redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 3
NOVEMBRE
XXXI DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

7.00 † FRATTINA MARCO, LORENZO REGINA, FIGLI
e GIOVANNINA
† NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† GUSSON BRUNO e NICHETTI SERGIO
9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA
† MINOTTO ERMES, GENITORI e FRATELLI
† NARSI GIUSEPPE e MARIA
† TERREN FLAVIO e GENITORI
10.30 † MARCATO VITTORIO e ANGELINA
† TURETTA ALDO
† MANENTE ENRICO
17.00 † BIASIOLO AUGUSTO
† BALDAN GIANFRANCO
† MELATO RINALDO e GUIDO

GIARE

10.00 † NALETTO OLINDO, EMILIO, MARIA e DANILO

DOGALETTO

11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI
† DAL CORSO ARMIDO, RAIMONDO, EMILIA e
RINALDO

LUN 4
SAN CARLO BORROMEO

MAR 5
MER 6
GIO 7
VEN 8
SAB 9
DEDICAZIONE
DELLA
BASILICA
LATERANENSE

——
Duomo S.G.Battista

INCONTRO CHIERICHETTI E GRUPPO
SAMUELE

17.30 † MASO LUCIANO
8.00 † FONTOLAN LORETTA
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime

20.30 INCONTRO CATECHISTI
CON LA PSICOLOGA

AUGURI A

DON FABIO
PER IL SUO COMPLEANNO

8.00 † per le anime
18.30 † BELLIN GIUSEPPINA e FAM.
† CORRÒ LUIGIA, ROMEO e COGNATI
† MARIA, LUCIANA e GEN. DAFFAN
† CORRÒ GASTONE
† BOLDRIN PERFIRIO

Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada
mattutina caduta sulla terra. Hai compassione
di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui
peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono
e non provi disgusto per nessuna delle cose
che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non
l’avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le
cose, perché sono tue, Signore, amante della
vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte
le cose. Per questo tu correggi a poco a poco
quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando
loro in che cosa hanno peccato, perché, messa
da parte ogni malizia, credano in te, Signore.
Parola di Dio

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE
14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM.
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM.

17.30 † per anime

Sr 11,22-12.2

Dal libro della Sapienza

17.30 † per le anime
8.00 † per le anime

domenica 3 novembre 2013

XXXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

8.00 † per le anime
15.00 FUN. † SCIPIONATO INES
17.30 † DELL’ ANDREA GINO e FAM.
8.00 † per le anime

Anno XV - Numero 55
parrocchia di Gambarare

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM.

14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM.

14.30 CONFESSIONI
15.00 CAMMINO DI FEDE
16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
9.30-11.00 CATECHESI 3^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 4^ ELEM.
9.30-11.00 CATECHESI 5^ ELEM.
15.00 CATECHISMO 1^ ELEM
17.00-18.15 CATECHESI 1^ MEDIA

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 144
Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.

PORTO

17.00 SANTO ROSARIO
09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM.

DOM 10
NOVEMBRE
XXXII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

7.00 † DE MUNARI PASQUALATO
e DON ANTONIO PILOTTO

San Martino a Gambarare

9.00 † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO
† MION ALESSANDRINA, DONATELLA
e FAM. MION
10.30 † pro populo
17.00 † per le anime

10.00 † per le anime
11.00 † CARRARO ANTONIO e MARIA

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna
Alleluia

VANGELO

LC 19,1-10

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicèsi
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chia-

Parola del Signore

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. R/
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

R/

Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

R/

SECONDA LETTURA

GIORNATA
DI
RINGRAZIAMENTO

mata e, con la sua potenza, porti a compimento
ogni proposito di bene e l’opera della vostra
fede, perché sia glorificato il nome del Signore
nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni
né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco
un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su
un sicomòro, perché doveva passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua».
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e,
se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto».

la sua tenerezza si espande su tutte le creature R/
17.30 † TURETTA ALDO
† FAM. BALDAN

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

2Ts 1,11-2,2

Lode a te, o Cristo

10 NOVEMBRE

(Spazio dedicato ai bambini)

FESTA PER TUTTI SE ACCOGLIAMO L’INVITO

Ricordo la prima interrogazione di italiano
nella scuola media: al termine
dell'interrogazione il professore mi
invita a prendere il libretto scolastico
individuale. Pensiero veloce di un ragazzo
di 11 anni, che solo da qualche settimana è
in una scuola nuova – se pur si tratta del
Seminario – e con un professore che
conosce ancora poco: «Cosa scriverà?»,
«Come sarà andata l'interrogazione?». Il
tutto si risolve in pochi istanti: la cosa
non è andata poi male, il voto è
positivo. Sono partito bene con questa
materia. Zaccheo dimostra maggior
sicurezza di quella che avevo io quella
mattina. Infatti lui sta cercando Gesù:
desidera vederlo, vuole conoscere questo
Maestro di cui ha sentito parlare. Salendo
su un sicomoro può vedere Gesù e farsi
notare da lui; ma si espone anche a essere
visto dagli altri. Sono i suoi concittadini;

