redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 23
GIUGNO
2013
XII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE /DOGALETTO

LUN 24
Natività di
S.Giovanni Battista

MAR 25
MER 26
GIO 27
VEN 28
S.Ireneo, martire
SAB 29

Ss Pietro e
Paolo, apostoli
PORTO

DOM 30
GIUGNO
2013
XIII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE /DOGALETTO
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Duomo S.G.Battista

9.00 † FAM. CARRARO RIGON

ORE 10.30
SANTA MESSA PER:

-

FESTEGGIARE IL
NOSTRO PATRONO;

-

SALUTO A DON MARCO

SANTE MESSE SOSPESE

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

8.00 † ANCELLE DEFUNTE
18.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

8.00 † per le anime
17.00 † DITADI GIOVANNI REGINA e FIGLI
† STEVANATO MARIALUISA, GIOVANNI e
PATRON MARIO e ADELE

20.30 INCONTRO
PARTECIPANTI
CAMPO FAMIGLIE
FESTA DELLA COMUNITÀ

FESTA DELLA COMUNITÀ

FESTA DELLA COMUNITÀ

Confessioni
17.00 S.Messa fine Grest
FESTA DELLA COMUNITÀ

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

10.30 †per le anime
BATTESIMO DI: CAVALLO MARCO
GUIDI NICOLÒ
ZAMPIERI THOMAS
18.00 † per le anime

SANTE MESSE SOSPESE

PRIMA LETTURA

Zac 12,10-11;13

Dal libro del profeta Zaccarìa
Così dice il Signore: «Riverserò sopra la casa di
Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno
a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto
come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito.
In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella
pianura di Meghiddo.
In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e
per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente
zampillante per lavare il peccato e l’impurità».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 62

Ha sete di te, Signore, l’anima
mia.
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

R/

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

R/

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

ANNIVERSARI
CONSACRAZIONE
SACERDOTALE
(46 - 7)

SECONDA LETTURA

Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
Parola di Dio

R/

Gal 3,26-29

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né
libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti
voi siete uno in Cristo Gesù.

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco
ed esse mi seguono.
Alleluia

VANGELO

LC 9,18-24

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose
loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista;
altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti
che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad
alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare
la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà».
Parola del Signore

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
R/

SANTA MESSA SOSPESA

9.00 † pro populo

XII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

FESTA DELLA COMUNITÀ

10.30 †DE PIERI GIOVANNI
18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO
† FORMENTON ARTURO
† MIAZZO TULIO e CARLA
† NALETTO LUIGI e FAM.
† FAM. COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA

domenica 23 giugno 2013

parrocchia di Gambarare

7.00 pro populo

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

Lode a te, o Cristo

SEI IL GRANDE TESORO

Una delle attività che non possono mancare
nei gruppi estivi dell'oratorio, nei campi
scuola, nelle vacanze di Branco, nel campo
di Reparto, è la caccia al tesoro. Se poi ce la
organizzano in qualche luogo particolarmente
interessante è ancora più bella. A patto che... a
patto che non sia troppo difficile, che non si
debba perdere troppo tempo a decifrare messaggi impossibili, o cercare biglietti che non
riescono a trovare neppure gli animatori, i capi, gli educatori. Pietro e compagni sono sulle
tracce di un tesoro grande: seguono Gesù e scoprono che lui è il Cristo, il Messia che da tanto
tempo il popolo ebraico sta attendendo. Non
è stata una scoperta semplice: è stato come
mettere insieme le tessere di un puzzle. Un miracolo spiegato da un discorso, un gesto di
perdono e il modo con cui prega, il discorso
nella sinagoga e la sosta a casa del peccatore
per ridargli speranza, il dialogo sulle rive del
lago con i pescatori e uno storpio che finalmente cammina: come tante tessere che pian

