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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 31
MARZO
2013
DOMENICA di PASQUA
Risurrezione del
Signore

GIARE/DOGALETTO

LUN 1°

APRILE
Lunedì dell’Angelo

MAR 2
MER 3
GIO 4
VEN 5

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† BISON ANTONIO e PATTARO MARIA
† TACCHETTO ANTONIO, FLAVIO e NONNI
9.00 † DITTADI GIORGIO, DANIELA e FAM.
† CHINELLATO IRMA e BRUNO
† ZAMPIERI SILVIO
† MANDRO OLIVO, ELVIRETTA e
GAZZATO IDA
† ZARA SETTIMO
† GRIGGIO FAUSTO
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
† TOFFANO REMIGIO

PORTO

DOM 7
APRILE
2013
II DOMENICA di
PASQUA o della Divina
Misericordia

GIARE/DOGALETTO

redazione c/o canonica

Anno XIII - Numero 21
Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

9.00 † per le anime
10.30 † FRATTINA BRUNO
† MARTON ANTONIO

Pranzo di Pasquetta per Chierichetti, Gruppo Samuele e genitori.

8.00 LEGATO FAM. BALDAN
10.00 FUNERALE † FECCHIO IOLANDA
18.30 † per le anime
8.00 † per le anime

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA

18.30 † per le anime

20.30 INCONTRO GRUPPO 3^ MEDIA

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † MATTIELLO SILVANO

18.30 † FECCHIO GINA, AGOSTINI GIOVANNI,
TONIATO SPERANZA e FASSINA GINO
† CASAGRANDE FERRO INES e
CIAN ELISEO † TERREN TOSCA
† MATTIELLO SILVANO, UMBERTO, MARIA
e LUANA
† PETTENÀ ODILLA † MINOTTO CARLO
† BETTIN GIOVANNI e MARIA
† TREVISAN SANTE e RITA
† ESPOSITO FERDINANDO, MAROCCO
LUISA e BOLDRIN PERFIRIO

domenica 31 marzo 2013

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

DOMENICA di PASQUA

SANTE MESSE SOSPESE

8.00 † per le anime

SAB 6

——

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE
20.30 INCONTRO GENITORI
1a COMUNIONE
14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^
ELEMENTARE
20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI
9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^
ELEMENTARE

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

16.00 - 18.00
ADORAZIONE EUCARISTICA

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † FRATTINA LORENZO, MARCO, REGINA
DOPO LA S.MESSA DELLE ORE 9.00
RITIRO BAMBINI PRIMA COMUNIONE
FIGLI e GIOVANNINA
(e GENITORI SE POSSONO)
† RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA
† NARSI BRUNO, MARIA e FAM.
9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM.
† CAPPAROTTO AMALIA e FAM.CAZZARO
† TREVISANELLO COSTANTE e ERMANNO
† TREVISAN ALBERTO, REGINA,
ANTONIO, GIUSEPPEINA e GIOVANNI
10.30 55° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
PELLIZZARO PIETRO e GIANTIN CLARA
† pro populo
18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI
10.30 BATTESIMO DI:
† BOTTACIN DIEGO
GASPARINI ANNA
SANTE MESSE SOSPESE

Esultiamo perché
il Signore è risorto:
oggi la luce
del Re eterno
ha vinto
le tenebre
del mondo”

Carissimi parrocchiani,
in occasione delle festività pasquali ho portato l’Eucaristia ai
nostri ammalati ed anziani insieme agli auguri di Pasqua.
Ho lasciato un piccolo segno: l’immagine di Cristo Risorto con la
bella frase: “Esultiamo perché il
Signore è risorto: oggi la luce
del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo”.
Tale augurio vorrei estenderlo
all’intera Comunità: “che sia una
Pasqua di Speranza”.
Oggi ci sono molteplici motivi per
non avere speranza: la mancanza
di salute, l’età avanzata, la crisi
sempre più profonda, la situazione sociale e politica allarmante e
tantissimi altri motivi.
Domenica scorsa, giorno delle
Palme, il Papa parlando ai giovani
ha detto: “Non lasciatevi portar
via la speranza”, coincidenza
bellissima: siamo sulla stessa lunga d’onda.
Auguri a tutti di Buona Pasqua di
Speranza.
Don Luigi, insieme a don Fabio,
don Marco e le suore

PRIMA LETTURA

At 10.34a.37-43

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse:
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti
coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio.
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 117
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». R
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

R

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

R

SECONDA LETTURA

Col 3,1-4

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Colossèsi
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù,
non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e
la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato,
allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA

LA CRISI MORDE

Alla vittima pasquale, / s’innalzi oggi il sacrificio
di lode. / L’Agnello ha redento il suo gregge, /
l’Innocente ha riconciliato / noi peccatori col il
Padre.
Morte e Vita si sono affrontate / in un
prodigioso duello. / Il Signore della vita era
morto;
/
ma
ora,
vivo,
trionfa.
«Raccontaci, Maria: / che hai visto sulla via?». /
«La tomba del Cristo vivente, / la gloria del
Cristo risorto, / e gli angeli suoi testimoni, / il
sudario e le sue vesti. / Cristo, mia speranza, è
risorto: / precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi: / Cristo è davvero
risorto. / Tu, Re vittorioso, / abbi pietà di noi.

La stampa aveva già dato notizia che anche le parrocchie soffrono della crisi. Mano a mano che il
tempo passa tutti facciamo esperienza della crisi che attanaglia le nostre famiglie. Ed era logico che
anche le parrocchie ne fossero toccate: si nota un forte calo delle offerte che si raccolgono in chiesa e
le spese rimangono sempre elevate se non maggiori. Con questo non busso a chi è in difficoltà, ma a
chi con un po’ di buona volontà potesse supplire al vuoto che si è creato. Ringrazio tutti lo stesso,
anche così si fa esperienza di essere famiglia parrocchiale.

I LAVORI PROCEDONO NONOSTANTE TUTTO
Speravo che per Pasqua si potesse scoprire anche l’ultima ala della canonica vecchia (quella delle
stalle e del fienile), ma il tempo ha remato contro. Allora vorrei con alcune foto mostrare la
situazione dei lavori.
.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: facciamo festa nel Signore.
Alleluia

VANGELO

GV 20,1-9

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
Ricordiamo che 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.

Recupero archi della stalla

Recupero del pollaio

Parte della stalla

Parte superiore della stalla

Lunedì 1° aprile, dopo la S.Messa delle ore 10.30, in accordo con l’impresario, a piccoli gruppi,
potremo essere accompagnati a vedere e gustare lo stadio dei lavoro. Proprio quest’ultima parte di
restauro e di recupero farà capire la preziosità dell’opera

LUNEDÌ DELL’ANGELO
La gioia della Pasqua si prolunga nel Lunedì
detto dell’Angelo, a ricordare l’annuncio degli
angeli sul sepolcro vuoto del Signore. In questo
giorno celebreremo le Sante Messe alle 9.00 e
alle 10.30.

LUNEDÌ 8 APRILE: CORSO ANIMATORI CAMPI SCUOLA

BUON COMPLEANNO...
…alla Superiora suor Maria Antonietta che
lunedì 1° aprile compirà gli anni.
Tanti cari auguri da tutta la Comunità parrocchiale.

