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

DOM 9  

SETTEMBRE 

2012 

XXIII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM.MINOTTO ALESSANDRO,  
             ROSALIA, ANTONIETTA e ANTONIO 
          † TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI 
 
  9.00 † FAM. BELLIN e ZORNETTA 
          † SUOR M.BERNADETTA e  

             SUOR ANGELA RIGON 
          † FASOLATO FRANCO 
          † ANDRIOLLO BRUNO e IRMA 
          † LAZZARIN DONATELLA, ALESSANDRINA 
             e FAM. MION 
 
10.30 pro populo 
 
18.00 † FAM.COSMA GIACOMO, PIERINA e  
             DORINA 

 

GIARE/DOGALETTO A GIARE FESTA DELLE CONTRADE   

LUN 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † NIERO NEREO 
          † GATTO FLORA, NARDIN RENZO e GEN. 

19.00 PIZZA PARTECIPANTI 
CAMPO SCUOLA SUPERIORI 

MAR 11 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO ANIMATORI 
SUPERIORI 

MER 12 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MARIGO LINA 
          † DITADI GIUSEPPE e GENITORI 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 

GIO 13 

S.Giovanni Crisostomo, 

vescovo e dottore  

  8.00 † GRIGGIO FAUSTO 
 

18.30 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA 

 

VEN 14 

Esaltazione  

della S. Croce 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

 

SAB 15 

Beata Maria Vergine 

Addolorata 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † SFORZA LORENZO e CASTELLO MATTIA  

20.30-22.30 
Giornate di formazione per  
catechisti presso la Chiesa  

San Nicolò di Mira 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 
 

DOM 16  

SETTEMBRE 

2012 

XXIV DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † SARDELLA AGOSTINO ed ELISABETTA 
 
  9.00 † VISENTIN GIULIO e ITALIA 

          † PATTARELLO ROSETTA 
          † LUCATELLO BACCHIN ELIANA 
          † DE ROSSI ANTONIO, ALBA e FIGLI 
 
10.30 pro populo 
          † FAM. CONTIN ANGELO e LUIGIA 
 
17.00 † DONÒ GINO 

 

 
9.00-18.00 

Giornate di formazione  
per catechisti  

presso il Patronato  
di Gambarare 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare 
di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi ver-
so il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente.  
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pie-
ni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni 
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 145 

Dal libro del profeta Isaìa 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non teme-
te! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ri-
compensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderan-
no gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua del 
muto, perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bru-
ciata diventerà una palude, il suolo riarso sor-
genti d’acqua. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA           Is 35,4-7a 

SECONDA LETTURA       Gc. 2,1-5 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il vangelo 

del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel 

popolo.                                                Alleluia 

Loda il Signore, anima mia 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri.                  R 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 

il Signore protegge i forestieri.               R 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazio-

ne.                                                          R 

VANGELO                      MC 7,31-37 

Dalla lettera di san Giacomo apo-

stolo 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune 
da favoritismi personali. Supponiamo che, in 
una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un 
anello d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed 
entri anche un povero con un vestito logoro. Se 
guardate colui che è vestito lussuosamente e gli 
dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al povero 
dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui 
ai piedi del mio sgabello», non fate forse discri-
minazioni e non siete giudici dai giudizi perver-
si? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha 
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domenica 9 settembre 2012 

forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che 
sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, pro-
messo a quelli che lo amano? .  
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



QUEL SOSPIRO DI GESÙ... 

Gesù ha cercato in tutti i modi di schiodare i fa

risei dalle loro posizioni. Niente da fare! Ma 

quelli - non dimentichiamolo: i «credenti», 

quelli che andavano a messa, diremmo noi - 

non si spostano di un millimetro dalla loro 

fede che impegna le labbra, le mani, i vesti-

ti, ma non il cuore, la testa, la vita. 

Allora Gesù sembra arrendersi, li lascia per-

dere e va tra i pagani, tra i non credenti, tra 

quelli che a messa non ci vanno, diremmo 

sempre noi. Qui, con una procedura forte-

mente simbolica, simile allo stile degli anti-

chi profeti, risana un sordomuto. Guarda ver-

so il cielo, emette un sospiro e dice:.. 

«Apriti!». «E subito gli si aprirono gli orecchi, 

si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 

correttamente». 

Quel sospiro di Gesù... 

Come non pensare a noi, quando ci sentia-

mo smarriti di cuore perché Dio sembra im-

potente di fronte al male: «Perché non inter-

vieni? Cosa ci stai a fare?». 

Dio risponde: «Coraggio! Non temete; ecco il 

vostro Dio. Egli viene a salvarvi. Allora si 

apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderan-

no gli orecchi dei sordi». 

E infatti gli orecchi del sordomuto si aprono e 

la sua lingua si scioglie. 

