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

DOM 24 

NOVEMBRE 

FESTA DI CRISTO RE  

DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo 
         † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † GOTTARDO GINO 
          † SAORIN e MASATO 
 

10.30 † LIVIERO BRUNO e FAMIGLIE 
          † BOLDRIN GIUSEPPE 
          † FASOLATO MARIO e MARIA 
          † BEVILAQUA ETTORE e MERI 
          † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 
 

17.00    CHIUSURA ANNO DELLA FEDE A  
             SAN PIETRO DI ORIAGO 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE PER IL  

SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 

10.30 BATTESIMO DI: 
GASPAROTTO LORENZO 
PATRON MATILDA 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e CLAUDIA 

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † FAVERO LUCA 
          † CARRARO GIUSEPPE e DOMENICA 
          † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e RUGGERO 

LUN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

17.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA 

20.30 INCONTRO GENITORI II 
MEDIA 

MAR 26 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

21.00 INCONTRO ANIMATORI 
SUPERIORI E RAGAZZI/E 5^ SUP. 

MER 27 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † RIVECCHIO ANNA 

14.30-16.00 CATECHESI 2^ MEDIA 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.00 - GdA fam.PULLIERO 
20.00 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.MARETTO  
20.30 - GdA fam.CORRÒ 
20.30 - GdA fam.TERREN 
20.30 INCONT. GRUPPO 3^ MEDIA 

GIO 28 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
15.00 e 20.30  CAMMINO DI FEDE 

VEN 29 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM. 
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM. 
20.45 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 30 

S.Andrea, apostolo 

8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FERIAN ARMANDO e GENITORI 
          † CIPRIANI SERGIO 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA, MIRELLA e 
             MARIA      † MORO GIOVANNI 

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 

PORTO 
17.30 † BIASIOLO GIOVANNI     † PULCHERIA GINO 
          † SEGATO ALBERTO, VALENTINA e GILBERTO 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 1 

DICEMBRE 

I DOMENICA 

DI AVVENTO 

  7.00 pro populo  
         † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI,  
            GIOVANNINA e LORENZO 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
          † MATTIELLO ANTONIO, ERMINIA e VITTORIO 
 

10.30 † TURETTA ALDO 
          † ZENNARO SANDRA e GIANNI 
          † MASON OSCAR e GENITORI 
          † UMBERTO e FAM. PREO 
 

17.00 † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO  
            GIOVANNI e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e GEN. 
          † FECCHIO SILVANO 
          † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

09.00-10.15 CATECHESI 2^ ELEM. 
 
 

RITIRO CRESIMANDI,  
GENITORI e  

PADRINI/MADRINE  
se possono 

 
 

RACCOLTA OFFERTE IN FA-
VORE DELLE FILIPPINE E 

DELLA SARDEGNA 

GIARE  10.00 † per le anime  

DOGALETTO 11.00 † BARBERINI IRMA  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 121 

Dal secondo libro di Samuèle 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da 
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo 
tue ossa e tua carne. Già prima, quando regna-
va Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi 
Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio 
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Venne-
ro dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a 
Ebron, il re Davide concluse con loro un’allean-
za a Ebron davanti al Signore ed essi unsero 
Davide re d’Israele 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Andremo con gioia alla casa del Si-

gnore. 
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme!                   R/ 
 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide.                      R/ 

PRIMA LETTURA          2Sam.5,1-3 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Colossèsi 
 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha 
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere del-
le tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio 
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la 
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è imma-
gine del Dio invisibile, primogenito di tutta la 
creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Poten-
ze. Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e 
tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del 
corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogeni-
to di quelli che risorgono dai morti, perché sia 
lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciu-
to infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e 
che per mezzo di lui e in vista di lui siano ricon-

SECONDA LETTURA     Col. 1,12-20 

Dal Vangelo secondo Luca 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Ge-
sù, il popolo stava a vedere; i capi invece deri-
devano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». An-
che i soldati lo deridevano, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’e-
ra anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ri-
ceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 
ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                     LC 23,35-43 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore! Benedetto il Regno 

che viene, del nostro padre Davide!   Alleluia 

ciliate tutte le cose, avendo pacificato con il 
sangue della sua croce sia le cose che stanno 
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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UNA FAMIGLIA GIOIOSA È LIEVITO PER LA SOCIETÀ 

(continuato del foglietto parrocchiale n.57 in data 17/11/2013)) 

2. La seconda Lettura ci suggerisce un altro 

spunto: la famiglia custodisce la fede. 

L’apostolo Paolo, al tramonto della sua vita, 

fa un bilancio fondamentale, e dice: «Ho 

conservato la fede» (2 Tm 4,7). Ma come 

l’ha conservata? Non in una cassaforte! 

Non l’ha nascosta sottoterra, come quel 

servo un po’ pigro. San Paolo paragona la 

sua vita a una battaglia e a una corsa. Ha 

conservato la fede perché non si è limitato a 

difenderla, ma l’ha annunciata, irradiata, 

l’ha portata lontano. Si è opposto 

decisamente a quanti volevano conservare, 

“imbalsamare” il messaggio di Cristo nei 

confini della Palestina. