BOLDRIN DANTE 
          † LAZZARO ANTONIO 
 

10.30  FESTA DELL’ANZIANO CARABINIERE 
             pro populo 
          † FORMENON ITALO e DANIELA e FER 
             RARI DELFINA 
18.00 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † BOTTACIN DIEGO 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  
 

DOPO LA S. MESSA DELLE 9.00 RITIRO 
GENITORI e RAGAZZI 1° COMUNIONE 

 

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 

 

LUN 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BEGGIORA GIORGIO, GENITORI e  
             FRATELLI 

20.30 INCONTRO PREFETTI GrEST 

MAR 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ZUIN LETIZIA e ELIO 
20.30 INCONTRO COLLABORATORI 

MER 25 

San Marco Evangelista 

 
18.30 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 

 

GIO 26 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

15.00 - 20.30  CAMMINO DI FEDE 
20.30 INCONTRO GAMBARARE  
          SUMMER FESTIVAL 

VEN 27 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † SPOLAOR LIBERALE, ELVIRA e  
             ATTILIO 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 28  

  8.00 † per le anime 
 
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † FAVARETTO GIANNI e FAM 
          † BOSCARO NATALINA e GENITORI e  
             AGNOLETTO NADIA 
          † PULLIERO ALBERTINA 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 

PORTO 
17.30 † FAM. PELIZZARO e MASCHIETTO 
          † MIOLI ARTURO, MARGHERITA E FAM. 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 29 

APRILE 

2012 

IV DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † GUSSON BRUNO 
          † NINCHETTI SERGIO 
  9.00 † VERSURO ANTONIO e IDA 
          † QUINTO UMBERTO e IRMA 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † ARTUSI SEVERINO 
 

10.15 PRIME COMUNIONI 
          pro populo 
11.45 MATR. BUSATO MAURIZIO e  
                       CALZAVARA SABRINA 
18.00 † FORMENTON ARTURO e 
             FAM. LIVIERO e GIRARDI 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE 
PER LE  

VOCAZIONI DI SPECIALE 
CONSACRAZIONE 

GIARE  
10.00  50° MATR. CASAGRANDE FERRO    
                              GIOVANNI e NALETTO RINA 

DOGALETTO 

11.00  50°MATR. CARLIN LUIGI e 
                             FORNARON FERNANDA 
          † MASO LUIGI, CESARE, SETTE  
             ANTONIO e DANUTTI GIANCARLO 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 4,2 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il 
Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo 
Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di 
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di libe-
rarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il 
Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un 
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma 
Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testi-
moni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per 
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha 
così compiuto ciò che aveva preannunciato per 
bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo do-
veva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate 
vita, perché siano cancellati i vostri peccati». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA   At 3,13-15.17-19 

Dalla prima lettera di san Giovanni 

apostolo 
 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non 
pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbia-
mo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il 
giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo. 

SECONDA LETTURA         Gv 2,1-5a 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Signore Gesù, facci com-

prendere le Scritture; arde il nostro cuore men-

tre ci parli.                                              Alleluia 

Risplenda su di noi, Signore, la 

luce del tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giu-
stizia!  
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera.          R 
 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fede-
le; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco.        R 
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo vol-
to?».                                                             R 
 
In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposa-
re.                                                                 R 

VANGELO                     LC 24,35-48 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati 
da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che 
erano con loro ciò che era accaduto lungo la via 
e come avevano riconosciuto Gesù nello spez-
zare il pane. Mentre essi parlavano di queste 
cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!».  
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuo-
re? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro.  
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si com-
piano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro 
la mente per comprendere le Scritture e disse 
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusa-
lemme. Di questo voi siete testimoni». 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se 
osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo 
conosco», e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece 
osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è 
veramente perfetto.  
 

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 

 

Ore 09.30  

Santa Messa presieduta da Mons. Dino Pistolato, 

presidente della Caritas Diocesana, in solidarietà 

con i disoccupati e cassaintegrati del 

nostro territorio. 

