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7.00 pro populo
† PASQUALATO e DE MUNARI

DOM 13
OTTOBRE
XXVIII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

Duomo S.G.Battista

9.00 † FASOLATO FRANCO
† RIGHETTO ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO,
† NARSI GIUSEPPE e MARIA

DOGALETTO

LUN 14

XXVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

10.30 † FECCHIO DOMENICO e AMELIA
† AGNOLETTO GINO, NATALINA e NADIA
† BAGAROTTO SERGIO
† FERIAN LUIGI
† TERREN GIUSEPPE e CARLO

PRIMA LETTURA

MAR 15
S.Teresa di Gesù,
vergine e dottore

MER 16
GIO 17
S.Ignazio d’Antiochia,
vescovo e martire

VEN 18
S.Luca, evangelista

11.00 † BARBERINI IRMA e INES

17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † PIADI LINO
17.30 † GONELLA PAOLO
† FORTUNATO MARIA

8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † per le anime
17.30 † CARLIN NEREO

17.00 SANTO ROSARIO

17.00 SANTO ROSARIO

15.00 SANTO ROSARIO A
DOGALETTO
14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA
17.00 SANTO ROSARIO
20.30 INCONTRO GRUPPO
3^MEDIA

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE

17.00 SANTO ROSARIO
17.00 SANTO ROSARIO
14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM.
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM.
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM.
19.00 INCONTRO GIOVANI SUP.

14.30 CONFESSIONI

SAB 19

8.00 † DONÀ AGOSTINO
18.30 † BREDARIOL MARIA
† CORRÒ DAVIDE, EMMA e FIGLI

9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM.
15.00 CATECHESI 1^ ELEM.
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA

15.00 CAMMINO DI FEDE
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

18.00 SANTO ROSARIO

PORTO

DOM 20
OTTOBRE

17.30 † SABADIN MARIO e FAMIGLIA

XXIX DOMENICA
del

10.30 † SPOLAOR FERDINANDO e MASO GRAZIOSA

TEMPO ORDINARIO

18.00 † per le anime

GIARE
DOGALETTO

17.00 SANTO ROSARIO

7.00 † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA
† PELIZZARO ISIDORO
9.00 pro populo

DOPO LA S. MESSA DELLE
ORE 9.00 INCONTRO
CHIERICHETTI
E
GRUPPO SAMUELE

10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI
11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI
† QUINTO VIRGINIO e GENNARI ELVIRA

2RE 5,14-17

Dal secondo libro dei Re

10.00 † per le anime

8.00 † per le anime

domenica 13 ottobre 2013

parrocchia di Gambarare

18.00 † DONÒ GINO
† BOTTACIN DIEGO

GIARE

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

——

FESTA DEL PATRONO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI CAMPO SCUOLA INVERNALE DAL 26 AL 30 DICEMBRE
RAGAZZI DALLA 1^ MEDIA ALLA 3^ SUPERIORE

In quei giorni, Naamàn, il comandante dell’esercito del re di Aram, scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo,
uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il
corpo di un ragazzo; egli era purificato dalla sua
lebbra.
Tornò con tutto il seguito da Elisèo, l’uomo di
Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco,
ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in
Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo».
Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui
presenza io sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora
Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno
al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne
porta una coppia di muli, perché il tuo servo non
intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 97
Il Signore ha rilevato ai popoli
la sua giustizia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

R/

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
R/
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

R/

SECONDA LETTURA
Tim 2,8-13
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai
morti, discendente di Davide, come io annuncio
nel mio vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di
Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni
cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo

Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola
è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui
anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche
regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. In ogni cosa rendete
grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo
Gesù verso di voi.
Alleluia

VANGELO
LC 17,11-19
Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù
attraversava la Samarìa e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre
essi andavano, furono purificati. Uno di loro,
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma
Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria
a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

