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

DOM 6 

GENNAIO 2013 

EPIFANIA DEL 

SIGNORE 

  7.00 † FAM. FAVARO e CARRARO 
          † FRATTINA MARCO REGINA, FIGLI e 
             GIOVANNI 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † DA ROLD ANTONIO 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
 

10.30 †pro populo  
 

16.30 † BERTIATO EMILIO e SERENA GIANCARLO 
          † DETTADI LUIGIA 
          † BALDAN MIRELLO 

GIORNATA DELLA 
SANTA INFANZIA  

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 7 
 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO CATECHISTI  
          ELEMENTARI CON DON VALTER 
 

20.30 GdA fam. MARETTO 

MAR 8 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † GRIGGIO FAUSTO 

20.30 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 
           CON DON VALTER 
 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 
 

NO INCONTRO A.C.R.G.  

MER 9 

  8.00 † SUOR TERESA 
 
15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 

15.00 GdA fam. MARIN 
20.00 GdA fam. MINCHIO 
20.30 GdA fam. MINOTTO 
20.30 GdA fam. FAVARETTO F. 
20.40 GdA fam. CORRÒ 
 

NO INCONTRO GRUPPO 3a MEDIA 

GIO 10 

  8.00 † per le anime 
 
15.00  SANTA MESSA SOSPESA 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 
 

NO INCONTRO A.C.R.G.  

VEN 11 

  8.00 † per le anime 
 
15.00 † per le anime 

14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 
5^ ELEMENTARE 
 

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 

SAB 12 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
18.30 † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † BIASIOLO ORESTE 
          † PETTENÀ ODILLA 
          † PELIZZARO MARIA e MALENGO ARCISA 

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

15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

17.00 e 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA 
 

20.30 INCONTRO EQUIPE CHIERICHETTI 

PORTO 

17.30 † FAM. ROCCA e NALETTO 
          † TURETTA ALDO 
          † BAGAROTTO SERGIO 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 13 

GENNAIO 2013 

BATTESIMO  

del SIGNORE 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † NARSI GIUSEPPE 
          † TREVISAN GIOVANNI 
          † NIERO NICOLA 
 

10.30 BATTESIMO DI: CARRARO ANNA MARIA 
                                      GAZZATO ILARIA 
 

          † CAZZARO VIRGINIO e FAM. 
          † MORO ANTONIO e NIPOTI 
 

17.00 † DONÒ GINO 
          † PICELLO PASQUALE 

DOPO LA S.MESSA  
DELLE ORE 9.00 

INCONTRO  
CHIERICHETTI E  

GRUPPO SAMUELE  
(TEMPO PIENO  

FINO ALLE 14.45) 
 
10.00 - 11.00 CATECHISMO 2^ MEDIA  

GIARE 10.00 † per le anime  

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI 
          † BAREATO GIOVANNI e GENITORI 
          † CARRARO GIUSEPPE e RINA 

 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 71 

Dal libro del profeta Isaìa 
Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, 
ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta 
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signo-
re, la sua gloria appare su di te. Cammineranno 
le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo 
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti 
costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi 
figli vengono da lontano, le tue figlie sono porta-
te in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l’ab-
bondanza del mare si riverserà su di te, verrà a 
te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cam-
melli ti invaderà, dromedari di Màdian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Ti adoreranno, Signore, tutti i po-

poli della terra. 
 

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto.                R 
 

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra.          R. 
 

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti.                            R 
 

Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri.                            R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesìni 
Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del 
ministero della grazia di Dio, a me affidato a 
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto 
conoscere il mistero. Esso non è stato manife-

PRIMA LETTURA              Is 60,1-6 

SECONDA LETTURA    Ef 3,2-3a.5-6 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Abbiamo visto la sua stel-
la in oriente e siamo venuti per adorare il Signo-

re.                                                      Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del 
re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente 
a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la 
sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava da loro sul 
luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così 
è scritto per mezzo del profeta: “E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del mio 
popolo, Israele”». Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece dire da loro con 
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e 
li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e 
informatevi accuratamente sul bambino e, 
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, 
perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si 
fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese.  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                        MT 2.1-12 

stato agli uomini delle precedenti generazioni 
come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e 
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti so-
no chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la 
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad 
essere partecipi della stessa promessa per 
mezzo del Vangelo. 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XV- Numero 9 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

Domenica 6 gennaio 2013 

EPIFANIA DEL SIGNORE 



UN DONO PER TE...E PER NOI 

Anche se si parla di doni e regali, la Befana, 

simpatica vecchietta che di notte riempie le 

calze di dolci e giocattoli, non c'entra proprio. I 

tre doni - oro, incenso e mirra - hanno fatto 

pensare a tre «re», e la tradizione ha anche 

individuato dei nomi. Ma non è determinante 

sapere chi e quanti erano i magi. Fermiamoci 

invece sui doni che portano e offrono al 

bambino questi personaggi misteriosi. Come 

sarà venuta ai magi l'idea di portare a un 

bambino avvolto in fasce, e forse ancora nella 

mangiatoia, simili regali? Che abbiano preso le 

prime cose che avevano a disposizione, come 

succede quando ci si ricorda all'ultimo 

momento di una festa e si corre ai ripari per non 

fare brutta figura, tanto - si dice - «quello che 

conta è il pensiero»? Non credo sia andata così, 

visto che da molto tempo seguivano la stella che 

annunciava la nascita di un re. Avevano tutto il 

tempo di scegliere qualcosa di significativo. Ma 

proviamo a metterci al loro posto, proviamo a 

pensare un dono per Gesù. «Cosa regalo?», ci 

chiediamo anche noi quando siamo invitati a 

un compleanno. Si tratta di trovare qualcosa di 

originale, semplice, simpatico, che costi poco 

e ci faccia fare anche bella figura. Qualcosa 

che poi venga usato da chi riceve il dono, e 

magari possiamo sfruttare anche noi. 

Riusciranno i nostri eroi a trovare un dono che 

esprima bene tutte queste esigenze?! «Cosa si 

regala a un giovane prete?», oppure «a una 

ragazza che diventa suora?», mi chiedono 

qualche volta amici e parenti, non abituati a 

questi fatti particolari. Anche in questo caso il 

regalo vuole esprimere un legame e non solo 

risultare utile. Un regalo che esprime bene un 

legame è l'anello di fidanzamento, che papà e 

mamma si sono scambiati. Certamente non è 

utile per fare qualcosa, come potrebbe esserlo 

il paio di sci, il lettore DVD, gli scarponi da 

montagna. È un regalo che dice chiaramente un 

desiderio di legame, una promessa di amore. E 

allora, cosa possiamo donare noi a Gesù? Non 

è questione di befana, di ricorrenza, che 

domani passa e fino al prossimo anno non ci 

pensiamo più. Gesù è un amico che abbiamo 

scoperto e adesso vogliamo incontrare e 

conoscere meglio. Cosa regalo, io, a questo 

mio amico? Non c'è da preoccuparsi: non 

intendo suggerire nessuna risposta; siamo tutti 

in grado di trovare qualcosa di interessante e 

significativo. Si tratta solo di pensarci un po' 

e soprattutto considerare quale legame ci unisce 

a Gesù. 

APPUNTAMENTI 
LUNEDÌ 7, ore 20.30, incontro CATECHISTI Elementari con don Valter Perini; 
 

MARTEDÌ 8, ore 20.30, incontro CATECHISTI Medie con don Valter Perini; 
 

MARTEDÌ 8, ore 20.30, incontro COLLABORATORI; 
 

GIOVEDÌ 10, ore 20.30, incontro CATECHISTI; 
 

SABATO 12, ore 20.30, incontro EQUIPE CHIERICHETTI; 
 

DOMENICA 13, dopo la S.Messa delle 9.00, incontro CHIERICHETTI e GRUPPO SAMUELE. 

BUON COMPLEANNO a… 
…suor Rosalia che, giovedì 10 

gennaio, festeggia il suo com-

pleanno. Auguri di cuore dalle 

consorelle, dai sacerdoti e da 

tutta la Comunità parrocchiale. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Da lunedì 7 riprende il cammino dei Gruppi di 

Ascolto nelle famiglie. Siamo tutti invitati a 

partecipare a questa esperienza. I giorni, gli 

orari e i luoghi di riunione sono indicati nella 

pagina del settimanale. 

Carissimi Benefattori,  

ricevete auguri santi e 

riconoscenti con infinita 

gratitudine dalla Comunità di 

"Maria, aiuto dei cristiani". 

T h e o d o s i a  q u e s t ' a n n o 

f requenta  la  seconda 

elementare, è una bimba 

intelligente e gustosa. La 

mamma è stata molto triste, 

due anni fa, quando morì il 

fratellino più piccolo di 

Theodosia: ora ne è nato un 

altro a riempire il vuoto e tutti sono molto 

contenti. La bimba ama molto questo suo 

fratellino; si prende cura di lui quando torna da 

scuola o quando la mamma è impegnata in 

altro. Sono veramente poveri e in tante 

persone; vivono in una povera capanna. I 

genitori vi sono molto grati per il vostro 

sostegno, dovuto alla vostra generosità, grazie 

al quale Theodosia può frequentare la scuola e 

guardare al futuro con nuova speranza e 

fiducia. Grazie infinite, il buon Dio sia la vostra 

ricompensa con le sue grazie più belle. 

Chiudiamo queste righe con auguri santi e 

cordiali per un Natale e un Nuovo Anno di 

pace, amore vero e felicità!  

Con preghiera e affetto                   Theodosia 

ADOZIONI A DISTANZA 
Ogni anno la nostra Comunità invia un contributo all’Ufficio Missionario per continuare a sostenere 

le adozioni a distanza dei “nostri” bambini Mario, Theodosia e Sifya. In questi giorni sono giunte 

loro notizie che ringraziano per il sostegno assicurato sino ad ora e ci porgono gli auguri di Buon 

Natale. 

Cari benefattori,  

con queste righe vogliono 

esprimere il profondo 

ringraziamento di Mario 

con la sua famiglia per 

l'aiuto generoso che inviate 

p e r  s o s t e n e r e 

finanziariamente questo 

vostro figlio di adozione. 

Mario ha ora 9 anni e 

frequenta la seconda 

elementare.  

È il più piccolo nella sua 

famiglia ed è chiamato col nome 

vezzeggiativo "Ma.Ma". il papà Pharne è un 

uomo molto religioso e buono, sempre pronto 

ad aiutare altri nel bisogno. 

La casa di Mario è vicina al nostro Convento 

e quando è libero dalla scuola viene 

volentieri a giocare nel nostro cortile. I 

genitori di questo bimbo serbano, per voi, 

tanta riconoscenza e chiedono, in preghiera 

costante, al buon Dio di ricambiare come 

Lui sa fare col suo aiuto.  

Auguriamo a tutti voi un Natale Santo e 

sereno e un Nuovo Anno ricco delle 

benedizioni di Dio.  

Con infiniti ringraziamenti e tanto amore 

Mario 

CORSO PER FIDANZATI 
 

Sabato 19 gennaio, alle ore 

20.30, inizierà il corso per 

fidanzati. Se qualche altra 

coppia intendesse frequentare il 

corso è invitata a dare la 

propria adesione al più presto. 


