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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 14
APRILE
2013
III DOMENICA di
PASQUA

Anno XIV - Numero 23

——
Duomo S.G.Battista

7.00 pro populo
† SPOLAOR GINO e TERESINA
† DEFUNTI BERTON
† REATO GIOVANNI, ROSA e SUOCERI

III DOMENICA DI PASQUA
PRIMA LETTURA

9.00 † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA
† RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA
† PELIZZARO ROSA
10.30 † ANNAROSA, ENRICO e BRUNO
† MIO LUCIANO e MATTIELLO SILVANO
† MARCONATI RINO
† SMANIO ROBERTO e MAMMA AURELIA

10.30
PRIMA COMUNIONE

18.00 † DONÒ GINO
† BALDAN PIERANTONIO e NONNI

GIARE
DOGALETTO

LUN 15
MAR 16
MER 17
GIO 18
VEN 19

10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e
TERESA
11.00 † ARTUSI LUIGI, MARIA e FIGLI
8.00 † DETTADI LUIGIA e MARIO
18.30 † RANIERI FRANCESCO e CLEMENTINA
8.00 † PIADI LINO
† NALETTO LINO

20.30 INCONTRO PARTECIPANTI
GENITORI PELLEGRINAGGIO ROMA

E

15.30-18.00 INCONTRO A.C.R.G.
ELEMENTARI

18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † REATO GRAZIA

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA

INCONTRO A.C.R.G. MEDIE SOSPESO
08.15 PARTENZA PELLEGRINAGGIO A
ROMA DELLE MEDIE
14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^
ELEMENTARE

8.00 † per le anime

SAB 20

PORTO

DOM 21
APRILE
2013

IV DOMENICA di
PASQUA

GIARE
DOGALETTO

18.30 † BREDARIOL MARIA
† MORO CELESTINA
† MARCATO GIOVANNI, EMMA, MARCATO
OTTORINO e CESARINA
† ZEMIGNAN FRANCO e GIOVANNA
17.30 † FAM. MASENELLO CARLO e GIUSEPPE

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

17.00 SANTO ROSARIO

7.00 † SARDELLA AGOSTINO
9.00 pro populo
10.30 CARABINIERI
FESTA DELL’ANZIANO
18.00 † LIVIERO BRUNO e FAMIGLIE
† FATTORE MARINO
10.00 † CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e
LUIGIA
11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI

At 5.27b-32.40b

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli
apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed
ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro
insegnamento e volete far ricadere su di noi il
sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro
insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio
invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla
sua destra come capo e salvatore, per dare a
Israele conversione e perdono dei peccati. E di
questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono
loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li
rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono
via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati
degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.
Parola di Dio

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE
20.30 INCONTRO PREFETTI GREST

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

domenica 14 aprile 2013

parrocchia di Gambarare

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

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE
Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato.

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di
me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli
inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi
nella fossa.
R
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua
santità celebrate il ricordo, perché la sua collera
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.R
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in
danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per
sempre.
R

SECONDA LETTURA Ap

RITORNO DEL
PELLEGRINAGGIO
DA ROMA

SAL 29

15,11-14

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani.
Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di
migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello,
che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, glo-

ria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e
sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A
Colui che siede sul trono e all’Agnello lode,
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». E
i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli
anziani si prostrarono in adorazione.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Cristo è risorto, lui che ha
creato il mondo, e ha salvato gli uomini nella
sua misericordia.
Alleluia

VANGELO
X

GV 21,1-19

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

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non
presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti
che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non
avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono
e non riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse
la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro:
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava

ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli
disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato
che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi

bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto;
tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:
«Pasci le mie pecore.
In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi».
Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

Pane di vita, sosﬂeni il loro cammino
La Messa di Prima Comunione deve essere vissuta come un’autentica festa. Non possiamo
pretendere che in un giorno fatto di tante distrazioni i nostri ragazzi raggiungano un livello di
attenzione, né tanto di ascesi tali da far comprendere loro l’importanza di ogni singolo segno nella
celebrazione liturgica. Pertanto tenteremo di fissare lo sguardo sugli aspetti più importanti e
soprattutto più pratici del vivere la Messa:
Stiamo attenti a come Gesù ci parla. Il primo passo per un corretto “dialogo” con Gesù è
l’attenzione alla lettura della Parola di Dio. Anche il linguaggio del corpo è molto importante in
questo senso, pertanto inviteremo i ragazzi ad essere composti durante le letture, magari
aggiungendo anche il gesto del “rivolgersi” verso il lettore all’ambone sia quando si è seduti sia
quando si è in piedi.
Stiamo attenti a come Gesù viene tra noi. Nella Messa di Prima Comunione possiamo dire che il
momento più importante è quello della Consacrazione: è quello infatti il momento in cui l’ostia da
semplice pezzo di pane si trasforma in vero e proprio corpo di Cristo. Ovviamente non è facile per i
ragazzi comprendere l’enormità di questo mistero ma tuttavia è necessario mettere in evidenza
“l’importanza” del Mistero che vivono. Pertanto invitiamoli ad avere il massimo rispetto per questo
momento, a viverlo in un clima, per quanto possibile, di adorazione e non di distrazione.
(Ricordiamo loro che durante la Messa ci si mette in ginocchio proprio per dimostrare questo
rispetto).

ECCO I NUOVI INVITATI ALLA CENA DEL SIGNORE

che in questa domenica si accosteranno per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia.
Facciamo festa con loro e affidiamoli al Signore

Agnoletto Filippo
Andreato Alberto
Bacchin Alessia
Baruzzo Sofia
Biasiolo Sofia Ludovica
Brusegan Veronica
Brutesco Tobia
Cagnetta Andrea
Calabrò Francesco
Carlin Mattia
Carraro Martin
Chiuso Serena
Corradini Manuel
Danieli Andrea
Destro Nicola
Favaretto Lorenzo

Filipponi Laura
Gazzato Aurora
Girardi Gaia
Granatella Sofia
Grandesso Thomas
Griggio Alberto
Lazzarin Nicola
Lorenzon Martina
Marini Leonardo
Marocchin Alessio
Mason Alberto
Mattiello Francesco
Minesso Linda
Mioli Silvia
Nalin Jessica
Patron Margherita

Preato Mirko
Rizzo Aurora
Rizzo Mattia
Sacchetto Alex
Scaggiante Giorgia
Segalina Mattia
Sorato Luna
Squarcina Gianluca
Terren Alessia
Trevisiol Erika
Valotto Sara
Vian Alessio
Vicini Camilla
Voltolina Jacopo

GITA PARROCCHIALE
Pubblichiamo il programma della gita parrocchiale “...alla scoperta dei luoghi di san Francesco”

periodo 02-06 settembre 2013. La quota di partecipazione individuale è con un MINIMO DI:
50 persone € 480; - 45 persone € 495; - 40 persone € 510 - 35 persone € 540 e 30 persone € 560.
2 settembre: Ore 06.00 partenza via autostrada
per Bologna, Firenze e Rieti. Soste lungo il
percorso.
Ore 12.30 circa a Rieti,
sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita alla scoperta dei monumenti
più significativi di Rieti quali la cattedrale di
Santa Maria con la sottostante cripta, il
Teatro Flavio Vespasiano, piazza San Rufo
considerata l'ombelico d'Italia e la Via Roma,
l'antica Via Salaria con i suoi bei palazzi
patrizi, l'oratorio di San Pietro Martire etc.. In
serata rientro in hotel a Rieti, cena e
pernottamento. Dopo cena visita di Rieti
Sotterranea che custodisce i resti del viadotto
romano fatto costruire per evitare
l'impaludamento della via Salaria, l'antica via
del sale.
3 settembre: Prima colazione - cena e
pernottamento in hotel a Rieti. Intera giornata
nei luoghi del silenzio e della fede: partenza per
il santuario di Fonte Colombo meglio
conosciuto come il "Sinai Francescano"
perché il Santo scrisse in questo luogo la
regola definiva dell'Ordine ratificata con bolla
papale da Papa Onorio III - proseguimento per il
santuario francescano di Greccio, dove il
poverello di Assisi nella notte di Natale del
1223 realizzò il primo presepe vivente della
storia riproponendo la natività di Betlemme;
visita al santuario e sosta davanti alla Sacra
Grotta. Ore 13.00 circa pranzo Nel pomeriggio

partenza per il santuario francescano di Santa
Maria della Foresta dove il poverello di
Assisi realizzò il miracolo della vigna e
dove compose parte dell'universale Cantico
delle Creature e il santuario di Poggio
Bustone, il paesino della buona gente... San
Francesco arrivando in loco per la prima volta
nel 1208 salutò gli abitanti con il famoso
"Buongiorno buona gente".
4 settembre: Prima colazione in hotel e
partenza per Assisi, luogo che ha dato i
natali a S. Francesco ed inizio della visita dei
luoghi Francescani; S.Francesco: Basilica di S.
Francesco, chiesa di S.Chiara, S.Maria degli
Angeli, Duomo, Eremo delle Carceri, ecc...
Ore 12.30 circa a Santa Maria degli Angeli,
sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio si proseguono le visite .In serata
rientro a Santa Maria degli Angeli, cena e
pernottamento.
05 settembre: ASSISI - pensione completa.
Intera giornata dedicata al completamento della
visita di Assisi.
06 settembre: Prima colazione e partenza per
La Verna di visita al Convento dei
Francescani, la Chiesa delle Stimmate, ecc…
Ore 12.30 pranzo in ristorante a La Verna.
Nel pomeriggio proseguimento per Cesena,
Bologna ed arrivo in serata.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a
don Luigi entro il 30 aprile.

FESTA DEL LAVORO

RESTAURO ORATORIO

Anche quest’anno, la Comunità di Gambarare è lieta di festeggiare con le famiglie di Giare, il 4° anniversario del restauro dell’Oratorio di “San Domenico” 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 per tutti.
Al pomeriggio giochi vari e alle ore 16.30 Santo Rosario presso la chiesetta.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 aprile. Si prega di dare la propria adesione a:
Massimo Masato, 0415675431
Luana Biasiolo 0415675164
Moreno Bertiato, 0415675688
Don Luigi, 041421088

BUON COMPLEANNO...
…alla signora Lovato Angela che in questa
domenica compie 97 anni. Tanti auguri dai
figli Loretta e Vittorio.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 15, 20.30, incontro partecipanti e genitori Pellegrinaggio a Roma;
GIOVEDÌ 18, 20.30, incontro Prefetti Grest.