PELLEGRINAGGIO CATECHISTI ROMA 27/28/29 SETTEMBRE 2013
“Leggere le parole del Papa e ascoltarle con le proprie orecchie, mentre ti trovi presente fisicamente
in Piazza san Pietro con altri 100.000 catechisti,
non è proprio la stessa identica cosa. Papa
Francesco ci ha detto con forza chi è il catechista:
colui che custodisce la memoria di Dio, la fa
risvegliare negli altri, diffondendola nei loro cuori.
Chi dunque il/la catechista deve essere? Non uno/
una che “fa” catechismo, ma un evangelizzatore
che mentre cerca di vivere con il suo Signore, si
mette a Suo servizio per parlare e trasmettere tutto
ciò che Dio gli ha rivelato. Insomma, abbiamo
compreso che bisogna convertire il nostro pensare
ed il nostro agire.” Queste parole di suor Maria
Raffaella, che riassumono le parole dell’omelia di
Papa Francesco, esprimono il senso vivo del pellegrinaggio mondiale dei catechisti a Roma. Nei tre
giorni, una rappresentanza di catechisti di Gambarare con don Fabio e insieme ad altri del Patriarcato
di Venezia, ha vissuto un’esperienza di comunione vissuta in varie occasioni: dal viaggio in pullman
ai momenti di preghiera, dalle visite alle Basiliche all’ascolto e riflessione sulla Parola di Dio, dai
pasti consumati insieme alle escursioni a gruppi nei brevi momenti liberi. La prima tappa ci ha
condotto al bellissimo monastero di San Benedetto (Sacro Speco) incassato nella roccia della
montagna che sovrasta la valle di Subiaco, a pochi km da Roma. Un monaco del luogo ci ha guidato
nella visita illustrandoci alcuni affreschi, di cui il monastero è ricchissimo (anche sulle pareti
rocciose), regalandoci così utilissime informazioni sulla vita e soprattutto sulla spiritualità di San
Benedetto. Le due giornate a Roma poi sono state intensissime: il sabato mattina, dopo le lodi pregate
insieme nella basilica di Santa Maria Maggiore ed una breve visita, ci siamo spostati di qualche
metro a vedere la basilica di Santa Prassede, dove vi è custodito un pezzo della colonna della
flagellazione, oltre a bellissimi mosaici; questa chiesa è sorta sulla casa di proprietà di Prassede, la
quale soleva nascondervi i cristiani perseguitati: la tradizione racconta che la santa raccoglieva con
una spugna il sangue versato dai martiri per versarlo in un pozzo. Momento culmine della mattina è
stata la professione di fede (mediante la recita di gruppo o personale del Credo) presso la tomba di
San Pietro, a cui siamo giunti attraverso una corsia preferenziale organizzata proprio per i catechisti;
poi breve visita della Basilica. Nel pomeriggio abbiamo partecipato alla catechesi tenuta da mons.
Semeraro, vescovo di Albano, che ci ha istruito sulla Fede che nasce da un incontro personale con il
Signore, ma che mai è disgiunto dalla Chiesa, perché essa stessa offre molti spazi per questo
incontro. E una volta nata la fede, non può restare sola, ma deve essere “accompagnata affinché
viva”: ecco il ministero del catechista, testimone, educatore attento alle situazioni di vita e di fede,
ma soprattutto accompagnatore nella crescita della fede. Il catechista è colui che dice “ Dio esiste, io
l’ho incontrato” e accompagna l’altro all’incontro con il Signore, un po’ come fa una guida turistica
che ti porta a vedere le bellezze di Roma. Allo spazio della catechesi è seguita la Santa Messa.
La domenica in Piazza San Pietro, in attesa della Santa Messa con il Papa Francesco, a recitare il
rosario tutti insieme, chi in latino, chi in italiano, le prove dei canti ecc. ci ha regalato un’emozione
meravigliosa e unica. L’essere lì, portando con noi anche tutti gli altri catechisti che non hanno potuto
partecipare e i nostri cari, ci ha fatto vivere il senso vero dell’essere Chiesa; durante la Santa Messa,
soprattutto, si può dire, la Chiesa è stata resa visibile nella sua interezza: c’era il vicario di Cristo, un
rappresentanza di Vescovi (Apostoli), di presbiteri, di catechisti da tutto il mondo, di fedeli…
Ringraziamo Dio per questa grazia che ci ha donato quasi alla fine dell’Anno della Fede e
proponiamoci di tenerla viva in noi per poterla trasmettere poi a coloro che Dio ci manda.
Una catechista
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO Domenica 10 novembre, dopo la S.Messa delle 10,30, ci
sarà la benedizione dei mezzi agricoli e poi il pranzo in onore dei nostri agricoltori. Chi desidera
partecipare al pranzo è pregato di dare l’adesione entro il 6 novembre, fino ad esaurimento posti.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CATECHESI
CLASSE

