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

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  
        † CAUSIN EUGENIO, BRUNELLO PEPPINO 
10.15 PRIME COMUNIONI  
          pro populo  
        † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
11.45  MATRIMONIO DI. BUSATO MAURIZIO e  
                                        CALZAVARA SABRINA  
18.00 † FORMENTON ARTURO e  
             FAM. LIVIERO e GIRARDI  

CATECHISMO 1^ MEDIA 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

LUN 30 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BAREATO NANNI 
 

MAR 1° 

MAGGIO 

Il Duomo rimane chiuso . Tutti a Giare! 
  9.30 † MARCONATI RINO 
          † BIASOLO DOMENICO e MADDALENA 
  17.00 ROSARIO 

MER 2 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
20.15 FIORETTO 

GIO 3 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.30 FIORETTO IN DUOMO 

VEN 4 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 5  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † MATTIELLO SILVANO 
          † SPOLAOR GINO e TERESA 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 
14.30 CONFESSIONI 

PORTO 17.30 † MASENELLO ANGELO e SILVIO 17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 6 

MAGGIO 

2012 

V DOMENICA  

di PASQUA  

 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI  
             e GIOVANNINA 
          † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † BASTIANELLO CORRADO 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † MINTO RINO, EDWIGE, SERGIO  
             e LUCIANO 
          † DON GIOVANNI INVOLTO,  
             DA ROL ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA 
             e TERESA 
 

10.30 † PIAZZA EMILIO e FRATELLI 
          † SELLA ZELINDA e PAOLO  
 

18.00 † pro populo  

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA  

 GIORNATA DEL  

SEMINARIO 

GIARE  10.00 † CIAN ELISEO e INES 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 117 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, 
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che 
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a 
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il 
popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Na-
zareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risana-
to. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata 
da voi, costruttori, e che è diventata la pietra 
d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, 
nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA              At 4,8-12 

Dalla prima lettera di san Giovanni apo-
stolo 
 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e 
lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci 
conosce: perché non ha conosciuto lui.  Carissi-
mi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che 

SECONDA LETTURA          Gv 3,1-2 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Io sono il buon pastore, dice 

il Signore, conosco le mie pecore e le mie peco-

re conoscono me.                                  Alleluia 

La pietra scartata dai costruttori è dive-
nuta la pietra d’angolo. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti.                               R  
 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.                        R  
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre.                 R 

VANGELO                     GV 24,35-48 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tem-
po, Gesù dis-
se: «Io sono il 
buon pastore. 
Il buon pasto-
re dà la pro-
pria vita per 
le pecore. Il 
mercenario – 
che non è 
pastore e al 
quale le pe-
core non ap-
partengono – 
vede venire il 
lupo, abban-
dona le peco-
re e fugge, e 
il lupo le rapi-
sce e le di-

sperde; perché è un mercenario e non gli im-
porta delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche quel-
le io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo 
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo 
però che quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo così co-
me egli è. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Ecco i nuovi invitati alla cena del Signore: 

CARI BAMBINI... 
...nel giorno della vostra Prima Comunione che, dopo il 

Battesimo è la tappa più importante del vostro cammino di 

fede, insieme a tutti i Battezzati, vi nutrirete di Gesù: diven-

terete una sola cosa con Gesù, vi trasformerete in Gesù e 

sarete più forti nell'imitarlo e capaci di amare i vostri fra-

telli come Lui ha fatto. Infatti, con l'Eucaristia Gesù realiz-

za la Sua promessa di essere con noi tutti i giorni sino alla 

fine del mondo. 

Don Luigi. don Fabio, don 

Marco, le suore e i catechisti 

vi augurano per sempre  

la gioia di incontrare Gesù. 

Agnoletto Anna 

Antonello Asia 

Bertiato Sarah 

Betto Jenny 

Biagini Stefano 

Biesso Fabrizio 

Bognolo Gaia 

Brigandì Michele 

Brugnoli Sara 

Capuozzo Giada 

Caravotta R. Federico 

Chiancone Alessia 

Corrò Emma 

Dalla Costa Sebastiano 

Di Liberto Miscelle 

Donà Selly 

Fasolato Gabriele 

Ferrante Gaia  

Fiammengo Nicole 

Filippetto Giulio 

Franchin Eros 

Giacometti  Eleonora  

Girardi  Alessandra 

La Chiesa Matteo 

Magnabosco Giuseppe 

Martignon Kevin  

Mazzuccato Lorenzo 

Mosca Consuelo  

Nardo Diego 

Novello Kevin 

Pasqualetto G.M.Battista  

Pavan Alice  

Pavan Mattias 

Pettenati Tommaso 

Rigato Thomas 

Rocca Emilia  

Scantamburlo Cristian 

Scantamburlo Giada 

Scarpa Carolina Anna 

Vergine Asia 

Vi l lani  Sara 

Viola Francesca 

Volpato Nicolò  

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, alle 
ore 20.15, in questi luoghi: 

Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx Novissimo 

Capitello Nason - c/o la fam. Cosma A.Via 1° Maggio, 25 

Chiesetta di Giare -  Via Giare 

Capitello - Via G. da Maiano 

Chiesetta San Gaetano - Piazza Vecchia 

Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario 

Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV Aprile, 80 

Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie 

Buse - c/o la fam. Valentini Silvana via Buse, 8/d 
Capitello Molin Rotto-Via XXV aprile, ore 20.00. 

Mese di Maggio con Maria 

 

Iniziamo il mese dedicato alla Madon-

na. È il nostro bell’appuntamento an-

nuale di preghiera con Maria, che ci 

ama, ci protegge e ci aiuta nel nostro 

cammino con Gesù. Invitiamo tutti i 

bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti 

e gli anziani, compatibilmente con gli 

impegni, a fare tutto il possibile per 

vivere con gioia e fedeltà il mese di 

maggio. Vi aspettiamo in tanti! 

Il giovedì, invece,  

l’appuntameto è per tutti in 

 Duomo alle ore20.30 

GIORNATA MONDIALE  

PER LE VOCAZIONI DI SPECIALE  

CONSACRAZIONE 
 

Cari fratelli e 

sorelle, la XLIX 

Giornata Mon-

diale di Preghiera 

per le Vocazioni, 

che sarà celebra-

ta il 29 aprile 

2012, quarta do-

menica di Pa-

squa, ci invita a 

riflettere sul te-

ma: Le vocazio-

ni dono della 

Carità di Dio.  
Ogni persona 

umana, è frutto di un pensiero e di un atto di 

amore di Dio, amore immenso, fedele, eterno. 

La scoperta di questa realtà è ciò che cambia 

veramente la nostra vita nel profondo. Ogni 

specifica vocazione nasce, infatti, dall’iniziativa 

di Dio, è dono della Carità di Dio! È Lui a com-

piere il “primo passo” e non a motivo di una 

particolare bontà riscontrata in noi, bensì in vir-

tù della presenza del suo stesso amore 

«riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spi-

rito Santo»  

AUGURI A… 
...Giovanni Bertaggia, che oggi, 29 aprile, 

compie 8 anni. Tanti auguri dalla mamma 

Elena, dal papà Angelo, dalla sorella Giulia, 

dagli zii e dalle cugine Sara e Alice. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 30, ore 20.45, incontro animatori cam-

po superiori; 

Domenica 6 maggio, festa dei giovani a Jesolo 

I° MAGGIO FESTA DEL LAVORO  

A GIARE 
 

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 

MASSIMO”. 

Ore 14.00  

Giochi vari: tombola, tiro alla fune,  

corsa con i sacchi. 

Ore 17.00 Recita Santo Rosario 

Recita del Santo Rosario. 

 

… A SEGUIRE SORPRESA!!! 

 


