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

DOM 8 

SETTEMBRE 

XXIII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00  † RAMPIN ANTONIO e FAMI. MINOTTO  
             ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA 
           † DE MUNARI LUIGI, ROSA ed EVELINA 

 
  9.00 † LAZZARIN DONATELLA, ALESSANDRINA 
             e FAM. MION 
          † FAM. FRATTINA ANGELO 

 
10.30 40° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
         PAESAN GIUSEPPE e ROCCO ANNAMARIA 
         50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
         BELLIN CARLO e STOCCO DANILA 
          †  BARBERINI AMEDEO 
          † CONIUGI LANDO, NALETTO, BENFATTO 
             RIZZETTO e SOCCOLA 

 
18.00 pro populo 

 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

LUN 9 
 

  8.00 † DEF. ZORNETTA, BELLIN e LUIGIA 
 
17.30 † per le anime 
 
20.00-21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA  
                    PER LA PACE 

 

MAR 10 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

19.00 CENA PARTECIPANTI 

CAMPO MEDIE e SUPERIORI 

MER 11 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

VARIAZIONE ORARIO 

SANTA MESSA SERALE 

A partire da lunedì 

9 settembre la San-

ta Messa delle sera 

viene anticipata 

alle ore 17.30. Re-

sta invariato l’ora-

rio del sabato e del-

la domenica. 

GIO 12 

Ss Nome di Maria  

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

VEN 13 

S.Giovanni  

Crisostomo,  

vescovo e dottore 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † per le anime 

SAB 14 

Esaltazione della 

Santa Croce 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BAGAROTTO SERGIO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA  

DOM 15 

SETTEMBRE 

XXIV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 pro populo  
 

  9.00 † VECCHIATO BLANDINO e NORMA 
          † RIGHETTO ANTONIO, MARIA e  
             GUGLIELMO 
          † MINOTTO ERMES e GENITORI 
          † NARSI GIUSEPPE e MARIA 
 

10.30 † CONTIN ANGELO e LUIGIA 
 

18.00 † DONO’ GINO 
          † LIVIERO BRUNO e FAM. GIRARDI 
          † ZINGANO CARLO 

 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 116 

Dal libro della Sapienza 
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte 
le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile 
appesantisce l’anima e la tenda d’argilla oppri-
me una mente piena di preoccupazioni. A sten-
to immaginiamo le cose della terra, scopriamo 
con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha 
investigato le cose del cielo? Chi avrebbe cono-
sciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la 
sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il tuo 
santo spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri 
di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò 
che ti è gradito e furono salvati per mezzo della 
sapienza». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Signore, sei stato per noi un rifu-

gio di generazione in generazione.  
 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte.              R/ 
 

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca.                          R/ 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
E acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi!                                R/ 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro 
Dio: 
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 
l’opera delle nostre mani rendi salda.            R/ 

PRIMA LETTURA          Sap 9,13-18 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

a Filèmone 
 

Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, 
vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. 

SECONDA LETTURA     Fm 9b,10.12 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio di-
scepolo. Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere mio di-
scepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non sie-
de prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in grado di finire 
il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costrui-
re, ma non è stato capace di finire il lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un 
altro re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli viene in-
contro con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 
chiedere pace. Così chiunque di voi non rinun-
cia a tutti i suoi averi, non può essere mio di-
scepolo». 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                     LC 14,25-33 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Fa’ risplendere il tuo 
volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. 

                                                            Alleluia 

Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho gene-
rato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta 
tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me per-
ché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in 
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare 
nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai 
non sia forzato, ma volontario.  Per questo forse 
è stato separato da te per un momento: perché 
tu lo riavessi per sempre; non più però come 
schiavo, ma molto più che schiavo, come fratel-
lo carissimo, in primo luogo per me, ma ancora 
più per te, sia come uomo sia come fratello nel 
Signore. Se dunque tu mi consideri amico, ac-
coglilo come me stesso. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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CON IL SANTO PADRE IN PREGHIERA PER LA PACE 
LUNEDI’ DALLE ORE 20.00 ALLE 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA IN UNIONE 

CON QUANTO IL SANTO PADRE DESIDERA. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Quest’oggi, cari fratelli e sorelle, vorrei farmi 

interprete del grido che sale da ogni parte della 

terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno, 

dall’unica grande famiglia che è l’umanità, con 

angoscia crescente: è il grido della pace! E’ il 

grido che dice con forza: vogliamo un mondo di 

pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, 

vogliamo che in questa nostra società, dilaniata 

da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai 

più la guerra! Mai più la guerra! La pace è un 

dono troppo prezioso, che deve essere promos-

so e tutelato. 
 

Vivo con particolare sofferenza e preoccupazio-

ne le tante situazioni di conflitto che ci sono in 

questa nostra terra, ma, in questi giorni, il mio 

cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici svi-

luppi che si prospettano. 
 

Rivolgo un forte Appello per la pace, un Appello che nasce dall’intimo di me stesso! Quanta soffe-

renza, quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso delle armi in quel martoriato Pae-

se, specialmente tra la popolazione civile e inerme! Pensiamo: quanti bambini non potranno vedere 

la luce del futuro! Con particolare fermezza condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho an-

cora fisse nella mente e nel cuore le terribili immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di Dio e 

anche un giudizio della storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della 

violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza! 
 

Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di ascoltare la voce della propria coscienza, di 

non chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all’altro come ad un fratello e di intraprendere con 

coraggio e con decisione la via dell’incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. 

Con altrettanta forza esorto anche la Comunità Internazionale a fare ogni sforzo per promuovere, 

senza ulteriore indugio, iniziative chiare per la pace in quella Nazione, basate sul dialogo e sul nego-

ziato, per il bene dell’intera popolazione siriana. 
 

Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terri-

bile conflitto, in particolare agli sfollati nel Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini. Agli ope-

ratori umanitari, impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione, sia assicurata la possibilità 

di prestare il necessario aiuto. 
 

Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? Come diceva Papa Giovanni: a tutti spetta il 

compito di ricomporre i rapporti di convivenza  nella giustizia e nell’amore  

Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le donne di buona volontà! E’ un forte e 

pressante invito che rivolgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i cristiani di altre Con-

fessioni, agli uomini e donne di ogni Religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono: la 

pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di tutta l’umanità. 
 

Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la con-

vivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è 

l’unica strada per la pace. 
 

Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e tutti depongano le armi e si lascino 

guidare dall’anelito di pace. 

Per questo, fratelli e sorelle, ho deciso di indire per tutta la Chiesa, il 7 settembre prossimo, vigilia 

della ricorrenza della Natività di Maria, Regina della Pace, una giornata di digiuno e di preghiera per 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
Vogliamo dare un segno d’inizio della vita della nostra Parrocchia con un 

pellegrinaggio che faremo il 1° ottobre con partenza alle ore 07.00 verso il santuario di 

Montagnaga di Pinè dove celebreremo la S.Messa. A mezzogiorno consumeremo il 

pranzo presso un ristorante in loco. Nel primo pomeriggio reciteremo il Rosario nel 

luogo della comparsa. Inoltre c’è la possibilità di salire la scala Santa. Il ritorno è 

previsto in serata. La quota di partecipazione è di 35 euro (viaggio+pranzo). Si prega 

di dare l’adesione entro domenica 22 settembre. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA delle FAMIGLIE 
Il prossimo 25-26/27 ottobre le famiglie di tutto il mondo si recheranno in pellegrinaggio a Roma 

sulla tomba di San Pietro. Questo evento si inserisce nel quadro delle iniziative proposte per l’Anno 

della Fede indetto da Papa emerito Benedetto XVI. E’ necessario sapere entro il 10 settembre quante 

famiglie desiderano parteciparvi. Per conoscere il programma rivolgersi a don Luigi. 

RIPRESA GRUPPO TERZA ETA’ 
Dalle ore 14.00 di martedì 10 settembre, in patronato, riprenderà il Gruppo della Terza Età  per dare 

la possibilità a chi desidera di trascorrere qualche ora in compagnia giocando a tombola o a carte. 

la pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero, e anche invito ad unirsi a questa iniziativa, nel 

modo che riterranno più opportuno, i fratelli cristiani non cattolici, gli appartenenti alle altre Religio-

ni e gli uomini di buona volontà. 
 

Il 7 settembre in Piazza San Pietro - qui - dalle ore 19.00 alle ore 24.00, ci riuniremo in preghiera e in 

spirito di penitenza per invocare da Dio questo grande dono per l’amata Nazione siriana e per tutte le 

situazioni di conflitto e di violenza nel mondo. L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sen-

tire parole di speranza e di pace! Chiedo a tutte le Chiese particolari che, oltre a vivere questo giorno 

di digiuno, organizzino qualche atto liturgico secondo questa intenzione. 
 

A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al conflitto e alla guerra, con la forza del 

dialogo, della riconciliazione e dell’amore. Lei è madre: che Lei ci aiuti a trovare la pace; tutti noi 

siamo i suoi figli! Aiutaci, Maria, a superare questo difficile momento e ad impegnarci a costruire 

ogni giorno e in ogni ambiente un’autentica cultura dell’incontro e della pace.  

[Recita dell’Angelus] 

Maria, Regina della Pace, prega per noi! Maria, Regina della Pace, prega per noi!  

AUGURI ANNIVERSARIO MATRIMONIO 
Tanti auguri ai nonni Bellin Carlo e Danila che il 7 settembre hanno festeggiato 50 anni di 

matrimonio da parte di Erika, dai figli, dal genero, dalla nuora e dai parenti tutti. 

AUGURI A… 
...Quercioli Emma che il 4 settembre ha compiuto 14 anni; Tanti auguri da mamma, papà, fratello 

Gabriele e da tutti gli amici. 

...Marcato Marco che il 6 settembre ha compiuto 13 anni; Tanti auguri dalla sorella Giorgia, dalla 

mamma e da tutti gli amici. 

...Sacchetto Denise che il giorno 8 settembre compie 14 anni; Tanti auguri dai genitori, dal fratello 

Alex e da tutti gli amici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

Da lunedì riapre la nostra Scuola dell'Infanzia San Giuseppe con i seguenti orari: 

Lunedì 9 settembre 9/30-11/30 e Martedì 10 settembre 9/00-11/30 solo per l'inserimento dei Piccoli. 

Aspettiamo Medi e Grandi Mercoledì 11 settembre entrata 8/30-9/00, uscita 11/30 

Giovedì e Venerdì l'orario sarà per tutti: entrata 8/00-9/00, uscita 11/30 

Da lunedì 16 settembre si inizia con l'orario completo. 


