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

DOM 24 

GIUGNO 

2012 

Natività di  

San Giovanni  

Battista 

PATRONO  

di GAMBARARE 

  7.00 † pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 
          † TOFFANO ADAMELLO 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
 

10.30 SALUTO AI SACERDOTI SLOVACCHI 
          FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
          † GIOVANNI LIVIERO e GIOVANNINA e 
             CARMELA 
          † DE PIERI GIOVANNI e GEN. 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † CARABELLESE NICOLA 
          † VALENTINI ANGELA 
          † ROSSATO GASTONE 

 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † ZUIN PAOLO 

MAR 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

MER 27 

  8.00 † per le anime 

 
18.30 † per le anime 

GIO 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 SANTA MESSA SOSPESA 

VEN 29 

Ss Pietro e Paolo, 

apostoli 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 SANTA MESSA SOSPESA 

45° Anniversario di  
sacerdozio di don Luigi. 

Auguri! 

SAB 30  

  8.00 † per le anime 

 

11.00 MATRIMONIO DI SCATTIN TIZIANO 
                                        ZAMPIERI ALESSIA 
 

17.45 † MASON PAOLO 
          † STEVANATO MARIALUISA, GIOVANNI, 
             PATRON MARIO e CHINELLATO ADELE 

CONFESSIONI 
 
 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 1 

LUGLIO 

2012 

XIII DOMENICA 

Del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. MINOTTO ALESSANDRO,  
              ANTONIO, ROSALIA e ANTONIETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIO e FAM. 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e  
             GIOVANNINA 
          † PASQUALATO e DE MUNARI 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
 

10.30 45° Anniversario di sacerdozio di  
        don Luigi. 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO  
              ANGELINA 
          † TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA 
 

18.00 † pro populo 

DOPO LA S.MESSA 
 DELLE 10,30 
PRESSO IL  

PARTRONATO,  
CI SARÀ 

UN BUFFET 
AL QUALE  

SIAMO TUTTI  
INVITATI A 

PARTECIPARE 
GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

INFORMIAMO CHE DALLA 
PROSSIMA SETTIMANA  

“la Piazzetta” 
USCIRÀ IN FORMA RIDOTTA 

 

Un augurio sincero e affettuo-

so per le vostre vacanze: che 

per tutti voi siano un tempo di 

riposo dalle fatiche del lavoro 

o dello studio, un tempo da 

trascorrere nella serenità con i 

familiari e gli amici, un tem-

po soprattutto nel quale rinno-

vare e rinfrancare lo spirito, 

riscoprendo il gusto di quel 

silenzio interiore che dona 

pace al cuore e lo dispone 

all’ascolto della Parola di 

Dio.  

   Don Luigi 

Anche la Redazione “la Piaz-

zetta” si associa all’augurio di 

don Luigi e augura buone 

vacanze a tutti! 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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domenica 24 giugno 2012 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 138 

Dal libro del profeta Isaìa 
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni 
lontane; il Signore dal seno materno mi ha chia-
mato, fino dal grembo di mia madre ha pronun-
ciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come 
spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della 
sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha 
riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio ser-
vo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Io ho risposto: «Invano ho faticato, per 
nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma, 
certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia 
ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il 
Signore, che mi ha plasmato suo servo dal se-
no materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui 
riunire Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza – e ha det-
to: «È troppo poco che tu sia mio servo per re-
staurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i su-
perstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità 
della terra». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA               Is 49,1-6 

Dagli atti degli Apostoli 
In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di 
Pisìdia, Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri 
padri Davide come re, al quale rese questa te-

SECONDA LETTURA    At 13,22-26 

Io ti rendo grazie: hai fatto di me 
una meraviglia stupenda. 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie.                           R 
 

Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda.       R 
 

Meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l’anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra.              R 

VANGELO                   LC 1,57-66.80 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e die-
de alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 
che il Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo con il nome di 
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non 
c’è nessuno della tua parentela che si chiami 
con questo nome». Allora domandavano con 
cenni a suo padre come voleva che si chiamas-
se. Egli chiese una tavoletta e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome».  
Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono 
la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedi-
cendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da ti-
more, e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose.  
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in 
cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bam-
bino?». E davvero la mano del Signore era con 
lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello 
spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno 
della sua manifestazione a Israele. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

stimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, 
uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i 
miei voleri”. Dalla discendenza di lui, secondo 
la promessa, Dio inviò, come salvatore per 
Israele, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua 
venuta predicando un battesimo di conversione 
a tutto il popolo d’Israele.  
Diceva Giovanni sul finire della sua missione: 
“Io non sono quello che voi pensate! Ma ecco, 
viene dopo di me uno, al quale io non sono de-
gno di slacciare i sandali”. 
Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra 
voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata 
la parola di questa salvezza». 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato 
profeta dell’Altissimo perché andrai innanzi al 
Signore a preparargli le strade.             Alleluia.  



CHIAMATI DAL SENO MATERNO 
Gesù, parlan-

do di Gio-

vanni il Batti-

sta, lo defini-

sce «il più 

grande tra i 

nati di don-

na». Non ci 

poteva essere 

complimento 

più alto. Ma 

dove nasce la 

grandezza di 

G i o v a n n i ? 

La liturgia, 

con i brani 

della parola 

di Dio scelti 

per questa 

festa, sia per 

la messa del-

la vigilia che per quella del giorno, ci dà le indi-

cazioni per trovare la risposta giusta e importante 

per noi. 

Giovanni è un pensiero di Dio, è una sua creatura, 

è un suo progetto: «Il Signore dal seno materno 

mi ha chiamato». Non è sbucato fuori chissà co-

me dal big bang, né è un prodotto dell’evolu-

zione o del caso. Dio da sempre lo ha pensato e 

lo ha voluto così. Non nasce dalla farina del 

nostro sacco. È un dono, è una sorpresa. Che 

patetico il buon Zaccaria! Per tutta la vita ha 

invocato dal Signore un figlio e quando il dono gli 

viene concesso, lui non ci crede. Perché non arri-

va secondo i canali normali, umani, comprensibili. 

Proprio come noi. Accettiamo Dio a patto che non ci 

sorprenda, non scombussoli la nostra logica.  

Ci lamentiamo che Dio non ci ascolta, perché non 

ci ascolta come e quando noi vorremmo. Zaccaria, 

però, trova il coraggio di abbandonare la sua logica 

e si arrende a quella di Dio: «No, si chiamerà Gio-

vanni », dice, ritrovando la voce, a coloro che obietta-

no: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami 

con questo nome». Zaccaria ha capito che quel figlio è 

un dono, è un pensiero di Dio. Soprattutto, pero, e 

Giovanni a capire di essere un dono e un pensiero di 

Dio e a dichiararsi pronto a rimanere tale: Io non 

sono ciò che voi pensate che io sia! Ecco, viene 

dopo di me uno al quale io non sono degno di scio-

gliere i sandali ». Il Signore, fin dal seno materno, da 

sempre, lo ha pensato come precursore, come un 

apripista di Gesù. E tale lui rimane. Anche a costo 

di deludere i suoi fans. Anche a costo di rimet-

terci la testa.  

Questa è la grandezza di Giovanni: la fedeltà al 

pensiero di Dio su di lui, la capacità di riconoscersi 

un dono e di vivere come un dono. Non, quindi, per sé, 

ma per Gesù. È possibile per noi raggiungere la gran-

dezza di Giovanni? A noi, sempre restii a uscire dalla 

logica umana, sembra impossibile. Chi ce l'ha il 

coraggio di «vivere in regioni deserte », di affronta-

re la cricca di Erode? Noi siamo troppo piccoli di 

fronte a lui. Gesù, invece, la pensa diversamente: «Il 

più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

Come si entra nel regno dei cieli? C'è un unico mo-

do, lo stesso di Giovanni: riconoscersi un pensiero di 

Dio, un suo progetto, un suo dono, e vivere di conse-

guenza. Non per noi stessi, per metterci al centro, 

come se nascessimo da noi stessi, o dal caso, o dal 

big bang, o chissà da dove, ma per aprire le strade al 

Signore e quindi ai fratelli. Dio ci ha pensati fin dal 

grembo di nostra madre. Siamo un suo progetto, un 

suo dono, per aprire le strade a Gesù. Se ci crediamo 

così e cerchiamo, umilmente, di vivere così, siamo 

dentro il regno dei cieli, il regno di Dio. Dove non ci 

sono graduatorie. Dove possiamo serenamente stare 

al fianco di Giovanni il Battista, grandi come lui: «il 

più grande tra i nati di donna»  
Tratto da La Domenica Ai Box di Lasconi. 

APPUNTAMENTI 
Oggi, 24 giugno, fine iscrizioni al Campo 

Medie. Affrettatevi!!! 

Lunedì 25, ore 20.30, in Chiesa, incontro 

genitori Campo Medie; 

Martedì 26, ore 20.30, incontro animatori 

Campo Elementari. 

OGGI: GIORNATA PER LA CARITÀ 

DEL PAPA 

Una parte della colletta delle Sante Mes-

se di oggi sarà destinata a questo scopo. 

RESTAURO della 

“CASA della COMUNITÀ” 
A partire dalla scorsa settimana, sono iniziati i 

lavori di restauro della “CASA della 

COMUNITÀ”.  

SPOSI NEL SIGNORE 
Oggi, dodici coppie partecipano alla celebrazione della Santa Messa delle ore 10.30 e con la comuni-

tà vogliono ringraziare il Padre per il dono del loro matrimonio, ricorrendo un anniversario particola-

re della loro vita di coppia. A loro la nostra preghiera e i nostri auguri.  

ZARDIN GIOVANNI e MARCHIORI EDDA 
 

CARLIN LUIGI e FORNARON FERNANDA 
 

CASAGRANDE FERRO GIOVANNI e NALETTO RINA  
 

POLETTO GIANNINO e GALLENDA MIRELLA  
 

PIADI BENIAMINO e DONA’ GIANNINA 
 

CASAGRANDE FERRO e ALDO CIAN FERVIDA 
 

BALDAN ROBERTO e MARCONATI LUCIANA 

TUZZATO FRANCESCO e LIVIERO GIUSEPPINA 
 

TONIOLO PAOLO e SABBADIN ROSA 
 

GUIDI MARCO e COSMA SONIA 
 

RIZZO STEFANO e PISANO ROSALIA 
 

CARRARO MICHELE e TONIOLO SILVIA 
 

MASON PIO e BALDAN MILENA 
 

CAON DANIELE e BONAVENTURA DANIELA 

FESTA DEL PATRONO 
Programma della Festa 

Domenica 24 giugno 
10.30 Santa Messa dedicata agli anniversari di 

matrimonio 

19.30 Apertura cucina, tradizionale cena a 

base di pesce fritto, poenta e ossetti e 

altre specialità della casa 

20.30 Musica e ballo con “Samanta & Simone” 

Mercoledì 27 giugno 
19.30 Apertura cucina con primi piatti, gusto-

si panini, birra e bibite fresche 

21.00 8° torneo di calcetto balilla famiglie  

          Musica live con “MONOFUR” & 

“THE SWALLOW” 

Giovedì 28 giugno 
19.30 Apertura cucina con primi piatti, gusto-

si panini, birra e bibite fresche 

21.00 Musica live con “AGE 77” & “NUOVO 

FRONTE DEL VASCO” 

Venerdì 29 giugno 
19.30 Apertura cucina con primi piatti, gusto-

si panini, poenta e ossetti, birra e bibite 

fresche 

20.45 Corrida “GAMBAROTTI ALLO SBA-

RAGLIO” 

Sabato 30 giugno 
15.30 Ritrovo ragazzi per giochi e tornei di tut-

te le squadre 

17.45 Santa Messa all’aperto nel campo dietro 

alla chiesa 

19.30 Apertura cucina con primi piatti,  poen-

ta e ossetti e altre specialità della casa 

20.30 Esibizioni di ballo con le scuole 

“VDANCE”, “DREAM MACHINE” e 

“EFESO MION CLUB” 

Durante il periodo della festa è aperto un bar 

con bibite fresche, caffè, gelati e snack. 

VENERDÌ 29 GIUGNO 
È la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, 

due colonne della Chiesa, maestri inseparabili 

di fede e ispirazione cristiana per la loro autori-

tà, sono sinonimo dell’intero collegio apostoli-

co. 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
Dal 2 luglio entra in vigore l’orario estivo delle 

Sante Messe, per tutto il mese di luglio e di 

agosto. 

Dal lunedì al venerdì la Santa Messa sarà ce-

lebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della 

sera). 

Il sabato ci sarà la Santa Messa alle ore 8.00 e 

la prefestiva alle ore 18.30. 

Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe 

rimane invariato. 

RACCOLTA FONDI PER I TERREMOTATI 

DELL’EMILIA ROMAGNA 

Il ricavato della serata del giorno 30 giugno, 

sarà devoluto a favore della popolazione 

dell’Emila Romagna colpita dal terremoto. 

Pertanto facciamo appello a tutti i parrocchiani, 

e non, di partecipare numerosi alla 

manifestazione per raccogliere maggior fondi 

da destinare a quella popolazione.  

Le offerte raccolte durante le Sante Messe di 

domenica scorsa, sono state consegnate alla 

Caritas Diocesana. 