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 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 

«Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne 

e ossa come vedete che io ho». Gesù ha un bel 

da fare per convincere i suoi di non essere un 

fantasma. E la sera di Pasqua. I due di Emmaus, 

tornati di corsa a Gerusalemme, raccontano al 

gruppo «come l'avevano riconosciuto nello 

spezzar del pane». Gli altri rispondono: 

«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Si-

mone». Gesù è risorto. Ormai lo sanno. Ma a 

Gesù non basta: deve convincerli che non è un 

fantasma, che la risurrezione non lo ha reso 

evanescente. Per convincerli, non compie mira-

coli strabilianti. Invece no! Compie il gesto più 

umano, mangia in mezzo a loro. Come aveva 

fatto a Emmaus. Come farà prima di tornare al 

cielo. L'evangelista Luca, per il quale la fede in 

Gesù non consiste in idee e sospiri, ma nel vi-

vere come lui nella vita di ogni giorno, ce lo dice 

anche con i numeri. Gesù risorto mangia insie-

me, compie il gesto della condivisione, per tre 

volte (il numero della perfezione divina) così 

come, da uomo, lo aveva fatto per sette volte (il 

numero della completezza dei doni di Dio ac-

colti sulla terra). Per sette volte! E non con le 

anime belle e pie della Palestina, ma con i pub-

blicani e i peccatori, con il fariseo che schifa la 

peccatrice, con la stanca folla dei circa cinquemila 

uomini, con il fariseo maniaco delle abluzioni, 

con uno dei capi dei farisei che lo spia per vede-

re se ha il coraggio di guarire un idropico di saba-

to, con gli apostoli pronti a tradirlo la sera 

dell'ultima cena. Gesù vuole farsi capire: «Non 

sono un fantasma. Sto con la mia carne e le mie 

ossa risorte dentro il peccato, la debolezza, il 

dubbio, la fede fasulla e ipocrita, la cattiveria, 

il tradimento. Sto lì per sanare peccati e debo-

lezze. Che fatica per Gesù convincere i suoi che 

non è un fantasma! Che fatica per Gesù convin-

cere noi che non è un fantasma! Noi che siamo 

spesso i piagnoni, i nostalgici, i paurosi delle 

novità e dei cambiamenti, quelli del: «Che ma-

cello il mondo di oggi!»; « Dove andremo a 

finire?»; «Così non si può andare avanti!»; 

«Non c'è più la fede di una volta!»... Il Risorto 

ci apra «la mente all'intelligenza delle Scritture 

»! Ci convinca che siamo mandati a mangiare e 

bere con i peccatori, con i dubbiosi, con gli sfi-

duciati. Per testimoniare che il male non può far 

paura: va combattuto e vinto con i suoi comanda-

menti, con il suo comandamento: «Amatevi co-

me io vi ho amato Con fiducia gioiosa e 

incrollabile, perché «abbiamo un avvoca-

to presso il Padre: Gesù Cristo». Il Risorto ci 

apra la mente all'intelligenza delle Scritture! 

Non c'è scandalo maggiore di chi, mandato a 

consolare e confortare, si trasforma in piagnone 

bisognoso di essere consolato e confortato. 

NON PIAGNONI MA TESTIMONI DI SPERANZA 

APPUNTAMENTI 
Questa domenica, ritiro genitori e bambini  

1a Comunione; 

Lunedì 23, ore 20.30, incontro prefetti GrEst. 

Martedì 24, ore 20.30 incontro collaboratori; 

Giovedì 26, ore 20.30, incontro GSF. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Sabato 28 aprile, alle 16.00, nella Parrocchia 

“San Pietro” di Oriago ci sarà l’incontro con 

suor Antonella che ci darà ulteriori spiegazioni 

della lettera ai Galati e risponderà alle nostre 

eventuali domande. L’incontro terminerà con la 

Santa Messa. Siamo tutti invitati a presenziare, 

in special modo i partecipanti dei Gruppi di 

Ascolto. 

GITA PARROCCHIALE 
Fino a domenica 29 aprile, sono aperte le iscri-

zioni per la gita parrocchiale -periodo 3-6 set-

tembre 2012- nella città di Vienna.  

La quota di partecipazione individuale è con un 

numero di: 

- 50 persone  € 495;  40 persone  € 520; 

- 30 persone  € 575 

Ricordiamo che se non viene raggiunto il numero 

minimo di partecipanti, la gita, purtroppo, non si 

potrà svolgerà e perderemo un’occasione impor-

tante per visitare la capitale della Mitteleuropa. 

Pertanto invitiamo le persone, ad affrettarsi a 

dare la propria adesione. Per informazioni e pre-

notazioni rivolgersi a don Luigi.  

 

CATECHISMO I° ELEMENTARE 
Sabato 28 aprile, alle ore 15.00, parallelamente 

all’incontro dei bambini della I° elementare, le 

catechiste si incontreranno con i genitori dei 

bambini per uno scambio sul percorso di questi 

mesi. 

AUGURI A… 
...a Sara Valotto che il 23 aprile 

compie 9 anni. Auguroni da mamma 

Michela, papà Stefano, nonni, zii, cugini e 

amici tutti. 


