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La Comunità celebra, prega e si incontra

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
† GUSSON GIUSEPPE e
MANZINI GIUSEPPINA
9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM.
† MINTO RINO, EDVIGE, SERGIO e
LUCIANO
† POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA, TERESA
† MINOTTO ERMES e GENITORI
† TERREN FLAVIO, RITA e GIOVANNI

MER 8
GIO 9

17.30 † per le anime

17.00 SANTO ROSARIO

18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † FASOLATO GUIDO e IDA
8.00 † ZORNETTA ANGELO e MARIA
18.30 † per le anime

8.00 † per le anime

PORTO

DOM 12
MAGGIO
2013
ASCENSIONE
del
SIGNORE

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

7.00 † OLIVO GIUSEPPE, BENITO e
VANZAN IRMA
† FABRIS LIA
9.00 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA
† ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA
† GRIGGIO FAUSTO e FRATELLO BRUNO
† FECCHIO RICCARDO e MORENO
10.30 pro populo
† FIORIN CASTELLO e SFORZA
18.00 † DONÒ GINO

GIARE
DOGALETTO

09.00, vestizione
chierichetti;

dei

nuovi

10.30, consegna del nome ai
bambini di seconda Elementare.

20.15 - FIORETTO
20.30 IN DUOMO A S. LORENZO A
MESTRE PRESENTAZIONE DELLA
TERZA LETTERA DEL PATRIARCA

20.45 CORSO ANIMATORI
20.15 - FIORETTO
20.45 INCONTRO CATECHISTI
21.00 INCONTRO F. PATRONO
NO ACRG
14.30 - 16.00 CATECHISMO 1^ MEDIA

20.15 - FIORETTO
20.30 GRUPPO 3^ MEDIA
20.30 - FIORETTO IN DUOMO
21.00 CORRESPONSABILI
14.30 - 16.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^
ELEMENTARE

11.00 ALLE GIARE CONCELEBRAZIONE
DELLA CONGREGAZIONE DI S. POLO 20.15 FIORETTO
18.30 † MARTON ANTONIO

SAB 11

At 15,1-2.22

Parola di Dio

8.00 † MINTO MARIO e AGATA

8.00 † per le anime

VEN 10

PRIMA LETTURA

16.00-17.00 PROVE MUSICA

15.30 FUNERALE † BENETTI GIUSEPPE

10.00 † per le anime
11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI

domenica 5 maggio 2013

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

VI DOMENICA DI PASQUA

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

18.30 † MARTIGNON AUGUSTO

MAR 7

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

14.30 CONFESSIONI

10.00 † per le anime

8.00 † per le anime

LUN 6

Anno XIV - Numero 26

18.30 † PETTENÀ ODILLA
† GRIGGIO GIOVANNI e MARIA
† MINOTTO CARLO

18.00 pro populo

DOGALETTO

GIORNATA DI
SENSIBILIZZAZIONE
AL SOSTEGNO ECONOMICO
DELLA CHIESA

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere
salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano
e discutevano animatamente contro costoro, fu
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di
loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e
dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene
allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad
Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda,
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia,
che provengono dai pagani, salute! Abbiamo
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo
dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con
discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è
parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere
alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno
rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti,
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro
obbligo al di fuori di queste cose necessarie:
astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene!».

10.30 † SELLA ZELINDA e PAOLO

GIARE

redazione c/o canonica

——

20.45 INCONTRO GRUPPO SUPERIORI
9.30-11.00 CATECHISMO 2^,3^,4^ e 5^
ELEMENTARE

17.00 e 18.00 CATECHISMO 2^ MEDIA

“FESTA DELLA
MAMMA”
VENDITA TORTE
PRO
SCUOLA MATERNA
9.00 CONSEGNA DEL
“SALE”
AI RAGAZZI DI 1^ MEDIA
09.45 - 11.45
INCONTRO CHIERICHETTI E
GRUPPO SAMUELE

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 66

Rit. Ti lodino i popoli, o Dio
Ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
R/.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
R/.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
R/.

SECONDA LETTURA

Ap 21,10-14

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come
pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e
alte mura con dodici porte: sopra queste porte
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle
dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte,
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte
e a occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i
dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In
essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La
città non ha bisogno della luce del sole, né della
luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la
sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Se uno mi ama, osserverà la
mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui.
Alle-

VANGELO

GV 14,23-29

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi
ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”.
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

MI AMI E MI PARLI, TI ASCOLTO SE TI AMO
Una pubblicità ricordava che «una telefonata allunga
la vita». In qualche caso è avvenuto realmente:
alcune persone disperse in montagna sono state
localizzate, e quindi salvate, grazie al messaggino
che la fidanzata di uno di loro ha ricevuto quando
ormai si disperava della loro sorte. Per non dire degli
SOS telegrafati da navi che stavano affondando, e
hanno reso possibile il salvataggio di passeggeri ed
equipaggio. E pure senza andare su fatti così
straordinari, tutti abbiamo provato la gioia di
ricevere un SMS, una e-mail, una lettera, una
telefonata di una persona cara. Ci ha dato speranza,
gioia, ci ha aiutato ad attendere con fiducia il ritorno di
questo amico o familiare, sapendo che sta bene e
pensa a noi. Gesù è venuto a farci conoscere una
parola di Dio: «Io, il Padre, amo tutti gli uomini». È
questo in sintesi il grande messaggio di Dio per noi.
Gesù con la sua vita ha puntato a convincere tutti che
sono amati da Dio e che trovano la gioia se si lasciano
coinvolgere pienamente in questa storia d'amore. Dio

