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La Comunità celebra, prega e si incontra

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

GIARE
DOGALETTO

LUN 25

MAR 26

MER 27

7.00 pro populo
9.00 † MATTIELLO RENATO e SECONDA

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

SAB 30

20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
BATTESIMO DI VIOLA ASIA
pro populo
SANTA MESSA SOSPESA

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.00 - 21.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.00 - 21.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.30 - 21.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

CONFESSIONI

CONFESSIONI

CONFESSIONI

GIORNATA SACERDOTALE
Durante le Sante Messe si raccolgono le
cassettine “Un pane per amor di Dio”
21.30 - 23.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

Astinenza e Digiuno
Confessioni
8.00 - 12.00
14.30 - 18.30

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un
puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo
qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il
Signore
ne
ha
bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto.
Mentre slegavano il puledro, i
proprietari dissero loro:
«Perché slegate il puledro?».
Essi risposero: «Il Signore ne
ha bisogno». Lo condussero
allora da Gesù; e gettati i loro
mantelli sul puledro, vi fecero
salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai
vicino alla discesa del monte
degli Ulivi, quando tutta la
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:«Benedetto colui che viene,il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e
gloria nel più alto dei cieli!».Alcuni farisei tra la
folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se
questi taceranno, grideranno le pietre».

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† BISON ANTONIO e PATTARO MARIA
† TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI

Parola del Signore

9.00 † DITTADI GIORGIO, DANIELA e FAM.
† CHINELLATO IRMA e BRUNO
† ZAMPIERI SILVIO
† MANDRO OLIVO, ELVIRETTA e
GAZZATO IDA † ZARA SETTIMO

Dal libro del profeta Isaìa

10.30 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA
† MINOTTO LINO † FINESSI MASSIMO
† NIERO GIORGIO, CHINELLATO EUGENIO
e MARIA
† SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE
† BOSCARO EGIDIO e PAOLO
18.00 † FORMENTON ARTURO
SANTE MESSE SOSPESE

Lc 19,28-40

Dal Vangelo secondo LUCA
A - Gloria a te, o Signore

11.00 † MASO LUIGI, CESARE
e BERTOCCO ALESSANDRO
† MONTECCHIO GIORGIO, LIBERA
e POLICARPO
8.00 † ANCELLE DEFUNTE
† BARTOLOMIELLO ANDREA
15.00 † per le anime
18.00 VESPERI
20.00 † per le anime
21.15 COMPIETA
8.00 † per le anime
15.00 SALUTO DI:
† BORDIGNON ALESSANDRO
18.00 VESPERI
20.00 † per le anime
21.15 COMPIETA
8.00 † per le anime
15.00 † per le anime
18.00 VESPERI
20.00 † GASPARINI PIETRO, ORFEO,
CORRÒ MARCELLA, FECCHIO ROSINA e
BORTOLATO EGISTO
21.15 COMPIETA

domenica 24 marzo 2013

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

DOMENICA DELLE PALME

10.00 † FAMIGLIA ANTONELLO

VEN 29

GIARE/DOGALETTO
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VANGELO

15.00 VIA CRUCIS per RAGAZZI e ANZIANI
20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

DOMENICA di PASQUA
Risurrezione del
Signore

INIZIO DELLA
SETTIMANA SANTA

17.00 CALLEGARO ADRIANO

GIO 28

DOM 31
MARZO
2013

redazione c/o canonica

10.30 † VALLOTTO CARLO, RENZO e
DE LORENZI EMMA
† MARCHIORI LINDA e TASCA DANIELA
† GIALLONGO CORRADINA

16.00 PER I BAMBINI e GLI ANZIANI
INTENZIONE CELEBRANTE
20.30 MESSA IN CENA DOMINI
INTENZIONE CELEBRANTE

PORTO

——

PRIMA LETTURA

Lode a te, o Cristo

IS 50,4-7

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,perché io sappia indirizzare una parola allo
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli.
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non
ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori,
le mie guance a coloro che mi strappavano la
barba;non ho sottratto la faccia agli insulti e agli

sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non
resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare
confuso.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 21

Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Si fanno beffe di me quelli che
mi vedono, storcono le labbra,
scuotono il capo: «Si rivolga al
Signore; lui lo liberi, lo porti in
salvo, se davvero lo ama!». R
Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di
malfattori; hanno scavato le
mie mani e i miei piedi. Posso
contare tutte le mie ossa. R
Si dividono le mie vesti, sulla
mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in
mio aiuto.
R
Annuncerò il tuo nome ai miei
fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate
il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la
discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza d’Israele
R

SECONDA LETTURA

FIL 2,6-11

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di
Dio,non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!»,a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2013
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ SANTO

TEMI DI PREGHIERA PROPOSTI PER
L’ADORAZIONE EUCARISTICA
LUNEDÌ: Per il rinnovo della fede dei cristiani della nostra comunità
MARTEDÌ: Per i giovani e le famiglie della nostra Parrocchia
MERCOLEDÌ: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata
h. 8,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.11,30
h.15,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.18,00
h.20,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.21,15

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO - 28 MARZO
“Cena del Signore” (In coena Domini)
h.16,00 Messa per ragazzi del catechismo e per gli
anziani
h.20,30 Messa della Cena del Signore,
(Lavanda dei piedi) seguirà l’Adorazione
eucaristica fino alle h.23,00
VENERDÌ SANTO - 29 MARZO
h.15,00 Via Crucis per i ragazzi e anziani
h.20,30 Solenne Liturgia della Passione del Signore,
Adorazione della croce e Comunione Eucaristica
SABATO SANTO - 30 MARZO
GIORNO DI ATTESA, SILENZIO E PREGHIERA

h.20,30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
con battesimo di VIOLA Asia

DOMENICA DI PASQUA - 31 MARZO
S. MESSE h. 7,00 / 9,00/ 10,30 / 18,00
N.B. Nella domenica di Pasqua non verranno celebrate le Messe nelle frazioni fino
a sabato 13 e domenica 14 aprile 2013.

