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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 26
MAGGIO
2013
SANTISSIMA TRINITÀ

7.00 † DA LIO PIERINA e FRATELLI
† RAMPIN ANTONIO
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† FASOLATO ANGELO e FRANCO
† NIERO ANTONIO e FAM.
9.00 † ZAMPIERI SILVIO
† DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD
ROSA e RIZZETTO MARIA
10.30 † BORDIGNON ALESSANDRO
† DALL’ ARMI GIUSEPPE
e FAM. GOTTARDO
18.00 pro populo
† TERREN ANTONIO ed ELSA

GIARE
DOGALETTO

LUN 27
MAR 28
MER 29
GIO 30
VEN 31
VISITAZIONE
DELLA B.V. MARIA

10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO,
MARIA e DANILO
11.00 † MASO CESARE LUIGI, TERESINA
e FIORELLA
8.00 † per le anime
18.30 † SALVIATO PIETRO
† BALDAN NATALINA e SANTE
† SCANFERLA GIUSEPPE e MARIA TERESA
† TERRIN ANTONIETTA e COLTRI SERGIO

GIUGNO
S. GIUSTINO,
martire

PORTO

DOM 2
GIUGNO
2013

DOGALETTO

20.15 - FIORETTO

18.30 † per le anime
8.00 † per le anime

18.30 † QUINTO UMBERTO ed IRMA
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † CORO’ ALICE e GIULIO
† TREVISAN GRAZIANO
† BALDIN LUIGI ed EMILIA
† MINTO LUIGIA, ATTILIO e SARTORI
GIUSEPPE
† AGOSTINI GIOVANNI e GINA
17.30 † FAM. MENIN
† FAM. AGNOLETTO ANTONIO, VITTORIA
e DELIA
† SMANIA ROBERTO
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.
† ZAMPIERI NICOLA e ANGELA

17.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
IN COMUNIONE CON IL PAPA IN S.PIETRO
18.00 pro populo

GIARE

10.30 BATTESIMO DI:
BORDIGNON SEBASTIANO
COSMA SAMUEL
DESTRO SABINA
SILVESTRI GIADA

20.15 - FIORETTO

10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA
† FERRO FLORA, GUSTAVO LUIGI ed EVA
SS. CORPO e SANGUE
† CARRARO TARQUINIO

DI CRISTO

09.45 INCONTRO
CHIERICHETTI E GRUPPO
SAMUELE BICICLETTATA A
GIARE (PRANZO AL SACCO)

NO ACRG (FINITO)

8.00 † per le anime
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8.00 † per le anime

18.30 † per le anime
8.00 † per le anime

10.00 † per le anime
11.00 † SPOLAOR MARIO, FRISON GIUSEPPE,
LINDA e AMEDEO

redazione c/o canonica

——

20.15 - FIORETTO
20.30 - FIORETTO IN DUOMO

20.45 RITROVO IN ASILO PER CONCLUSIONE MESE MARIANO CON LA PROCESSIONE. PARTENZA ORE 2100

14.30 CONFESSIONI
20.15 INCONTRO
CHIERICHETTI
E
GRUPPO SAMUELE
17.00 SANTO ROSARIO
9.00 PROCESSIONE
CORPUS DOMINI
10.30 ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

domenica 26 maggio 2013

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

SANTISSIMA TRINITÀ
PRIMA LETTURA

PR 8,22-31

Dal libro dei Proverbi
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha
creato come inizio della sua attività, prima di
ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono
stata formata,fin dal principio, dagli inizi della
terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero fissate
le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i
campi né le prime zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando
tracciava un cerchio sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi
limiti, così che le acque non ne oltrepassassero
i confini, quando disponeva le fondamenta della
terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua
delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni
istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le
mie delizie tra i figli dell’uomo».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 8

Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome
su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
R
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
R
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

SECONDA LETTURA

R.

RM 5,1-5

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace
con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella
quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella spe-

ranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una
virtù provata e la virtù provata la speranza.
La speranza poi non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia .

AP 1,8

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene
Alleluia

VANGELO

GV 16,12-15

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio;
per questo ho detto che prenderà da quel che è
mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

UNA FAMIGLIA UNICA

«Ma cosa mi serve studiare tutte queste
regole?! Non ho intenzione di costruire case,
non sarò mai geometra; quindi la geometria non
mi interessa. Non voglio scrivere romanzi,
perché allora tanta grammatica?!». Quante volte
abbiamo sentito - o proposto noi stessi - questa
obiezione di fronte alle indicazioni di lavoro
degli insegnanti, quando la materia ci appariva
complicata. Quasi che l'unica cosa che conta
sapere sia come avviare la Playstation, navigare
in Internet, giocare con il cellulare; tutto il resto
passa in secondo piano. Forse la Trinità rischia
di entrare nella lista delle nozioni complicate,
senza alcuna utilità concreta, e che quindi non
ci preoccupiamo di conoscere, o almeno
provare a comprendere. Di solito ci evitiamo
qualsiasi problema con la scusa che «è un

