redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 20
OTTOBRE
XXIX DOMENICA
del

7.00 † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA
† PELIZZARO ISIDORO
9.00 pro populo
10.30 † SPOLAOR FERDINANDO e MASO GRAZIOSA

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM.

TEMPO ORDINARIO 18.00 † BRESSAN ELSA e TERREN ANTONIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 21
MAR 22
MER 23
GIO 24
VEN 25

10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI
11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI
† QUINTO VIRGINIO e GENNARI ELVIRA
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † QUINTO UMBERTO e IRMA
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † ANCELLE DEFUNTE
17.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA
† COSMA ANTONIA
8.00 † per le anime

SAB 26

PORTO

18.30 † PAOLO
† DITTADI ROMEO
† DITTADI GUIDO
† ANDRIOLO ANGELINI, PASQUALE e LILIANA
† CASAGRANDE FERRO BRUNO
† PETTENA’ ODILLA
† BALDAN ANGELO
17.30 † per le anime
7.00 † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA
† RAMPIN ANTONIO e FAM.MINOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† FAM. DANIELI e BERTON

DOM 27
OTTOBRE
XXX DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

9.00 pro populo
† TOFFANO ADAMELLO
† MATTIELLO RENATO e SECONDA
10.30 BATTESIMO DI:
CONVENTO GIULIA
LIBERALATO ELIA
LILJEBORG GEMMA
OTTOGALLI VITTORIA
ROCCHI NICOLÒ
† VALOTTO LORIS
† DALL’ARMI GIUSEPPE e FAM. GOTTARDO
17.00 † VALOTTO CARLO, RENZO ed EMMA
† SERENA BRUNO e PULLIERO SANTE

GIARE
DOGALETTO

FESTA DEL PATRONO
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

8.00 † per le anime
17.30 † MASO EMILIO, ALBA e MARIA LUISA
† FAMIGLIA RAMPIN

10.00 † per le anime
11.00 † TACCHETTO CAROLINA e VALENTINO
† MARINO e GENITORI
† MASO CESARE e LUIGI
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DOPO LA S. MESSA
DELLE ORE 9.00
INCONTRO CHIERICHETTI
E
GRUPPO SAMUELE

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.

14.30 CONFESSIONI
9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM.
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

18.00 SANTO ROSARIO

17.00 SANTO ROSARIO
09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM.

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

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

domenica 20 ottobre 2013

XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

Es 17,8-13

Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè:
«Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia
contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima
del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per
combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando
Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma
quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk.
Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero
una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si
sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte
e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto
del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 120
Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

R/

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno
il custode d’Israele.
R/
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

R/

Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando
entri,
da ora e per sempre.
R/

SECONDA LETTURA Tim 3,14-4,2
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro
da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scrittu-

re fin dall’infanzia: queste possono istruirti per
la salvezza, che si ottiene mediante la fede in
Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l’uomo
di Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a
Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno
e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva
ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
Alleluia

VANGELO

LC 18,1-8

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai: «In una città
viveva un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno.
In quella città c’era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia
contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo
per alcuno, dato che questa vedova mi dà
tanto fastidio, le farò giustizia perché non
venga continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che
dice il giudice disonesto. E Dio non farà
forse giustizia ai suoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di lui? Li farà forse
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

(Spazio dedicato ai bambini) È NECESSARIO PREGARE SEMPRE...
«Avete capito proprio bene

bambini! Gesù ci dice oggi
che “è necessario pregare
sempre senza stancarsi
mai”. Sottolineo due parole:
necessario, ciò di cui
abbiamo davvero bisogno, e
sempre. Sempre vuol dire
proprio sempre, cioè tutti i
giorni, tutti i momenti. Sento
già le vostre voci che dicono:
Ma non è possibile! Come
faccio? Io devo andare a scuola, nel pomeriggio
devo fare i compiti. Ho attività sportive, e voglio
anche giocare, mi piace vedere la televisione. C’è
poi la mamma che mi chiede di fare qualche
piccolo servizio… Insomma quello che dice Gesù
è impossibile! E invece vi dico che nulla di quello
che chiede Gesù è impossibile, anzi se ce lo
suggerisce, un bel motivo ci deve essere, perché il
Signore ci vuole bene ed è un buon consigliere per
la nostra vita. Voglio raccontarvi una storia. Un
giovane una volta sentendo queste parole di Gesù,
decide di provare a vedere se riusciva davvero a
pregare sempre senza stancarsi mai. Così si mette
in cammino, come un pellegrino, come un
viandante, come un giovane girovago che va per il
mondo a piedi o quasi, con il suo zaino sulle
spalle. Questo giovane, di origine Russa, si mette
in viaggio con l’essenziale: un po’ di pane e il
libro della Bibbia. Camminando si accorge della
bellezza della natura che lo circonda. Gli alberi,
l'erba, gli uccelli, la terra, l'aria, la luce, tutto
sembra un dono, tutto gli racconta l'amore di Dio.
Percepisce che la natura e sue creature a loro
modo, per il fatto di esistere, con la loro vita,
lodano il Signore pregano e cantano Dio e la sua
gloria. Si rende conto, che per pregare sempre
senza stancarsi, deve trovare una preghiera facile
da ricordare, ricca di contenuti, e breve in modo
da ritmare il suo passo di viandante. Così gli
vengono in mente le parole della invocazione del
cieco Bartimeo che quando sente passare Gesù
grida: “Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me”.
Incomincia a recitare anche lui queste parole:
“Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me!”. Le
ripete come un ritornello, pensando a ciò che dice,
mettendoci tutto il suo cuore, stando unito al
Signore. Con questa bellissima frase, ritma il suo
cammino, ritma i suoi giorni e le sue notti, e alla
fine dopo tanto e tanto tempo, questa preghiera

entrata così bene nella sua
vita che, una notte,
svegliandosi, si accorge che
anche il suo cuore prega, cioè
batte al ritmo di questa
invocazione. Insomma è
riuscito, pregando ogni
giorno, a far si che tutta la
sua vita, mente volontà e
cuore, diventi preghiera. La
preghiera non è più soltanto
un attimo della sua giornata,
ma lui, lui stesso è preghiera. Bellissimo vero?
Che ne dite se anche io, tu, e tu, e noi tutti
facessimo questa esperienza? Proviamo bambini,
ognuno di noi sceglie o si fa consigliare, una breve
frase del vangelo, quella che ricorda meglio,
quella che le piace di più e poi comincia a ripeterla
più e più volte, proprio come ha fatto il giovane
pellegrino russo. È il modo per essere sempre uniti
a Gesù, per dirgli che gli vogliamo bene, che
siamo contenti e riconoscenti del suo amore per
noi, per chiedergli aiuto… La preghiera è come
l’aria, l’acqua, il sole, la terra, senza questi
elementi l’uomo non può vivere! La preghiera è
necessaria, perché è vitale, cioè dona vita.
Afferma sant’Agostino: “Signore ci hai fatti per te,
e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in
te!” La preghiera nutre la nostra fede, la rafforza la
sostiene, la rende sempre verde, e la fede esprime
il nostro amore, la nostra fiducia nel Signore. La
preghiera è difficile? Quando si comincia
un’attività, tutto sembra tanto difficile. Pensate ad
esempio a una attività sportiva, o artistica, o
atletica. Però più ti alleni, più ti appassioni, più
riesci a ottenere buoni risultati più sei contento e
la gioia che provi, ti fa quasi dimenticare la fatica.
Coraggio allora! Facciamo in modo che il Signore
possa trovare la nostra vita colma di fede!

CAMPO SCUOLA INVERNALE
Sono aperte le iscrizioni
al Campo Scuola invernale
che si svolgerà
dal 26 al 30 dicembre.
Le iscrizioni
si chiuderanno
domenica 15 dicembre.

Giornata Missionaria Mondiale Ottobre 2013
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».
Noi esprimiamo la nostra gratitudine al Signore ogni domenica,
Pasqua della settimana, mettendoci in ascolto della Parola che
rafforza il nostro cammino di discepoli. Ritroviamo cosi maggior
entusiasmo per essere testimoni della Lieta Notizia. Il brano del
Vangelo di questa domenica ci sollecita a fare della preghiera un
momento per crescere nella fiducia in Dio Padre: Gesù diceva una
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi. Il tema
proposto: «Sulle strade del mondo» rappresenta un piccolo e prezioso
invito: tutte le comunità cristiane possono riscoprire il loro compito
universale di annunciare con la vita il Vangelo, perché tutti si sentano
oggetto dell’Amore di Dio e della solidarietà dei fratelli. La giornata
missionaria di oggi si propone di ridare entusiasmo ad ognuno per
annunciare il Vangelo ed esprimere concretamente la solidarietà
materiale delle Chiese più in necessita: ciò che raccoglieremo in questa giornata sarà
interamente destinato alle giovani chiese di missione.

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO

Domenica 10 novembre, si svolgerà la 62a Giornata Nazionale del Ringraziamento, appuntamento
ormai consueto per l’inizio d’autunno.
Vogliamo festeggiare tutti insieme questa giornata ed esprimere il
sentimento di gratitudine al Creatore per i doni della terra e del lavoro. Al termine della Santa Messa delle 9.00, ci porteremo nel campo
dietro al Duomo dove assisteremo alla rappresentazione di San Martino; verranno interrati tre alberi da alcuni giovani e successivamente
impartita la benedizione ai lavoratori dei campi, alle produzioni agricole e ai mezzi agricoli. Seguirà la S.Messa di ringraziamento. Alle
ore 12.00 ci ritroveremo in Patronato dove verrà servito il pranzo
preparato con prodotti locali e di stagione.
Sono aperte le iscrizioni, presso la canonica, fino al 6 novembre.

PELLEGRINAGGIO FAMIGLIE A ROMA
Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio Consilio per la Famiglia, ha detto riguardo al
pellegrinaggio delle famiglie del prossimo 25/26 e 27 ottobre: “Questo, a differenza di quelli
medioevali che erano di sofferenza, è un pellegrinaggio di festa. Veniamo a Roma tutti: bambini,
nipoti, genitori, bisnonni. Roma deve risplendere della gioia di tanti che sono felici. Vengono
famiglie di tutti i tipi, anche quelle “zoppe” salteranno e quelle problematiche saranno accolte a
braccia aperte. I due giorni romani devono dire al mondo che davvero la famiglia è la cosa più
bella che esiste e credo anche che molti “rosicheranno” della nostra missione.”
I partecipanti sono attesi all’incontro per gli ultimi avvisi martedì 22 ottobre alle ore 20.30.

APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 22:
ore 17.00, in patronato, incontro genitori Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”
ore 20.30: inizio corso “Psicologia religiosa del bambino”. Sono invitati tutti i catechisti e genitori;
incontro partecipanti pellegrinaggio a Roma.

