redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 16
GIUGNO
2013
XI DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 17
MAR 18
MER 19
GIO 20

Duomo S.G.Battista

7.00 pro populo
† DE MUNARI e PASQUALATO
† RAMPIN ANTONIO
† ROSSI PIERO, GENITORI e FRATELLI

parrocchia di Gambarare

PRIMA LETTURA 2Sam 12,7-10.13

Dal secondo libro di Samuele

10.30 pro populo

FESTA DELLA COMUNITÀ

10.00 † CASAGRANDE FERRO, ROMANO e TERESA
11.00 † MASO LUIGI CESARE
† QUINTO DORINO e FORNARON FRED
† TERREN ANTONIO, PASQUINA e FLAVIO
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime
8.00 † BELLIN MARIO e LUISA
18.30 † per le anime
8.00 † GABBIN ALGIA, FIORINO e ALMA
† GOTTARDO GINO e BENVENUTA

20.30 INCONTRO GENITORI
CAMPO ELEMENTARI
20.30 INCONTRO ANIMATORI
CAMPO MEDIE

FESTA DELLA COMUNITÀ

18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † MORO CELESTINA

FESTA DELLA COMUNITÀ

S. LUIGI GONZAGA, RELIGIOSO

SAB 22
PORTO

DOM 23
GIUGNO
2013
XII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE /DOGALETTO

18.30 † BREDARIOL MARIA
† BIASIOLO MARIA
† ZAGHETTO EUGENIO
† LUGATO GERMANO, GENITORI e FRATELLI
8.00 † per le anime
15.30 MATRIMONIO DI FRANCI MASSIMO
e MARIN ELENA
18.30 † BAGAROTTO SERGIO
† CASAGRANDE FERRO BRUNO
† CORRÒ MAURIZIO e NICOLA

FESTA DELLA COMUNITÀ

FESTA DELLA COMUNITÀ

SANTA MESSA SOSPESA

7.00 pro populo

FESTA DELLA COMUNITÀ

9.00 † FAM. CARRARO RIGON
10.30 †DE PIERI GIOVANNI
18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO
† FORMENTON ARTURO
† MIAZZO TULIO e CARLA
† NALETTO LUIGI e FAM.

SANTE MESSE SOSPESE

In quei giorni, Natan disse a Davide: «Così dice
il Signore, Dio d’Israele: Io ti ho unto re d’Israele
e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la
casa del tuo padrone e ho messo nelle tue
braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse
troppo poco, io vi aggiungerei anche altro.
Perché dunque hai disprezzato la parola del
Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi?
Tu hai colpito di spada Urìa l’Ittìta, hai preso in
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammonìti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai
disprezzato e hai preso in moglie la moglie di
Urìa l’Ittìta». Allora Davide disse a Natan: «Ho
peccato contro il Signore!». Natan rispose a
Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu
non morirai».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 31

Togli, Signore, la mia colpa e il
mio peccato.

8.00 † per le anime

VEN 21

domenica 16 giugno 2013

XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

9.00 † RIGHETTO ANTONIO e PETTENÀ MARIA

18.00 † MELATO RINALDO
† ROMOR GIOVANNI e FAM.
† DONÒ GINO
† BIASIOLO NARCISO e DOMENICO
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via Chiesa Gambarare, 29
30034 - Mira (VE)
tel. 041 421088
fax 041 5609315
lapiazzetta@gambarare.it
www.gambarare.it

ORE 10.30
SANTA MESSA PER:

-

FESTEGGIARE IL
NOSTRO PATRONO;
SALUTO A DON MARCO

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
/R
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. /R
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia,
mi circondi di canti di liberazione.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
/R

SECONDA LETTURA Gal 2,16.19-21
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlatei
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato
per le opere della Legge ma soltanto per mezzo
della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per
la fede in Cristo e non per le opere della Legge;
poiché per le opere della Legge non verrà mai
giustificato nessuno. In realtà mediante la Leg-

ge io sono morto alla Legge, affinché io viva per
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo
più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che
io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di
Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque non rendo vana la grazia di
Dio; infatti, se la giustificazione viene dalla Legge, Cristo è morto invano.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Dio ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione
per i nostri peccati.
. Alleluia

