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

DOM 18 

NOVEMBRE 

2012 

XXXIII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 

  9.00 † FAM. GRIGGIO GIOVANNI 
          † VIANELLO DIANA 
          † GOTTARDO GINO 
          † RIGHETTO ANTONIO 
             e PETTENÀ MARIA 
          † GRIGGIO FAUSTO  
             e FAM. FASOLATO LUIGI 
10.30    BATTESIMO DI: 
            MASIERO SAMUEL 
            TREVISIOL ANDREA 
17.00 † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

RITIRO CRESIMANDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GIORNATA NAZIONALE PER IL  
SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 

GIARE  
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA 
             e CLAUDIA 

DOGALETTO 
11.00 † AGNOLETTO LORENZO e NONNO 
          † VESCO MARZIO e PIERINA 

LUN 19 

  8.00 LEGATO † FAMIGLIA BALDAN 
          † DONA’ ANTONIO e REGINA 
 

15.00 † GALLO PASQUA e BARINA OTTAVIANO 

 

MAR 20 

  8.00 † PELOSATO GIUSEPPE e ADELAIDE 
 

15.00 † per le anime 
 

MER 21 

Presentazione della B. V. Maria 

15.00 † LEVORATO EMMA e SALVIATO GIOVANNI 

          † MIARI OLGA e ATTILIO e  
             BORSETTO ALFREDO 
 

20.30 † ORMENESE CELESTINA e PIERINO 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
20.30 INCONTRO GR.PO DI 3^ MEDIA 

GIO 22 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 † per le anime 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 23 
  8.00 † BELLIN RINO 
 

15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 
5^ ELEMENTARE 
20.30 INCONTRO GR.PO SUPERIORI 

SAB 24 

Ss. Andrea Dung-Lac, sac. 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BETTIN SABINA 
          † BOLDRIN MONICA 
          † BEGGIORA GIORGIO 
          † FERIAN ARMANDO e GENITORI 

9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^ 
ELEMENTARE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 

17.00 - 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 

PORTO 
17.30 † BIASIOLO GIOVANNI, PULCHERIA e GINO 
          † SEGATO VALENTINA, ALBERTO e GILBERTO 

 

DOM 25 

NOVEMBRE 

2012 

NOSTRO SIGNORE 

GESÙ CRISTO 

RE DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
          † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † TREVISAN ALBERTO, GIUSEPPINA e 
             GIOVANNI 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
10.30 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e 
            GIRARDI 
          † ZARA SETTIMO e FAM. 
          † NONNI SCANTAMBURLO e RIGHETTO 
          † BOBBO BRUNO, GROPPI MARIO e JOLE 
17.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † FECCHIO SILVANO 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e NALETTO  
             GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.30 

SACRAMENTO  
DELLA CRESIMA  

GIARE  10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e DANILO 

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † BERTOCCO ALESSANDRO 
          † QUINTO DORINO 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In 
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le 
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il 
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 
Così anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte. In verità io vi dico: non passerà questa 
generazione prima che tutto questo avvenga. Il 
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 
né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 15 

Dal libro del profeta Daniele 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, 
che vigila sui figli del tuo popolo.  
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era 
stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel 
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, 
chiunque si troverà scritto nel libro. 
Molti di quelli che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna 
e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna.  
I saggi risplenderanno come lo splendore del 
firmamento; coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia risplenderanno come le stelle per 
sempre. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA  Eb.10,11-4.18 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare.          R  
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.     R 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.                R 

VANGELO                     MC 13,24-32 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a 
celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi 
sacrifici, che non possono mai eliminare i 
peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo 
sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre 
alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi 
nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. 
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti 
per sempre quelli che vengono santificati.  
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è 
più offerta per il peccato. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA            DN 12,1-3 

Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento 

pregando, perché abbiate la forza di comparire 

davanti al Figlio dell’uomo.                   Alleluia. 

CANTO AL VANGELO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 18 novembre 2012 

XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 



COME VERSO L'ESTATE 

«Quando finirà il mondo?». Da sempre questa 

domanda ha inquietato gli uomini. E continua a 

inquietarci. Su questa inquietudine ingrassano 

indovini, astrologi, oroscopisti, maghi. Cosa 

dice Gesù a questo proposito? « Quel giorno e 

quell'ora nessuno li conosce». E sciocco dare 

ascolto a chi dice di conoscerlo. E saggio non 

illudersi di essere eterni o di andarci vicino. C'è 

chi si illude di vivere migliaia di anni? A 

parole no. Se lo dicesse, verrebbe preso per 

matto. Ma, in pratica? Tutti lo sogniamo un po' e 

tanti ne sono proprio convinti. Quanta gente 

vive come se dovesse vivere migliaia di anni? Le 

ricchezze spropositate, le avarizie ottuse, le liti 

feroci per pochi soldi, le angosce per non avere 

ciò che hanno gli altri, le prepotenze contro i 

più deboli.., da dove nascono se non dalla 

convinzione di vivere per sempre o giù di lì? 

Siamo provvisori, siamo in viaggio, dice Gesù. 

Non caricatevi di cose che impediscono di 

camminare, e di gustare la bellezza del viaggio. 

Il mondo finisce con il viaggio terreno, dice 

Gesù. Attenzione, però! Il viaggio terreno non è 

la conclusione, ma l'inizio della vita vera. E in 

questa non si entra comunque, vivendo «come 

mi va», «come mi pare e piace », «come mi 

sento», «come fanno tutti». No. C'è un giudizio. 

I saggi si risveglieranno alla vita eterna e 

risplenderanno come le stelle del cielo, gli stolti 

invece per la vergogna e l'infamia eterna. C'è un 

giudizio. Questa cosa, oggi, è particolarmente 

difficile da accettare. Perché il giudizio significa 

che c'è il bene e il male, il bello e il brutto, il 

giusto e l'ingiusto, il vero e il falso. Non è vero 

che tutto è vero «perché io la penso così». Che 

tutto è buono «perché mi piace così». Che tutto è 

giusto «perché tutti la pensano così», e «i sondaggi 

lo confermano». No. C'è un giudizio davanti al 

Figlio dell'uomo che ci arriverà davanti con 

grande potenza e gloria, così che nessuno potrà 

più dubitare su chi sia il signore della storia. Il 

mondo finisce, dice Gesù. Però questo non deve 

farvi paura e costringervi a vivere nella paura. I 

segnali che questo mondo finisce (quanti 

segnali: le rughe, i capelli bianchi, gli acciacchi, 

le malattie, gli incidenti, il non poter decidere cosa 

faremo domani, dove saremo, se ci saremo...) e 

che non siamo eterni o giù di lì non devono 

creare angoscia. Al contrario! Guardate il fico. 

Quando il suo ramo si fa tenero e mette le 

foglie, è il segno che l'estate è vicina. L'estate... 

Il tempo dei frutti maturi, della raccolta, del sole 

pieno, delle giornate che non finiscono mai. 

Andiamo ogni giorno verso la fine, 

andiamo ogni giorno verso il giudizio. Non 

andiamo, però, verso il gelo dell'inverno, ma 

verso il sole dell'estate: il tempo dei frutti maturi. 

Ma per raccoglierli è necessario seminarli, 

coltivarli, sudarli. Questa è saggezza. Questo è 

importante sapere  

MADONNA DELLA SALUTE 
 

La festa della Madonna delle Salute viene 

celebrata con grande solennità nella nostra 

chiesa di Venezia, il 21 novembre. In questo 

giorno, nel nostro Duomo, saranno celebra-

te le Sante Messe alle 15.00 e alle 20.30.  

CRESIMA 
 

Domenica prossima, ricorre la solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. 

Nella parrocchia, questa celebrazione si 

svolgerà con la cresima di 41 ragazzi. La 

S.Messa sarà presieduta dal Mons. Orlando 

Barbaro, Vicario episcopale per la 

Santificazione e il Culto, e inizierà alle 10.30. 

GIORNO ORARIO ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

LUNEDÌ h 20.30 STEFANIA TRONCHIN fam. MARETTO Gianni, Via Porto Menai, 68 

LUNEDÌ h 20.30 PASQUALE SCANTAMBURLO fam. MINOTTO Lino, Via Porto Menai, 11 

MERCOLEDÌ h 20.40 FRANCO FAGGIAN fam. CORRÒ Walter, via Bastiette, 1/C 

MERCOLEDÌ h 15.00 ANNA BERATI fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92 

MERCOLEDÌ h 20.30 SUOR RAFFAELLA fam. FAVARETTO FISCA, Via XXV Aprile, 13 

MERCOLEDÌ h 20.00 SUOR ROSALIA e FAVARO 

LEONARDO 

fam. MINCHIO Natale, Via Della Ferrovia, 22 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

A partire dalla scorsa settimana, ha preso il via il cammino dei Gruppi di Ascolto nelle case. 

Ecco i giorni, gli orari e i luoghi di riunione:  

PROVA dei VESTITI  
Continua la prova dei vestiti per la Processio-

ne della Madonna, dalle 16.00 alle 18.00, 

ogni giorno, esclusi il sabato e la domenica, 

presso la nostra Scuola dell’Infanzia. 

PORTA DELLA FEDE 5 
Il mio venerato Predecessore il Servo di Dio Paolo VI ne indisse uno simile nel 1967, per fare 

memoria del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesimo centenario della loro 

testimonianza suprema. Lo pensò come un momento solenne perché in tutta la Chiesa vi fosse 

“un'autentica e sincera professione della medesima fede”; egli, inoltre, volle che questa venisse 

confermata in maniera “individuale e collettiva, libera e cosciente, interiore ed esteriore, umile e 

franca” [5]. Pensava che in tal modo la Chiesa intera potesse riprendere “esatta coscienza della 

sua fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per confessarla” [6]. 

L’Anno della Fede che stiamo vivendo, non è una novità, ce lo dice pure il nostro Santo Padre, che 

già in passato è stato celebrato un altro Anno della Fede. Se guardiamo bene scopriamo che il fine di 

vivere l’Anno della Fede è sempre lo stesso: ricordarsi  che siamo cristiani e che crediamo in Cristo 

Gesù. Questo non dobbiamo mai darlo per scontato perché credere in Gesù Cristo è anche credere 

nella Chiesa, e qui potremo fare la lista di quanti di noi sono contrari a certe affermazioni o posizioni 

della Chiesa. Bene, allora chiediti se ti sei fermato solo al tuo pensiero (forse un po’ influenzato dal 

secolarismo) o ti sei messo in dialogo e hai ascoltato quanto veramente la Chiesa afferma? Credi 

veramente in Gesù Cristo così come egli si presenta o credi in un Gesù Cristo fatto a tua misura? 

Per riflettere: 

- Anno della Fede. Riscoprire il volto vero di Gesù. I vangeli sono quattro. Prenditene uno e 

leggilo in questa settimana cercando di mettere in luce chi è Gesù. 

- Rispondi su un foglietto che porterai sempre con te: Chi è Gesù veramente? Chi è Gesù per me? 

APPUNTAMENTI 
 

Sabato 24, dalle 16.00 alle 17.00, incontro 

gruppo musicale “ Saturday’s Players”. 

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO 
In questa domenica celebriamo la giornata di sensibilizzazione al sostentamento dei sacerdoti. Tutti i 

sacerdoti diocesani sono affidati alle offerte dei fedeli. Garantire a tutti i sacerdoti le risorse 

necessarie a un dignitoso sostentamento affidandoli alle offerte dei fedeli. Questo è il principio di 

fondo del sistema che dal 1989 ha ripreso la tradizione delle prime comunità cristiane dopo oltre 100 

anni di “congrua statale”. Pochi sono a conoscenza dei cambiamenti introdotti e molti pensano che ai 

sacerdoti pensi lo Stato e forse il Vaticano. In realtà i sacerdoti vengono sostenuti dalla carità della 

comunità con le offerte e donazioni liberali.   

Basta anche 1 euro al mese, poco come rinunciare ad un caffè, per dire loro “grazie”. 