ha parlato in molti modi, e soprattutto per mezzo
del Figlio suo Gesù, il Cristo.
Noi, che siamo nati duemila anni dopo, ritroviamo
e leggiamo queste parole non come un libro
vecchio e polveroso, una lettera spedita tanti anni fa
e indirizzata a illustri sconosciuti. Questa lettera è
attuale, porta la data di adesso, ed è indirizzata a
noi. Lo Spirito le dà questo strano potere di essere
sempre attuale, viva, e a noi dona la capacità di
ascoltare queste parole di tenerezza che il Padre
dice ogni giorno per noi. Quando ascoltiamo la
parola di Dio annunciata nella Chiesa, è Dio che ci
parla. Sappiamo bene però che anche le più belle
parole d'amore sono inutili se non sono rese vere
dai fatti, dai gesti che dicono la disponibilità di
ricambiare questo amore. Gesù ci mette in guardia
da usare parole belle ma vuote. Parole inutili se non
sono confermate dai gesti con cui le rendiamo vere,
attuali, per noi. Conoscere la mappa del tesoro è
inutile se non partiamo alla ricerca!

DOMENICA 5 MAGGIO

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE

DELL’

8 PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

In tutte le Chiese italiane oggi si invita il Popolo di Dio a firmare in favore della Chiesa Cattolica, in
occasione della dichiarazione dei redditi (modelli CUD - 730 e Unico).
La nostra firma non ci costa nulla; essa esprime solamente l’indicazione ad attribuire alla Chiesa
Cattolica i fondi “8xmille” (si tratta di fondi “accantonati” dallo Stato sul gettito globale dell’Irpef,
da distribuire alle istituzioni laiche e religiose in base alle scelte che i cittadini faranno).
I pensionati e i lavoratori dipendenti, che hanno ricevuto il modello CUD e non sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei redditi, sono in ogni caso raccomandati di firmare nella seconda
pagina nella casella “Chiesa Cattolica” del modello.
Allo scopo di rendere un servizio noi siamo a vostra disposizione per dare ogni istruzione per la
raccolta dei modelli.
Grazie anche ai fondi dell’ 8x1000 della Chiesa italiana è stato possibile iniziare i lavori di restauro
della vecchia canonica di cui, per l’occasione, pubblichiamo alcune foto sullo stato dei lavori.
Grazie, continuate a sostenerci!

APPUNTAMENTI
Lunedì 5, ore 20.45, corso animatori per i campi scuola;
Martedì 6, ore 20.45, incontro Catechisti;
Mercoledì 8, ore 20.30, incontro gruppo terza media;
Giovedì 9, ore 21.00, incontro Corresponsabili;
Sabato 11, dalle 16.00 alle 17.00, prove di musica;
Domenica 12, dopo la S.Messa delle ore 09.00, incontro chierichetti e gruppo Samuele fino alle 11.45;
Lunedì 13, ore 20.45, incontro animatori campo medie.
Parte del fienile recuperato che verrà adibita a museo

Zona mansarda

Ricordiamo che sono aperte le adesioni per la partecipazione ai Campi Scuola. La scheda di iscrizione,
che si trova sui tavoli in chiesa, va consegnata a don Fabio o messa in una busta chiusa nella cassettina
della posta della canonica, entro il 7 giugno.
PERIODO
CAMPO SCUOLA ELEMENTARI
(dalla II alla V classe già frequentata)
costo € 185,00

dal 01 al 6 luglio

CAMPO SCUOLA MEDIA e SUPERIORI
(dalla I alla III media e dalla I alla III sup.)
costo € 220,00

dal 18 al 25 agosto

GITA “NEI LUOGHI DI S. FRANCESCO
A causa del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la gita in programma
per settembre è stata annullata.

AUGURI A
...Daniele Biasiolo che il 4 maggio ha compiuto gli anni. Auguri dalla moglie Maria, dai figli
Giosuè e Chiara. Un particolare augurio anche da parte della redazione “La Piazzetta”.
2 GIUGNO: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. DARE L’ADESIONE ENTRO IL 26 MAGGIO

FESTA DEL PATRONO
Sono in corso i preparativi per la realizzazione della festa del nostro Patrono. I giorni della
manifestazione sono alquanto impegnativi, in particolare per il personale addetto alla cucina.
Pertanto cerchiamo, compatibilmente con le proprie esigenze personali o di lavoro, persone
che volessero affiancare gli addetti alla cucina. A tal proposito, chi fosse interessato è pregato
di partecipare all’incontro previsto per martedì 7 maggio alle ore 21.00 presso il patronato.

30 giorni con MARIA
Un mese per tutti per essere comunità cristiana

Raccomandiamo la partecipazione alla preghiera
del Santo Rosario, ogni sera alle h. 20.15, nei
seguenti luoghi:
Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx
Novissimo
Capitello Nason - c/o la fam. Cosma A. 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
d e l l ’ I n f a n zi a
Gambarare - Via XXV
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