ma non hanno alcuna simpatia per
lui, e neppure alcuna positiva
considerazione. Appena si sente
chiamare scende con sicurezza e
«pieno di gioia». Forse anche
perché Gesù lo chiama per nome, e
non con un generico: «Ehi, tu!». Lo
chiama come ci si rivolge a uno che
si conosce già, o almeno a uno
che si sta cercando perché si ha
veramente desiderio di incontrare.
Ritorno all'esempio iniziale della
scuola: non ricordo, e non saprei
proprio, cosa hanno pensato allora
i miei compagni, sia quelli
interrogati con me, sia quelli che
fungevano da «spettatori», rimasti
al posto. Spesso succede di essere
solidali con chi viene interrogato;
altre volte si valuta il lavoro più
severamente dell'insegnante. In
quel giorno a Gerico tanta gente
dimostra una severità difficile da
capire: mormorano contro Gesù, perché
accetta di entrare nella casa di Zaccheo.
Chissà poi cosa avranno detto quando
hanno saputo della positiva conclusione?
Ci ricordano il figlio maggiore della
famosa parabola, quello che si esclude
dalla festa che suo padre ha preparato per
colui che lui, il figlio maggiore, si ostina
a chiamare «tuo figlio» e mai «mio
fratello». Un figlio che non intende
ascoltare il padre che invece gli ricorda
come suo «fratello era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Forse quelli che sono rimasti spettatori
critici avevano paura di coinvolgersi
anche loro nella festa che si stava
vivendo in casa di un figlio di Abramo,
come si consideravano loro stessi, mentre
l'unico titolo che riconoscevano a
Zaccheo era: «un peccatore».

Giornata di Ringraziamento
In questa domenica vogliamo festeggiare la 62a Giornata Nazionale del Ringraziamento, ed esprimere il sentimento di gratitudine al Creatore per i doni della terra e del lavoro.
Dove aver assistito alla rappresentazione di San Martino e all’interramento di tre alberi da alcuni
giovani, verrà impartita la benedizione ai lavoratori dei campi, alle produzioni agricole e ai mezzi
agricoli. Alle ore 12.00 ci ritroveremo in Patronato dove verrà servito il pranzo preparato con prodotti locali e di stagione.
San Martino a Gambarare
Dopo la Santa Messa delle ore 9.00, nel campo dietro al nostro Duomo, arriverà San Martino. Per
l’occasione ci sarà la possibilità di acquistare il dolce di San Martino.

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia
San Giuseppe di Gambarare
Dal 4 novembre e per tutto il mese di novembre sono aperte le preiscrizioni presso la nostra
Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, per l’anno scolastico 2014/15. Vi aspettiamo presso la
segreteria della scuola dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 16.00
(escluso il 13 novembre).
Le preiscrizioni riguardano tutti i bambini nati nel 2011 e i nati fino al 30 aprile 2012
(questi ultimi verranno ammessi in graduatoria solo se i nati nel 2011 non copriranno i posti
disponibili). La graduatoria verrà formata in base ai requisiti e non in base all’ordine di
preiscrizione!!!

GRUPPI DI ASCOLTO
A partire da mercoledì 13 novembre, prende il via il cammino dei Gruppi di Ascolto nelle
case. Ecco i giorni, gli orari e i luoghi di riunione:
GIORNO

ORARIO

ANIMATORE

FAMIGLIA OSPITANTE

MERCOLEDÌ

h 20.30

STEFANIA TRONCHIN

fam. MARETTO Gianni, Via Porto Menai, 68

MERCOLEDÌ

h 20.30

PASQUALE SCANTAMBURLO

fam. MINOTTO Lino, Via Porto Menai, 11

MERCOLEDÌ

h 20.40

FRANCO FAGGIAN

fam. CORRÒ Walter, via Bastiette, 1/C

MERCOLEDÌ

h 15.00

ANNA BERATI

fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92

MERCOLEDÌ

h 20.00

SUOR RAFFAELLA

fam. FAVARETTO FISCA, Via XXV Aprile, 13

MERCOLEDÌ

h 20.00

SUOR ROSALIA e FAVARO
LEONARDO

fam. PULLIERO Emilia, Via Marinai d’Italia, 22

APPUNTAMENTI
Sabato 9, dopo la S.Messa delle 18.30 cena
condivisa per i ragazzi di 2^ e 3^ media;
Giovedì 14, ore 20.45, incontro animatori
aiuto animatori campo invernale.
AUGURI a…
… Reato Angelo e Bison Eleonora che il 31
ottobre hanno festeggiato il loro
sessantesimo anno di matrimonio. Auguri
dai figli, nipoti e parenti tutti.

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.

