redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra
DOM 17
MARZO
2013

V DOMENICA
DI
QUARESIMA

GIARE
DOGALETTO

LUN 18
MAR 19
S. GIUSEPPE
SPOSO DELLA B.V.M.

MER 20
GIO 21
VEN 22
Astinenza

7.00 † BABATO MARIA e OLGA
9.00 † DANIELI QUINTO e GENITORI
† GAZZATO EMILIO

PORTO

DOM 24
MARZO
2013
DOMENICA delle
PALME o della
PASSIONE
del SIGNORE

GIARE
DOGALETTO

INCONTRO CHIERICHETTI
e GRUPPO SAMUELE a
TEMPO PIENO
(fino alle 14.45) con
PRANZO AL SACCO

10.30 pro populo

10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI
11.00 † per le anime
8.00 † TERREN CARLO, GIUSEPPE e MARIN
MARIO e REGINA

19.30-PREPARAZIONE ULIVI

15.00 † per le anime
8.00 † PETTENA CELSO e SUOCERI
† GALDINO e MATILDE PITTARO
15.00 FUNERALE DI † CHINELLATO LUCIANA
† MINTO GIUSEPPE e MARIA e POLATO
ADELE e GUERRINO
† SALVIATO GIUSEPPE e RITA
8.00 † per le anime
15.00 † MORO CELESTINA
8.00 † per le anime

19.30-PREPARAZIONE ULIVI

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA
15.30-18.00 INCONTRO A.C.R.G.

15.00 † PELIZZARO ELVIRA, ATTILIO
e LIBERALE
8.00 † FAM. LONGO GIOVANNA
e PREATO GUGLIELMO

19.30 PASQUA EBRAICA

15.00 † per le anime
8.00 † per le anime

20.30 VIA CRUCIS PAESANA

18.30 † BAGAROTTO SERGIO
† FERRO ELEONORA e FAM. DITTADI
† DITTADI GUIDO e ROMEO
† BREDARIOL MARIA † BELLIN RINO
† GOTTARDO UMBERTO e BORAN IDEA
† FAM. GALLIOLO
† BRAGATO MARIA
† MIAZZO TULLIO e CARLA
† MASON SANTE e CORRÒ ELENA
17.30 † ZAMPIERI ODINO
† SEGATO ALBERTO,
GILBERTO e VALENTINA
7.00 † per le anime
9.00 † MATTIELLO RENATO e SECONDA
†
10.30 † pro populo
17.00 CALLEGARO ADRIANO

10.00 † per le anime
11.00 † MASO LUIGI, CESARE
e BERTOCCO ALESSANDRO
† MONTECCHIO GIORGIO, LIBERA
e POLICARPO
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parrocchia di Gambarare

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

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

14.30 CONFESSIONI
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE
17.00 e 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA

20.30 CORSO FIDANZATI

17.00 VIA CRUCIS

domenica 17 marzo 2013

V DOMENICA di QUARESIMA
PRIMA LETTURA

Is.43,16-21

Dal libro del profeta Isaia

17.00 † DONÒ GINO
† ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 23

——

via Chiesa Gambarare, 29
30034 - Mira (VE)
tel. 041 421088
fax 041 5609315
lapiazzetta@gambarare.it
www.gambarare.it

Così dice il Signore, che aprì una strada nel
mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti,
che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a
un tempo; essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si spensero come un lucignolo, sono
estinti: «Non ricordate più le cose passate, non
pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio
una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una
strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi,
perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla
steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto.
Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà
le mie lodi».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 121
Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
R
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
R
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

R

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

R

SECONDA LETTURA

Fil.3,8-14

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Filippesi
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere
tutte queste cose e le considero spazzatura, per
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui,
avendo come mia giustizia non quella derivante

dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte,
nella speranza di giungere alla risurrezione dai
morti. Non ho certo raggiunto la mèta, non sono
arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre
per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.

Lode e onore a te, Signore Gesù

VANGELO

GV. 8,1-11

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i
farisei gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci
ha comandato di lapidare donne come questa.
Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo
alla prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pietra contro di lei».
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli,
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la
donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’
e d’ora in poi non peccare più».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

L’AMORE NON SI PUO’ MISURARE

ABBIAMO
PAPA fRANCeSCO

Il Vangelo di questa settimana va in “tandem” con quello di
domenica scorsa, sono tutti tentativi per farci comprendere la
natura e la grandezza dell’amore con cui Dio ci ama. Essere suoi
figli e credere in questo amore senza misura ci rende responsabili,
a qualsiasi età. L’episodio evangelico vi dà modo di sottolineare
maggiormente come esercitiamo il nostro giudizio verso gli altri.
Anche i bambini, infatti, sanno essere molto duri verso chi sbaglia
e si aspettano che gli adulti “amministrino” secondo giustizia. E’ il
momento, però, di aiutarli anche a distinguere le persone dal male
che esse compiono e imparare così il verbo “riparare”.

Anche la nostra Comunità di Gambarare accoglie con grande gioia il nuovo Papa Francesco. Il Signore lo benedica e gli conceda tanta salute e
vigore per il bene di tutta la Chiesa.
COINCIDENZA: era già stata programmata una gita-pellegrinaggio alla
scoperta dei luoghi di San Francesco:
Rieti, Fonte Colombo, Greccio, Santa
Maria della Foresta, Poggio Bustone,
Assisi e La Verna dal 2 al 6 settembre.
Le iscrizioni sono aperte. Quota di
partecipazione: da 480 a 570 euro
secondo il numero degli iscritti..

SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilalo, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì
al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen

RINATI A VITA NUOVA
Sulla tua parola…
Ancora una volta il tentativo di chi sta intorno a Gesù è quello di metterlo alla prova. Gli
sottopongono un caso di adulterio per dimostrare che tutto quel predicare sull’amore non si regge
in piedi. “Gesù sei un visionario!” sembrano dire, un esaltato… la verità è un’altra: “chi pecca va
punito, ce l’ha detto Mosè!” La legge per gli scribi e i farisei era quasi sempre a proprio uso e
consumo, cioè tornava utile quando bisognava accusare i fratelli e le sorelle colti in fallo, ma
raramente serviva a dare “forma” all’amore per il Signore. Anche noi abbiamo spesso a che fare
con questo atteggiamento, pretendiamo giustizia, ci appelliamo all’autorità accusando amici e
compagni, li denunciamo e vorremmo vederli sanzionare duramente. Infatti, le regole ce le
ricordiamo bene e siamo inflessibili solo quando ci servono per mostrare gli sbagli altrui… Mentre
quando si tratta di rispondere delle nostre azioni, invochiamo tutte le attenuanti e, se ci va male, ci
consideriamo dei perseguitati. Nella durezza con cui si affronta questo “caso” (la lapidazione non
è una punizione, è un’esecuzione vera e propria) Gesù non vuole giustificare il comportamento
della donna, infatti le indica una strada ben precisa: «va’ e d’ora in poi non peccare più». Egli
desidera piuttosto aprirci gli occhi e riaffermare la centralità della persona, il suo valore
inestimabile. Mentre scribi e farisei pensano di vincere il male, eliminando la persona che lo
commette («donne come questa»), Gesù vede una figlia di Dio, una sorella che ha sbagliato, ma
distingue il peccato dalla donna che, come tutti noi, ha bisogno della Grazia per rialzarsi e
riprendere a camminare sulla strada del Signore.

IMPEGNO DELLA SETTIMANA:

perdonare chi mi fa un dispetto o mi
prende in giro, provare a capire i motivi per cui lo fa e aiutarlo a cambiare.

SECONDO INCONTRO GENITORI

VIA CRUCIS PAESANA

Lunedì 18 alle ore 20.30, presso il
Patronato, ci sarà il secondo incontro per i
genitori dal tema: CRESCERE CON
AMORE. GENITORI EFFICACI,
FIGLI POSITIVI. L’incontro sarà tenuto
da una psicopedagogista, brava e
competente. Anche coloro che non
avessero partecipato al primo incontro
potranno rendersi presente.

Venerdì 22 marzo, dalla chiesetta di San
Gaetano di Piazza Vecchia, percorreremo via
Bassa Gambarare fino a raggiungere il Duomo,
pregando la Via Crucis. L’appuntamento è per
le ore 20.15 davanti all’osteria “AL FRAO” e
inizieremo alle ore 20.30.
Le famiglie residenti lungo le vie cerchino di
addobbare i davanzali con drappi e lumini.
I lumini possono essere ritirati in canonica
giovedì 21 dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

ULIVI

RACCOLTA FIRME

Le persone che desiderano aiutare nella
preparazione degli ulivi, si troveranno lunedì
18 e martedì 19 alle ore 19.30 nell’ingresso
del patronato, C’è bisogno di aiuto!
Dalla sera di sabato 23 i sacchettini saranno
disponibili per la distribuzione in tutte le
famiglie della parrocchia.

1° MAGGIO
Anche quest’anno vogliamo solennizzare il 4°
anniversario del restauro delle chiesetta delle
Giare con il seguente programma:
-ore 10.00 Santa Messa celebrata da Mons.
Danilo Barlese;
-ore 12.15 pranzo presso la Fattoria “Favaretto
Massimo”; quota 10 euro.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25
aprile.
Al pomeriggio giochi vari.
-ore 16.30 Santo Rosario presso la chiesetta.

BUON COMPLEANNO A…

...Cristina Scatto che sabato 16 ha festeggiato
il suo 6° compleanno. Auguri dalla mamma dal
papà e da Francesco.

In questa domenica, fuori
della chiesa, alcune persone
effettueranno una raccolta
firme, che si si svolgerà in
tutti gli Stati Europei, per
chiedere la cessazione di
ogni finanziamento ad
attività che promuovono
l’aborto nel mondo e
svolgono ricerche distruttive di embrioni
umani. Benedetto XVI ha incoraggiato anche
recentemente l’iniziativa condivisa dai Vescovi
italiani. L’intento è quello di risvegliare la
coscienza del popolo, salvare vite umane ed
indicare all’Europa la strada per ritrovare la sua
anima.

FESTA MADONNA BORBIAGO
25 MARZO
Tutte le parrocchie del Vicariato si troveranno
nel Santuario di Borbiago per celebrare la
S.Messa mercoledì 20 alle ore 20.30. La festa è
stata anticipata rispetto alla data prevista per le
imminenti celebrazioni pasquali.