È difficile aprirsi alla parola di 

Dio, perché essa ci stimola a 

uscire fuori dalle nostre pigri-

zie, dalle nostre abitudini, dal 

nostro modo di vedere la vita 

in superficie, dalla sicurezza 

delle nostre convinzioni e posi-

zioni consolidate. E difficile, 

anche come credenti, perché 

siamo sempre tentati da una re

ligione che non ci crei troppi 

fastidi, troppi impegni, troppi 

problemi. 

E difficile, perché non ci consen-

te mai di accontentarci della ca-

pacità raggiunta di far del bene 

agli altri, di perdonare, di crea-

re la pace, di cercare la giusti-

zia, dal momento che ci chiede di essere per

fetti come è perfetto il Padre nostro che è nei 

cieli. 

È difficile accogliere la parola di Dio, ed è an

che più difficile annunciarla. 

Oggi, forse, più che mai. Perché non si tratta di 

andare solo contro gli istinti di sempre che 

spingono verso l'egoismo, il disinteresse, la 

violenza, la prepotenza, lo sfruttamento dei 

più deboli, l'azzeramento della differenza tra 

bene e male, ma anche contro una propaganda 

martellante, astuta e sfacciata di questi istinti. 

Siamo sinceri! Tutti siamo impastati di tivù. E 

le proposte di vita che ci piovono addosso non 

invitano a rispettare i poveri con il vestito lo-

goro, ma ad ammirare e imitare, perfino in 

maniera grottesca, coloro che hanno anelli 

d'oro al dito e vestiti splendidi. 

Che fare? 

La fede, se è autentica e coinvolge il cuore e non 

solo le labbra, ci mette oggi, come ogni giorno, 

di fronte a una scelta da rinnovare, rinfrescare, 

potenziare: rimanere sordi e muti come i fari-

sei, oppure aprire di più e meglio i nostri orec-

chi per accogliere la sua parola, e sciogliere la 

nostra lingua per annunciarla. 

CATECHESi 2012/2013 
 

La S.Messa dell’adesione alla catechesi, sarà celebrata il 30 settembre alle 9.00. 

GIORNATE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 2012 

“Come trasmettere la fede” 
Con l'inizio del mese di settembre arriva il tradizionale appuntamento delle Giornate dioce-

sane di formazione per catechisti. Non lezioni, non relatori famosi. Le Giornate catechisti-

che che anche quest'anno chiameranno a raccolta catechisti, animatori, educatori del Patriar-

cato proporranno una serata di preghiera e a seguire una giornata intera di studio e condivi-

sione. É lo stile proposto per la prima volta lo scorso anno, che ha fatto subito presa sui par-

tecipanti: «É lo stile della "convivenza", di una giornata e mezzo trascorsa insieme in un'e-

sperienza comune di preghiera, di riflessione personale e comunitaria, di studio comune», 

racconta mons. Valter Perini, Delegato patriarcale per l'Evangelizzazione organizza gli in-

contri. Come trasmettere la fede ai più giovani. Nell'anno della fede, spiega mons. Perini, «il 

tema che metteremo al centro è obbligato: rifletteremo sulla nostra fede e ci interrogheremo 

su come trasmettere la fede ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. La figura di riferi-

mento sarà Abramo».  

Gli incontri, per la zona della Riviera, si svolgeranno: 

- Sabato 15 settembre: 20.30-22.30 presso la chiesa S. Nicolò di Mira Taglio; 

- Domenica 16 settembre: 9.00-18.00 presso il patronato della nostra Parrocchia. 

Domenica 16 settembre, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 17.00 anziché alle ore 18.00. 

Sono invitati tutti i catechisti. 

SI RICOMINCIA NELLE FRAZIONI 
 

Da sabato 29 e da do-

menica 30 settembre, 

si ricomincia a celebra-

re la Santa Messa nelle 

chiesette del Porto, 

delle Giare e in quella 

di Dogaletto. 

L’orario resta invariato: 

- sabato al Porto alle ore 17.30; 

- domenica alle Giare alle ore 10.00; 

- domenica a Dogaletto alle ore 11.00. 

TERZA ETÀ 
Ricomincia l’attività del gruppo della terza età, 

che ha la possibilità di ritrovarsi in centro par-

rocchiale ogni martedì, alle ore 14.00, per il 

gioco della tombola o delle carte.  

Si ricomincia da martedì 11 settembre. 

EDIZIONE SPECIALE “La Piazzetta”  
Anche per quest’anno è in programma di pubblicare un’edizione speciale del foglietto parrocchiale 

con le testimonianze dei partecipanti ai vari campi scuola estivi. Pertanto, invitiamo gli interessati ad 

inviare la propria testimonianza, corredata da foto, all’indirizzo di posta elettronica 

“lapiazzetta@gambarare.it” entro il 24 settembre p.v.. 

APPUNTAMENTI 

Mercoledì 12, ore 20.30, INCONTRO CATECHISTI. Si raccomanda la 

presenza di tutti i catechisti!; 

Lunedì 10, ore 19.00, PIZZA per i partecipanti al campo scuola Medie; 

Martedì 11, ore 20.30 INCONTRO animatori delle superiori. 


