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

DOM 28 

APRILE 

2013 

V DOMENICA di  

PASQUA  

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † FAM. BOBBO GIOVANNI e  
             INGEGNERI ANTONIO 
          † TOFFANO ADAMELLO  
          † ARTUSI SEVERINO 
          † BALDIN PIETRO, ANTONIA e MARIA 
          † BRUSEGAN DIEGO 
          † CAUSIN EUGENIO e BRUNELLO BEPPINO 
 

10.30 pro populo 
         BATTESIMO DI: MORESCO MATTIA 

 

18.00 † FAM.GRIGGIO GIOVANNI, AMALIA e FIGLI 

DOPO LA MESSA DELLE ORE 9.00 
INCONTRO CHIERICHETTI E GRUPPO 

SAMUELE FINO ALLE 11.45 
 

CONSEGNA DEL  

“VOLTO DI GESÙ” 

TAPPA DEL CAMMINO 

DI FEDE DEI BAMBINI 

DI PRIMA  

ELEMENTARE 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO  

CON RACCOLTA OFFERTE 

GIARE 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI, CESARE, SETTE ANTONIO 
             e DANUTTI GIANCARLO 

LUN 29 

S.Caterina da Siena,  

Patrona d’Italia 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
 

MAR 30 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PIERETTO ELEONORA 
15.30-18.00 ACRG ELEMENTARI 

MER 1° 

MAGGIO 

Festa del lavoro 

Il Duomo rimane chiuso. Tutti a Giare! 
In caso di brutto tempo, la festa si svolgerà a Gambarare 

 

10.00 † MARCONATI RINO (GIARE) 

GIO 2 

S.Atanasio 

Vescovo e dottore  

  8.00 LEGATO FAM. BALDAN 
 

18.30 † BRUNATO ALBINO 
20.30 - FIORETTO In  DUOMO 

VEN 3 

Ss Filippo e Giacomo, 

apostoli 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CORRÒ FEDERICO  

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

20.15 FIORETTO 
 

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI 

SAB 4 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † AGOSTINI GIOVANNI e GINA 
          † GIANNI FISCA e FAMIGLIA 
          † CUCCURU GIUSEPPE e DOROTEA 
          † GUARINO GIUSEPPE e AGNESE 
          † BALESTRIERO ZUILO 

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 

PORTO 

17.30 † LANDO ANTONIO 
          † FAM.NALETTO GIACOMO e LUCIA 
          † PINTON LUCIA    † MASENELLO ANGELO 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 5 

MAGGIO 

2013 

VI DOMENICA di  

PASQUA  

7.00 † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e  
          GIOVANNINA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † FRATTINA LORENZO, REGINA, FIGLI e 
             GIOVANNINA 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † MINTO RINO, EDVIGE, SERGIO e LUCIANO 
          † POPPI DIONISIO, ROSA, BRNATERESA 
          † MINOTTO ERMES e GENITORI 
          †  
10.30 † SELLA ZELINDA e PAOLO 
18.00 pro populo 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE  

AL SOSTEGNO ECONOMICO  
DELLA CHIESA 

 
Ore 09.00, vestizione dei nuovi 
chierichetti. 
 

Ore 10.30, consegna del nome ai 
bambini di seconda Elementare. 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † GENNARI ELVIRA e QUINTO VIRGINIO 
          † VALOTTO LORIS e GENITORI 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 144 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i disce-
poli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché – dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa al-
cuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, 
li affidarono al Signore, nel quale avevano cre-
duto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la 
Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per 
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono 
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro 
e come avesse aperto ai pagani la porta della 
fede. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA        At 14,21b-27 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-

vanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa ador-

SECONDA LETTURA       Ap 21,1-5a 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Vi do un comandamento 

nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia 

Benedirò il tuo nome per sempre, 

Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature.                   R/. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.                         R/. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazio-
ni.                                                                 R/. 

VANGELO         GV 13,31-33A.34-35 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù 
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, 
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da 
parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei disce-
poli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

na per il suo sposo. Udii allora una voce poten-
te, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la ten-
da di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima 
sono passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx No-

vissimo 

Capitello Nason - c/o la fam. Cosma Argenide 

-Via 1° Maggio, 25 

Chiesetta di Giare -  Via Giare 

Capitello - Via G. da Maiano 

Chiesetta San Gaetano - Piazza Vecchia 

Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale - Via XXV 

IL ROSARIO,  

UN TESORO DA RISCOPRIRE 
 

Pregate... e vi vorrete 

più bene! Pregate e 

sarete capaci di 

sorridere e di cantare 

e di gustare la vita 

della famiglia. Madre 

Teresa di Calcutta, 

alzando la mano con 

la corona del Rosario, 

spesso diceva: «Io 

sono soltanto una 

povera donna che 

prega. Pregando Dio mi mette nel cuore 

l'Amore! Pregate e accadrà anche a voi».  
Ogni sera, alle ore 20.15, preghiamo il 

Rosario in dieci luoghi del territorio della 

nostra parrocchia, meditando sulla preghiera 

“Salve, o Regina”. Invitiamo tutti i bambini, 

i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani, 

compatibilmente con gli impegni, a fare 

tutto il possibile per vivere con gioia e 

fedeltà questo appuntamento di preghiera e 

di canto da condividere insieme.  

Vi aspettiamo in tanti! 

“AVE MARIA” 

 

VIVIAMO INSIEME IL 

MESE DI MAGGIO 

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, alle ore 20.15,  in questi luoghi: 

Aprile, 80 

Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie 

Buse - c/o Valentini Silvana - Via Buse 8/D 
Capitello Molin Rotto - Via XXV aprile, ore 

20.00 
 

Il giovedì, invece, l’appuntamento è per 

tutti in Duomo alle ore 20.30 

GITA PARROCCHIALE 
 

Mancano ancora pochissimi giorni per potersi 

iscrivere alla gita parrocchiale “...alla scoperta 

dei luoghi di san Francesco”. Qualora non si 

raggiungesse il numero minimo (30) di 

partecipanti, la gita verrà annullata. 

AFFRETTARSI!  

PROPOSTA 
I Gruppi del Cammino di Fede di quest’anno 

fanno una proposta aperta a tutti: concludere 

questo Cammino con un piccolo pellegrinaggio 

alla Madonna della Salute a Venezia lunedì 6 

maggio. Partenza dalla Stazione ferroviaria di 

Mira Buse alle 08.05 e ritorno alle 12.04 da 

Venezia. Le adesioni dovranno essere fatte a 

don Luigi per fare possibilmente un biglietto 

cumulativo con lo sconto. 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 5 maggio: 
 

-ore 09.00, vestizione dei nuovi chierichetti;  
 

-ore 10.30, consegna del nome ai bambini di 

seconda Elementare. 

GIORNATA PER IL SEMINARIO 
Questa domenica la nostra diocesi vive la Giornata del 

Seminario. Attualmente i seminaristi sono 18. In origine la 

Giornata del Seminario aveva una funzione semplicemente 

economica: provvedere ad una colletta generale per sostenere i 

seminaristi. Questa giornata è pensata anche per ricordare la 

presenza di questa realtà fondamentale per la vita della nostra 

Chiesa e per sostenerla con la preghiera. La Giornata del 

Seminario ha il suo valore nell’ambito della pastorale 

vocazionale. La colletta che si organizza è un segno utile e 

bello, che deve rimanere, accanto alla testimonianza di un 

sacerdote. Le collette raccolte durante le S.Messe saranno 

devolute interamente al nostro Seminario per sostenere i seminaristi. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Pubblichiamo un messaggio dei 

ragazzi che hanno partecipato al 

pellegrinaggio a Roma la scorsa 

settimana assieme al nostro Patriarca. 

Un sentito ringraziamento ai nostri 

accompagnatori don Fabio e don 

Carlo, un grazie sincero a coloro che 

ci hanno aiutato economicamente 

affinché noi ragazzi potessimo vivere 

questo pellegrinaggio. Siamo partiti 

con molti dubbi, siamo tornati con 

molta fede e il cuore colmo di gioia. 

Il nostro Patriarca ci ha dato degli 

spunti, affinché la nostra vita trovi la felicità nelle cose più semplici, e ci ha invitato a non avere 

paura delle nostre scelte, di vivere la nostra vita nell’amore di Gesù seguendo i suoi insegnamenti. 

P.S. Un grande grazie ai nostri genitori che ci hanno dato la possibilità di fare questa esperienza. 

CAMPI SCUOLA ESTIVI 
Ricordiamo che sono ancora 

aperte le iscrizioni ai campi 

scuola Elementari, Medie e 

Superiori. 

AFFRETTARSI!  

 

 

 
 

Mercoledì 1° maggio, in occasione del quarto anniversario del restauro della chiesetta di 

Giare, rinnoviamo l’invito a trascorrere una giornata in fraternità, gioia e serenità.  

Ecco il programma:  

-ore 10.00 Santa Messa celebrata da Mons. Danilo Barlese; 

-ore 12.15 pranzo presso la Fattoria “Favaretto Massimo”. 

Al pomeriggio giochi vari e alle ore 16.30 Santo Rosario presso la chiesetta. 

FESTA DEL LAVORO RESTAURO ORATORIO 