CONFESSIONI
Lunedì, martedì e mercoledì durante l’Adorazione ci sarà sempre un
sacerdote disponibile per le Confessioni. Don Marco sarà presente da
mercoledì sera e nei giorni seguenti. Raccomandiamo di accostarsi al
Sacramento per tempo, senza attendere gli ultimi giorni. Segno di autentica conversione è confessarsi preparati e bene. Durante le celebrazioni del
Triduo Pasquale le confessioni sono sospese in quanto i sacerdoti presenti
hanno il diritto e il dovere di partecipare ai sacri riti.

APERTI AL MONDO
Sulla tua parola…
La lettura della Passione, nella domenica delle Palme, ci introduce nella Settimana Santa in cui
abbondantemente ci verrà offerto il pane della Parola, la possibilità di ascoltare nel Vangelo gli ultimi
momenti della vita di Gesù Cristo, ma anche di seguire la “trama” di salvezza intessuta da Dio nella
storia umana. Il riferimento all’intreccio tra fili che sembrano andare in direzioni diverse, ma che
compongono un unico disegno, ci pare molto adatto per la riflessione di questa settimana.
Gesù è condotto davanti al sommo sacerdote. Pietro lo segue, ma da lontano, si ferma fuori nel cortile a
scaldarsi presso il fuoco dei soldati. Entrambi subiscono un interrogatorio e mentre il discepolo si
nasconde per paura dietro la menzogna, il Maestro si affida alla Verità.
Simone è proprio uno di quelli che non si è perso un solo insegnamento di Gesù, eppure ora sceglie un
fuoco che non potrà mai scaldare e far luce come le parole del Signore hanno fatto in questi anni, sembra
essersi dimenticato tutto e per tre volte nega, nel tentativo disperato di salvare se stesso.
Il canto del gallo interrompe questa notte di vite intrecciate e pare tagliarne il filo.
Gesù ormai è diretto verso la croce, ma Luca (con un tocco d’artista) ci dice che si volta a fissare Pietro.
Per quanto ci sforziamo di immaginarlo, quello sguardo rimane tutto tra loro due!
La fede, forse, è proprio questo: incrociare gli occhi di Gesù e non aver altro da dirsi.
Simone ora ricorda. Riconosce finalmente che le Sue parole erano vere, dalla prima all’ultima, anche
quelle che lui rifiutava, perché volevano mostrargli la sua debolezza… ma “tutto” arriverà a
compimento: il tradimento dell’amico sarà portato sulla croce, sarà sepolto e risorgerà a vita nuova con
Gesù. Anche se prosegue nella direzione opposta, piangendo un dolore profondo, Pietro sa che l’amore
contenuto in quello sguardo lo accompagnerà sempre.

SIMON-PIETRO, INSEGNACI A CREDERE
La settimana che sta davanti è impegnativa, ricca di stimoli che raccontano il
cuore della nostra fede in Gesù Cristo. Vi proponiamo di fermarvi sulla figura di
Pietro per evidenziare le dinamiche della sua amicizia con Gesù, accettando la
fragilità dell’essere uomini e poter arrivare a dire anche noi come lui, con
profonda fede: “Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene”.
IMPEGNO DELLA SETTIMANA: partecipare alle celebrazioni della
comunità cristiana che mi vengono proposte.

MERCATINO DI PASQUA
In questa domenica le “nostre” signore
metteranno in vendita i loro prodotti, semplice
idee regalo per la Pasqua. Il ricavato sarà
utilizzato per far fronte alle varie esigenze del
Duomo.

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio
parrocchiale -periodo 2-6 settembre 2013- alla
scoperta dei luoghi di San Francesco. Si prega di
dare la propria adesione entro il 30 aprile.

L’ULIVO ALLE FAMIGLIE
Durante la settimana le signore incaricate
provvederanno a consegnare a tutte le famiglie
della parrocchia l’ulivo benedetto. Coloro che
non lo avessero ricevuto, possono ritirare la
bustina all’ingresso principale della chiesa. Un
particolare ringraziamento a tutte le persone che
hanno confezionato e distribuito l’ulivo.

NOTIZIE PER I PELLEGRINI DI ROMA
È arrivato il momento di fare dei conti. Grazie al
progetto "Adotta un chilometro", siamo riusciti a
fare in modo che per ogni ragazzo la quota sia
ridotta di 50 euro, pertanto le quote sono le
seguenti: adulto 185 euro; ragazzo/a delle medie
iscritto 135 euro. Il progetto continua ma, per ora,
abbiamo bisogno del saldo entro domenica di
Pasqua o al massimo il 7 aprile p.v..

NELLA PACE DEL SIGNORE
Il 20 marzo, è tornato alla casa del Padre
Daniele, fratello di suor Maria Antonietta. Tutta
la comunità si stringe vicina a suor Maria
Antonietta con la preghiera di suffragio.

CAMBIO DELL’ORA
Domenica 31 marzo alle ore 2.00
portare avanti di un’ora l’orologio per
poter essere puntuali alle funzioni
Eucaristiche del giorno di Pasqua.