GIORNO

ORE

II MEDIA

MERCOLEDÌ POMERIGGIO

14.30-16.00

III ELEMENTARE

VENERDÌ POMERIGGIO

14.00-16.00

IV ELEMENTARE

VENERDÌ POMERIGGIO

14.30-16.00

V ELEMENTARE

VENERDÌ POMERIGGIO

14.30-16.00

III ELEMENTARE

SABATO MATTINA

9.30-11.00

IV ELEMENTARE

SABATO MATTINA

9.30-11.00

V ELEMENTARE

SABATO MATTINA

9.30-11.00

I ELEMENTARE

SABATO POMERIGGIO (ogni 15 gg.)

15.00-16.00

I MEDIA

SABATO POMERIGGIO

17.00-18.15

II ELEMENTARE

DOMENICA MATTINA

9.00-10.15

Giornata Missionaria Mondiale Ottobre 2013
“Sulle strade del mondo” è il tema scelto in Italia per celebrare l’87a Giornata Missionaria
Mondiale che si svolgerà domenica prossima, 20 ottobre. Il grande impulso missionario dato dal
Concilio Vaticano II, che siamo chiamati a riscoprire o conoscere per la prima volta, attraverso i
documenti e le proposte pastorali, ci aiuta a capire da vicino che essere missionari riguarda ogni
battezzato. La Chiesa vive nella storia degli uomini ed esiste per annunciare il Vangelo, per
mantenere fede all’invito del Signore: “Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho
insegnato”. Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno devolute per le Missioni al mondo.

INCONTRO DIOCESANO PER FAMIGLIE
“Affascinati dalla bellezza” è il titolo dell’incontro diocesano delle famiglie che si svolgerà
domenica 17 novembre 2013 presso l’istituto San Marco dei
Salesiani a Gazzera/Mestre. Ecco il programma: 9.30
accoglienza; 10.00 apertura della giornata; 10.30 ascoltoracconto delle coppie nei gruppi; 12.30 pranzo al sacco
insieme; 14.00 testimonianza di alcune famiglie; 15.00 la
parola del Patriarca; 16.00 celebrazione dell’ Eucarestia; 17.00
saluti.
Per informazioni contattare Giorgia al 3475872418 oppure email sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 15, ore 20.30, presso il Duomo di San Lorenzo a Mestre, prima catechesi del Patriarca
di “DOTTRINA SOCIALE” sul tema della famiglia;
MERCOLEDÌ 16, ore 20.30 incontro gruppo 3^ Media;
GIOVEDÌ 17, ore 15.00 e 20.30 Cammino di Fede;
VENERDÌ 18 ore 19.00 “Fry, pizza & Bacon Flowers Party” incontro giovani superiori;
SABATO 19 ore 15.00 Cammino di Fede;
DOMENICA 20 dopo la S. Messa delle ore 9.00 incontro chierichetti e Gruppo Samuele tempo
pieno (fino alle ore 15.00). Pranzo al sacco.

