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

DOM 15 

2012 

Santissimo 

Redentore 

  7.00  pro populo 
 
 

  9.00 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA   
          † DEFUNTI BELLIN e ZORNETTA  
 
 

10.30 † SMANIO ROBERTO  
 
 

15.00 MATRIMONIO DI  
          FAVALE ORLANDO e 
          CATAUDELLA CHIARA 
 
 

18.00 † DONO’ GINO 
          † TOFFANO REMIGIO 

Lettera apostolica di Benedetto XVI 

«LA PORTA DELLA FEDE» 
Un dono da accogliere con gioia 

Il PAPA Benedetto XVI ha indetto un 

"Anno della fede", che inizierà l’11 

ottobre 2012 e terminerà il 24 no-

vembre 2013. Un anno in cui siamo 

invitati a riscoprire la bellezza e la 

forza della fede, «la gioia e il rinnova-

to entusiasmo dell'incontro con Cri-

sto» recandoci «come la samaritana 

al pozzo per ascoltare Gesù, che invi-

ta a credere in lui e ad attingere alla 

sua sorgente». In questa Lettera c'è 

una presentazione dinamica della 

fede: dopo aver varcato la soglia 

della “porta della fede”, c'è da com-

piere un cammino di fede, nel quale 

ritroviamo il gusto di nutrirci della 

Parola di Dio e del Pane di vita. La 

fede è un dono, ma che noi dobbia-

mo saper accogliere, custodire, col-

tivare, approfondire, vivere, professa-

re, celebrare e comunicare. Essa ci 

induce ad un'autentica e rinnovata 

conversione al Signore. Poiché la 

fede cresce quando viene comunica-

ta, è necessario un impegno ec

clesiale a favore di una nuova evange-

lizzazione. In questo Anno lasciamoci 

ispirare e guidare dalla Vergine Ma-

ria, Donna di fede, "beata perché ha 

creduto". 
                      Mons. Giuseppe Greco 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 16   8.00 † FORTUNATO MARIA 

MAR 17 
  8.00 † ZANELLA GUERRINO 

MER 18 

  8.00 † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 

GIO 19 

  8.00 † per le anime 

VEN 20   8.00 † per le anime 

SAB 21  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 22 

2012 

XVI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 †  pro populo 

          † REATO GIOVANNI e ROSA 
          † RAMPIN ANTONIO 
 
 

  9.00 † VIANELLO DIANA 

 

10.30 † ROSSI FILIPPO, ROBERTO e GIUSEPPE  
 

18.00 † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
              GIRARDI 
          †DOMENICO BIASIOLO e NARCISO 
          † CARRARO RENZO 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma 

abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo 
si salvi per mezzo di lui”. 
 

Parola del Signore                     Lode a te, o Cristo  

BUON COMPLEANNO DON LUIGI 
Giovedì 19 don Luigi compie 70 anni. Sicuramente il Signore non ti farà 

mancare la sua forza e il suo sostegno, per dispensare la Parola che 

salva, illumina, corregge, incoraggia e consola. Noi della comunità ti 

assicuriamo sempre la nostra preghiera perché tu possa essere nel cuore 

di Cristo e prega anche per noi, perché possiamo diventare testimoni di 

pace, di gioia, di verità.                                    AUGURI!!! 

 
VANGELO                           GV 3,13-17 

PRIMA LETTURA              EZ 34,11-16 

Dal vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: 
“Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio 
dell’uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè 
innalzò il serpente  nel deserto, così bisogna  

SALMO RESPONSORIALE              Sal 22 

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tran-
quille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il 
giusto cammino, per amore del suo nome.   R 
 

Se dovessi camminare in una valle oscura, non 
temerei alcun male, perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicu-
rezza.                                                            R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli 
occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio ca-
po. Il mio calice trabocca.                             R 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i 
giorni della mia vita, e abiterò nella casa del 
Signore per lunghissimi anni.                        R 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore Dio: “Ecco, io stesso cer-
cherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quan-
do si trova in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in rassegna le 
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove 
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le 
regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò 
pascolare sui monti d’Israele, nelle valli e in 
tutte le praterie della regione. Le condurrò in 
ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti 
d’Israele; là riposeranno in un buon ovile e 
avranno rigogliosi pascoli sui monti d’Israele. Io 
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le 
farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in 
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita; fascerò quella ferita e curerò 
quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia”. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA            ROM 5,5-11 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mez-

zo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, 
Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, 
a stento si trova chi sia disposto a morire per un 
giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di 
morire per una persona dabbene. Ma Dio dimo-
stra il suo amore verso di noi perché, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo 
sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.  
Se infatti, quand’eravamo nemici, siamo stati 
riconciliati con Dio per mezzo della morte del 
Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, 
saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, 
ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbia-
mo ottenuto la riconciliazione. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, per-
ché con la tua croce hai redento il mondo. 

Alleluia 
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