VANGELO

LC 7,36-8,3

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo
e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una
peccatrice di quella città, saputo che si trovava
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo;
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna
che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli
disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di
loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose:
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di
più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E,
volgendosi verso la donna, disse a Simone:
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato
un bacio; lei invece, da quando sono entrato,
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico:
sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha
molto amato. Invece colui al quale si perdona
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati

sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona
anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La
tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».
In seguito egli se ne andava per città e villaggi,
predicando e annunciando la buona notizia del
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune

donne che erano state guarite da spiriti cattivi e
da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla
quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna
e molte altre, che li servivano con i loro beni.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo
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Mercoledì 19 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pastasciutta e patatine fritte.
21.00 Torneo di calcetto Balilla 0-13 anni
Gara di PASTASCIUTTA

Giovedì 20 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pastasciutta e patatine fritte.
21.00 Torneo di calcetto Balilla mogli & mariti

Venerdì 21 giugno
Domenica 16 giugno

È stato chiuso il cantiere del primo lotto dei lavori per il restauro della “casa della comunità”. Credo
che quello che è stato compiuto sia stato un grande passo. Vedo che molte persone si fermano per
osservare la bellezza della struttura che è stata salvata dal crollo ormai imminente. A questo punto ci
fermiamo perché le “forze” si esauriscono. CHE FARE? COME ANDARE AVANTI?
FERMARSI? Penso che sia giusto ascoltare le proposte che ciascuno può portare. Abbiamo
bisogno di idee, di consigli per come procedere! Un grazie a quanti hanno aiutato, aiutano e
aiuteranno per il futuro!

COM’É

“AUTO e MOTO D’EPOCA
GAMBARARE 2013”
8.00 Ritrovo davanti al Duomo di Gambarare.
8.30 iscrizioni ed esposizione auto e moto al
pubblico.
11.00 Benedizione delle auto e moto - Saluto
delle Autorità.
11.45 Partenza e sfilata di auto e moto lungo le
strade paesane.
12.30 Rientro in Gambarare per il pranzo.
14.00 Premiazioni Auto, Moto a Gambarare.
19.00 Apertura Mercatino Artigianale con utili
e fantasiosi prodotti creati interamente
dalle signore del Gruppo Ricamo.
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Musica & ballo con “Simone ed Erika
presso il campo dietro il Duomo

SALUTO A DON MARCO
Domenica 23 giugno, festeggeremo il nostro
Patrono “San Giovanni Battista” e
nell’occasione daremo il saluto a don Marco,
ringraziandolo per il servizio offerto alla nostra
Comunità in questi tre anni. Faremo festa
anche condividendo alle ore 12.15 il pranzo a
cui può partecipare chi desidera con la quota di
€ 20,00. Le iscrizioni vanno fatte entro
mercoledì 19. I posti sono limitati.

APPUNTAMENTI
Lunedì 17, ore 20.30, incontro genitori Campo
Elementari;
Martedì 18, ore 20.30 incontro Campo
Animatori Medie.

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di poenta e ossetti e altre specialità
della casa.
21.00 Esibizioni di BALLO con le scuole:
“V.DANCE” di Fiesso d’Artico,
“DREAM MACHINE” di Malcontenta
“EFESO MION club” di Mira

Sabato 22 giugno
18.00 Apertura Mercatino Artigianale
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Musiche & Ballo: Orchestra “POPPIN”

Domenica 23 giugno
8.00 Apertura Mercatino Artigianale
10.00 Santa Messa solenne animata dalla Corale
di Gambarare per festeggiare il nostro
patrono “S.Giovanni Battista” e per dare
il saluto a don Marco.
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Musiche & Ballo con “Stefano e i Nevada”.

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI
Ricordiamo che, dal 17 giugno, saranno
sospese le Sante Messe nelle frazioni. Le
celebrazioni, in questi luoghi, riprenderanno a
settembre.

CAMPO SCUOLA FAMIGLIE
Gli iscritti al Campo
Scuola Famiglie sono
pregati di consegnare,
al più presto, una
caparra dell’iscrizione.
Il 25 giugno alle ore
20.30, presso il nostro patronato, si
svolgerà un incontro programmatico.