piano vanno al loro posto e fanno emergere un
volto: quello di Gesù, riconosciuto come il
Messia! Una scoperta tale li ha coinvolti progressivamente e non intendono abbandonare
la ricerca adesso che appare ancora più interessante e ricca di fascino. Hanno trovato la traccia, l'indizio fondamentale, ma non sono ancora arrivati al tesoro. È già importante aver capito chi è questo ex falegname che gira per le
strade polverose della Palestina e con grande
confidenza e naturalezza chiama Dio con il
nome di Padre. Quando si è sulle tracce del
tesoro non si può perdere tempo per ammirare
il paesaggio o raccogliere i fiorellini nei prati, che altri stanno attraversando di corsa per
puntare diritti al prossimo biglietto, quello che
porta sempre più vicino alla meta. Il tesoro
non è avere la foto di Gesù, ma farsi fotografare con lui; non è come richiedere il poster
del vip in edicola, ma scoprire che lui ci vuole
nel suo gruppo. Una caccia che si preannuncia
impegnativa, questo ce lo dice subito Gesù
stesso; una caccia che può apparire certo anche
faticosa. Una ricerca, pure su questo è lui ad
assicurarci, che ci darà tanta gioia. La gioia di
essere suoi amici, di scoprire che anche noi,
insieme con lui, abbiano vinto la nostra vita,
perché abbiamo avuto il coraggio di giocarcela. Una caccia che facciamo in gruppo: il
grande gruppo della comunità cristiana,
che ha i volti concreti della nostra famiglia, dei catechisti, educatori, capi, animatori dell'estate all'oratorio, delle suore e del
don che, anche se non più giovane, è sempre
disponibile a stare con noi per aiutarci a trovare questo tesoro, Gesù e la sua amicizia.

TANTISSIMI AUGURI DI
BUONE VACANZE
DA TUTTA LA NOSTRA REDAZIONE
E così siamo arrivati alla pausa estiva, tradizionale
momento per augurare buone vacanze ai nostri lettori.
Vacanze che siano davvero nel segno della possibilità di
rilassarsi e magari riscoprire la pace del Signore.
La prossima settimana il foglietto parrocchiale “La
Piazzetta” uscirà in forma ridotta. Riprenderemo nel
mese di settembre. !

PROGRAMMA FESTA 2013
Domenica 23 giugno
8.00 Apertura Mercatino Artigianale
10.30 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

Mercoledì 26 giugno
20.30 La compagnia teatrale amatoriale di
Gambarare presenta la commedia “La
Ballata Sgangherata”

Giovedì 27 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a

BUONA ESTATE A TUTTI…
...per ascoltare il nostro cuore e
soprattutto Dio

È arrivata l’estate...e con essa il tempo di vacanza. Sia tempo di riposo del corpo ma anche
tempo utile per dedicarsi alla cura della dimensione interiore e spirituale spesso sempre soffocata dalle preoccupazioni e dagli affanni della
vita di ogni giorno. Le comunità ecclesiali siano
luoghi “dove le giovani generazioni possono
imparare la speranza, non come utopia, ma come fiducia tenace nella forza del bene. Il bene
vince e, se a volte può apparire sconfitto dalla

base di poenta e ossetti e altre specialità
della casa.
21.00 Musica LIVE con il tributo a LIGABUE

Venerdì 28 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di poenta e ossetti e altre specialità
della casa.
21.00 Corrida gambarotti allo sbaraglio.
Grande spettacolo amatoriale: divertimento assicurato!!!

Sabato 29 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di poenta e ossetti e altre specialità
della casa.
21.00 Esibizioni di ballo coreografico con i
campioni italiani assoluti 2012.
sopraffazione e dalla furbizia, in realtà continua a operare nel silenzio e nella discrezione
portando frutti nel lungo periodo” (Benedetto
XVI nel Salento, giugno 2008) .Vi auguro
giorni di riposo fisico e tempo proficuo per la
rigenerazione dello spirito grazie alla preghiera, alla lettura, al silenzio. Si, al silenzio, una
dimensione che deve riprendere valore, un silenzio tutto da gustare in un’epoca ridondante
di parole, di rumore, spesso assordante. “Il silenzio è mitezza quando non rispondi alle offese e lasci a Dio la tua difesa. Il silenzio è pazienza, quando soffri senza lamentarti, non
cerchi consolazioni umane, attendi che il seme
germogli. Il silenzio è umiltà, quando taci per
lasciar emergere i fratelli e lasci ad altri la gloria dell’impresa. Il silenzio è fede quando non
cerchi comprensione e rinunci alla gloria personale perché ti basta essere conosciuto da
Dio” (S. Giovanni della Croce). Ritagliamoci
degli spazi di silenzio nel corso dei mesi estivi
per contemplare il creato e la natura, per dare
voce agli altri, per ascoltare il nostro cuore e
soprattutto Dio.
Buone Vacanze!!!

CAMPO FAMIGLIA
Martedì 25 luglio,
ore 20.30, incontro
partecipanti al campo famiglie per le
ultime informazioni
a carattere organizzativo.