mistero», e più in là di tanto non possiamo, e
non dobbiamo, andare. Se non conosciamo la
cronaca della nostra famiglia, il nome dei
nonni e dei bisnonni, la loro professione e
qualche racconto simpatico della loro vita,
pensiamo che la storia sia iniziata quando
siamo nati noi, e che il mondo coincida con la
nostra casa o la via dove abitiamo, il campetto
vicino alla scuola dove passiamo i pomeriggi.
Abbiamo una famiglia: papà e mamma, fratelli
e sorelle; abbiamo una parentela: zii, nonni e
cugini. Il legame con queste persone è un tesoro
prezioso, un dono da valorizzare. Abbiamo
anche un'altra famiglia: anche qui c'è un Padre,
che è il Creatore, il Signore della storia
dell'umanità, un Padre che ama tutti con una
tenerezza immensa. C'è un Figlio, che è
divenuto uomo: Gesù, nato a Betlemme e
vissuto tra Nazareth e Gerusalemme, ha donato
la sua vita per farci conoscere l'amore del
Padre. C'è poi lo Spirito: è l'amore che unisce
il Padre e il Figlio tra loro e con tutti gli
uomini. Un amore che vive anche nei nostri
cuori e ci rende capaci di ricambiare questa
tenerezza. La nostra famiglia umana ci fa
conoscere e ci introduce in una famiglia più
grande: quella di Dio. Sperimentiamo l'a-more
dei genitori e fratelli e anche di colui che è
l'Amore senza confini; proviamo una tenerezza
che nemmeno sappiamo immaginare. A cosa
serve sapere tante cose sulla Trinità? A scoprire
che siamo persone fortunate perché amate in
modo unico e «divino». Persone capaci di
ricambiare l'amore del Padre, Figlio e Spirito. Il
segno di croce e le parole che lo accompagnano
sono lo stemma della nostra famiglia.

INVITO ALL’ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL SANTO PADRE
Nel contesto delle celebrazioni per l’Anno della Fede, domenica 2 giugno 2013, solennità del
Corpus Domini, alle ore 17.00, il Santo Padre presiederà un'ora di Adorazione Eucaristica
nella Basilica di San Pietro in Vaticano in comunione con tutti i Vescovi e le loro comunità
diocesane sparse per il mondo. Sarà un momento di portata universale che vuole “intensificare
la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell'Eucarestia, che è il culmine verso
cui tende l'azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua energia”. Il Patriarca
di Venezia invita tutto il Clero, il Seminario, i Religiosi e le Religiose, le rappresentanze
delle Aggregazioni laicali con le Scuole Grandi, a partecipare ad un'ora di Adorazione
Eucaristica in Basilica di San Marco contemporaneamente all'iniziativa proposta dal
Santo Padre e secondo le sue intenzioni. Similmente alla stessa ora ogni parrocchia è
invitata vivere questa proposta insieme a Papa Francesco e al Patriarca.

PER TUTTA LA COMUNITÀ
Venerdì 31 maggio, ore 20.30, CHIUSURA DEL
MESE DI MAGGIO con la tradizionale fiaccolata
In vista della conclusione del mese Mariano e la processione di venerdì sera, chi
ha rose nel proprio giardino è invitato a portarle alle suore venerdì 31 al mattino,
per infiorare la statua della Madonna che sarà portata in processione. I bambini
della prima comunione sono attesi con la loro tunica bianca alle ore 20.45.
Partenza ore 21. Per l’occasione sarà presente anche Padre Maurizio.

PORTALE ORATORIO
Mercoledì 29 maggio
festeggeremo il secondo
anniversario di restauro del
portale dell’oratorio
“Bettoni Grassi” di Porto
Menai.
Ecco il programma:
- ore 20.00 ritrovo davanti
all’Oratorio;
- ore 20.15 Santo Rosario.
Alla fine un brindisi in compagnia.

LA SOLENNE PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI
Si celebrerà domenica 2 giugno. Tutti i bambini sono invitati a partecipare alla S. Messa
delle ore 9.00 e alla processione che seguirà. I bambini che
hanno ricevuto la prima Comunione indosseranno la tunica. Tutti i bambini porteranno,
da casa, un cestino con petali
di rosa da spargere a terra prima del passaggio
del Santissimo. Siamo tutti invitati a partecipare per testimoniare la nostra fede in Cristo
presente nel sacramento eucaristico, la nostra
appartenenza alla Chiesa e il sincero desiderio
di collaborare alla comunione ecclesiale.

AVVISO
Le persone disponibili ad aiutare per i lavoretti
del GREST, sono invitate a presentarsi presso
la casa delle suore nei giorni 27 e 29 maggio
alle ore 14,30 per decidere insieme cosa fare.
Vi aspettiamo numerosi!!!

APPUNTAMENTI
Lunedì 27, ore 20.45, corso animatori per i
campi scuola.

CAMPO ELEMENTARI ANCORA 10 POSTI! AFFRETTATEVI!!!

Lunedì 3 giugno è l’ultimo
giorno utile per iscriversi al
GrEst che si svolgerà dal 9
al 29 giugno. Sono rimasti
ancora 50 posti. È sufficiente rivolgersi in Patronato,
dalle 9.30 alle 11.30,
nei giorni di:
lunedì, martedì e mercoledì.

GRUPPI DI ASCOLTO
In quest’anno della Fede, gli animatori dei
Gruppi di ascolto della Parola, i partecipanti ai
gruppi, sono invitati ad un incontro di preghiera, che presiederà il Patriarca
domenica 9 giugno 2013
presso la Chiesa del Sacro Cuore a Mestre
dalle ore 15.30-17.30
Secondi Vespri della X Domenica T.O.
con adorazione Eucaristica.
A conclusione, verrà recitata insieme la preghiera per l’Anno della Fede.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
PERCHÉ CELEBRARLI?
Nel corso del matrimonio il Signore dona tante
occasioni per festeggiare l’«essere insieme».
La gioia che si riceve è
così grande che spontaneamente se ne fanno partecipi anche gli altri.
Da questo nasce il desiderio di celebrare il proprio anniversario di matrimonio, cioè trasformare il festeggiamento privato in una solennità
comunitaria. Così, le coppie di sposi della nostra parrocchia che hanno deciso di condividere
con la comunità questo speciale evento, vi invitano a partecipare con loro alla S.Messa del 2
giugno alle 10.30.

