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

DOM 13 

MAGGIO 

2012 

VI DOMENICA  

di PASQUA  

  7.00 † pro populo 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
          † VOLPATO ELISABETTA  
 

  9.00 † BRUSEGAN DIEGO 
          † BALDIN PIETRO e FAM. 
          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 
          † FABRIS LIA, ZANNATO PIETRO e  
             BASSO SERAFINA 
 

10.30  55° ANN. MATR. BALDIN ILLARIO e 
                                        SORATO AIDA 
          † SMANIO ROBERTO 
          † GERARDI OLIMPIA e SENO CARLO 
 

18.00 † DONÒ GINO  
          † GUSSON MADDALENA e BASSO PIETRO 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 

GIARE  
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
              CLAUDIA 

 

DOGALETTO 

11.00 † MARCHIORI ANGELINA, PIETRO,   
             BRUNO e SERGIO 
          † COLLINI VALENTINO e TACCHETTO 
             CAROLINA 
          † QUINZIELVÙ EGIDIO, TERZILLA,  
             ZENNARI ELVIRA,QUINTO VIRGINIO e  
             SILAN LILIANA 

 

LUN 14 

San Mattia Apostolo 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15 FIORETTO 
20.45 INCONTRO ANIMATORI 
         CAMPO ELEMENTARI 

MAR 15 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 
20.15 FIORETTO 

MER 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
 

20.15 FIORETTO 

GIO 17 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 FIORETTO IN DUOMO 
          INCONTRO GENITORI 1^MEDIA 

VEN 18 
 

  8.00 † per le anime 
 

11.00 A GIARE CON CELEBRAZIONE 
 

18.30 † per le anime 

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

20.15 FIORETTO 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 19  

  8.00 † PETTENÀ CELSO 
          † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI 
          † BREDARIOL MARIA 
          † FAM. TERREN MAURO 
          † GASPARINI GIORDANO e FAMIGLIA 

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

14.30 CATECHISMO 1^ MEDIA 

PORTO 18.30 † QUINZIELVÙ, PELLIZZARO e PIOVESAN 17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 20 

MAGGIO 

2012 

ASCENSIONE DEL  

SIGNORE 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 

          † MION ALESSANDRINA, DONATELLA 
             e FAM. MION 
          † VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
 

10.30 † ZORNETTA SERGIO  
          † LONGO LINO, MARCATO ELDA e LONGO  
             GIOVANNI 
          † QUAGGIO DINO 
 

18.00 † pro populo 

9.00 CONSEGNA DEL CREDO  
        E DEL NOME AI RAGAZZI-E DI          
        V ELEMENTARE 
 

10.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

46.a Giornata delle  
Comunicazioni sociali 

GIARE  
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e  
             CLAUDIA 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LINO e GENITORI 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 
          † BUSANA COSTANTE e CODATO ROSA 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 97 

Dagli Atti degli Apostoli 
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare 
nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e 
si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma 
Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono 
un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In veri-
tà sto rendendomi conto che Dio non fa prefe-
renze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appar-
tenga».Pietro stava ancora dicendo queste co-
se, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti 
coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli cir-
concisi, che erano venuti con Pietro, si stupiro-
no che anche sui pagani si fosse effuso il dono 
dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in 
altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 
«Chi può impedire che siano battezzati nell’ac-
qua questi che hanno ricevuto, come noi, lo 
Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati 
nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA At 10,25-26.34-35 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’a-
more è da Dio: chiunque ama è stato generato 
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha co-
nosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si 
è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha man-
dato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo 
sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 

SECONDA LETTURA       Gv 4,7-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui.                   Alleluia 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.                                     R 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.               R 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!                         R 

VANGELO                       GV 15,9-17 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Pa-
dre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

L’ultima  cena  (Scuola  del  Veronese, chiesa  dell’Angelo 

Raffaele a Venezia). Gesù poggia la mano su Giovanni. 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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«QUESTO VI COMANDO: AMATEVI!» 

«Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri». 

Anche questa domenica Gesù è deciso, conci-

so, chiaro: «Amatevi gli uni gli altri!».«Questo 

vi comando»! Non di pregare di più. Non di 

andare a messa anche nei giorni feriali. Non di 

accendere candele. Non di pellegrinare per san-

tuari. Non... Niente di tutto questo: «Amatevi gli 

uni gli altri». La nostra reazione a queste parole 

è quasi di fastidio: «Le abbiamo sentite mille 

volte! Ce le siamo sentite predicare fin dal cate-

chismo per la prima comunione! Diteci qualcosa 

di nuovo, di diverso». Non si può. Non ci può 

essere niente di nuovo e di diverso del coman-

damento di Gesù. «Ma è scontato!» È davvero 

così scontato che la gente che prega, che va a 

messa, che gira per santuari, che va sempre con la 

corona in mano... si ama? Una volta dei cristiani 

dicevano: «Guardate come si amano!». Di-

cono così anche di noi, oggi? Oggi ci definisco-

no: «Quelli che vanno a messa». Se prendiamo 

sul serio il comandamento di Gesù, questo non 

è un bel modo di lasciarci identificare. 

È quasi una condanna. Meditiamo! Ma cosa 

intende Gesù con «Amatevi»? Via ogni signifi-

cato melenso da canzonette di Sanremo! Via 

ogni interpretazione sentimentale e pia che ridu-

ce tutto ad andare in giro con il sorriso a trenta-

due denti sempre stampato sulla faccia! Per Ge-

sù, amare significa dare la vita per i propri amici. 

Che sono tutti, anche coloro che non conosciamo, 

che non ci sono simpatici. Anche coloro che ci 

crocifiggono. L'amore che Gesù ci chiede è quello 

del samaritano. Che vede, ha compassione, si fa 

vicino. Che interviene subito in prima persona: 

fascia le ferite all'uomo con olio e vino, lo carica 

sul somaro, lo porta al pronto soccorso, sta con 

lui fino al giorno dopo. Che si preoccupa della 

soluzione completa del problema. Questo ci 

comanda Gesù. Con tutti. Ogni giorno. Dovun-

que.  

Perché l'amore è da Dio e l'amore è Dio. Se voglia-

mo che Dio sia presente in noi e intorno a noi, 

dove viviamo, lavoriamo, ci muoviamo, possia-

mo farlo solo con l’amore. Chiese, campanili, 

conventi, paramenti, santuari, messe, preghiere, 

pellegrinaggi.., non sono strumenti adeguati per 

rendere presente Dio.  

Ma allora la preghiera, la messa, i pellegrinaggi, 

le chiese, i campanili, le parrocchie, i conven-

ti... non servono a niente? Servono se sono un 

mezzo per ottenere da Dio l'aiuto ad amarci tra 

di noi come Gesù ci chiede. «Amatevi gli uni gli 

altri». Questo è un comandamento. E il comanda-

mento! La messa e tutto il resto sono un dono 

per riuscire a osservarlo.  

Si deve tornare a dire di noi: «Guardate come si 

amano». Allora la gioia di Gesù sarà in noi, e la 

nostra gioia sarà piena.  

E la nostra fede sarà vera. 

 

Tratto da La Domenica Ai Box di 

 Tonino Lasconi 

SONO DISPONIBILI LE FOTO DELLA PRIMA COMUNIONE 

INCONTRO CATECHISTI MEDIE  

DEL VICARIATO 
 

Martedì 15, alle ore 19.00 Vesperi 

         alle ore 20.30 segue cena condivisa, 

         portare qualcosa da condividere 

         al termine incontro con  

         don Valter Perini 

30 giorni con MARIA 
Un mese per tutti per essere comunità cristiana 

Raccomandiamo la partecipazione alla preghie-

ra del Santo Rosario, ogni sera alle ore 20.15, 

nei seguenti 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. Valen-
tini Silvana via Buse, 8/d 
Capitello Molin Rotto-

Via XXV aprile, ore 20.00. 

 APPUNTAMENTI 
Lunedì 14, ore 20.45, incontro animatori cam-

po elementari; 

Giovedì 17, ore 20.30, incontro genitori di I 

media 

Domenica 20, dopo la S. Messa delle ore 

9.00, incontro Chierichetti e Gruppo Samuele. 

TEMPO DI GREST!!! 
Carissimi, 

eccoci qua ad annunciare il nuovo GREST che ci 

accompagnerà 

dal 10 al 30 giugno 
L’anno scolastico è quasi terminato ed è arrivato 

il momento di pensare alle vacanze, per questo 

gli animatori del GrEst si sono già incontrati per 

riflettere e preparare tutte le attività da fare nelle 

tre settimane. Quest’anno il nostro GrEst è più 

elettrizzante del solito perché è animato da gio-

vani entusiasti ad affrontare questa nuova avven-

tura. Ed è propria un’avventura anche la storia 

che ci accompagna in questi giorni e la sua pro-

tagonista Stella, ci porterà in giro per l’Italia a 

scoprire la storia della Regina Ester. 

ISCRIZIONI 
Fino a lunedì 4 giugno sarà possibile iscriversi 

in patronato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 11.00, compilando l’apposito modulo 

che si trova in chiesa. Troverete nella scheda di 

iscrizione tutte le informazioni. 

Preparatevi a qualcosa di straordinario! 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 24 giugno, festa del Patrono, la co-

munità è lieta di festeggiare le coppie che desi-

derano ricordare l’anniversario di matrimonio. 

Sarà possibile partecipare anche con i parenti al 

pranzo comunitario nelle strutture della festa. È 

necessario però dare la propria adesione a don 

Luigi in canonica, dalle ore 9.00 alle ore 

11.00, entro domenica 17 giugno. Questo ci 

permetterà di organizzare al meglio la festa. 

Nell’occasione saluteremo tutti i sacerdoti slo-

vacchi che hanno prestato servizio nella nostra 

comunità: don Dusăn, don Rastislav, don Peter 

e don Marco. 

 

8xmille: La firma di ognuno di noi, sulla dichiarazione dei redditi, non è un gesto astratto, ma è 

qualcosa che arriva in ogni angolo del nostro Paese. Al sud, al nord, al centro, lontano o proprio 
dietro casa. La firma è importante ed è un segno che racchiude in sé la capacità di pensare agli 
altri, a tutti, vicini e lontani.  
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