
VANGELO                         GV 6, 51-58 

PRIMA LETTURA                   PR 9,1-6 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore. 

 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: “Io 
sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eter-
no e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo”. Allora i Giudei si 
misero a discutere aspramente fra loro: 
“Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?”. Gesù disse loro: “In verità, in 
verità vi dico: se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avrete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Come il Padre, 
che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disce-
so dal cielo, non come quello che man-
giarono i padri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno”. 
 

Parola del Signore     Lode a te, o Cristo 

SALMO RESPONSORIALE            Sal 33 

Rit: Gustate e vedete com’è buono  
il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia 
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel 
Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.  R                             
 

Temete il Signore, suoi santi, nulla manca 
a coloro che lo temono. I leoni sono miseri 
e affamati, ma a chi cerca il Signore non 
manca alcun bene                                     R 
 

Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il ti-
more del Signore. Chi è l’uomo che deside-
ra la vita e ama i giorni in cui vedere il be-
ne? .                                                          R 
 

Custodisci la lingua dal male, le labbra da 
parole di menzogna. Sta’ lontano dal male 
e fa’ il bene, cerca e persegui la pace.      R 

Dal libro dei Proverbi 
La Sapienza si è costruita la sua casa, ha 
intagliato le sue sette colonne. 
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il 
suo vino e ha imbandito la sua tavola.  
Ha mandato le sue ancelle a proclamare 
sui punti più alti della città: “Chi è inesperto 
venga qui!” A chi è privo di senno ella dice: 
“Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino 
che io ho preparato. Abbandonate l’inne-
sperienza e vivrete, andate diritti per la via 
dell’intelligenza”. 
 

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA             EF. 5,15-20 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 
Fratelli, fate molta attenzione al vostro mo-
do di vivere, comportandovi non da stolti, 
ma da saggi, facendo buon uso del tempo, 
perché i giorni sono cattivi. 
Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate 
comprendere qual è la volontà del Signore. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. 

Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue, dice il Signore, rimane in me e io in lui. 

Alleluia, alleluia. 

E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il 
controllo di sé; siate invece ricolmi dello 
Spirito intrattenendovi fra voi con salmi, in-
ni, canti ispirati, cantando e inneggiando al 
Signore con il vostro cuore, rendendo conti-
nuamente grazie per ogni cosa a Dio Pa-
dre, nel nome del Signore nostro Gesù Cri-
sto. 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 19 agosto 2012 

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

DOM 19  

AGOSTO 

2012 

XX DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † GRISELDA LINO e GENITORI 
 
 

  9.00 † FAM.TURETTA OTTONE ,  
             PIERINA e FIGLI 
          † VIANELLO DIANA 
          † FAM. CARRARO RIGON 
          † FRATELLI, SORELLE e  
            GENITORI QUINTO 
 
 

10.30 BAT. BOSCOLO BOSCOLETTO ELISA 
          INT. OFFERENTE FAM.  
          DOLARA e CHIOVINI 
          INT. GAZZETTA GIOVANNA 
 

18.00 pro populo 
          † PATTARELLO ROSETTA 

IL DONO  

DELL’EUCARESTIA 

DOMENICALE 

 

Il luogo ove il credente ha 

esperienza viva e vivifi-
cante della carne e del san-

gue del suo Signore è 
l’Eucarestia domenicale. 

Domenica e Eucarestia si 

implicano l’una con l’al-

tra.  

“L’Eucarestia trova il suo 
momento appropriato e 

primordiale nella domeni-

ca e la domenica trae il 
suo significato dall’Euca-

restia “.  

La domenica infatti è il 

giorno memoriale della 
resurrezione, il più adatto 

ad esprimere il novum cri-

stiano. Ecco perché nell’e-
conomia cristiana la do-

menica è “Un tempo sa-

cramentale”.  

Per Tertulliano, l’Eucare-

stia domenicale è il conve-
nire al bacio santo, che 

esprime la gioia per la pre-

senza del fratello. L’Euca-
restia diviene così il rico-

noscimento del prossimo 
come Corpo di Cristo. In 

questo orizzonte, la dome-

nica si configura come il 
giorno del Signore e il 

giorno dell’uomo. Anche 
per questo, la celebrazione 

che vede radunata la co-

munità è contrassegnata 

dalla gioia. 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 20 

SAN BERNARDO 

 

  8.00 † per le anime 

MAR 21 

SAN PIO X 
 

  8.00 † ANEDDA, ATTILIO, ELVIRA e LIBERALE 
          † PIADI LINO 

MER 22 

B. MARIA VERG. REGINA 

  8.00 † per le anime 

GIO 23 
   8.00 † per le anime 

VEN 24 

S. BARTOLOMEO APOSTOLO 

 

  8.00 † per le anime 

SAB 25 
 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † BELLIN RINO 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † DITADI GIOVANNI e REGINA 
          † CASAGRANDE FERRO INES e ELISEO 
          INT. OFFERENTE 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 26  

AGOSTO 

2012 

XXI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
 

  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 
          † CHINELLATO IRMA e BRUNO 
 

10.30 BAT. CALORE PIETRO 
                   CAZZARO MANUEL 
                   FOSCATO MASSIMO 
          † FAM. PETTENÀ DIONISIO 
          † FRATELLI PIAZZA 
 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO e  
             FAM. LIVIERO e GIRARDI 
          † AGNOLETTO DELIA 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 


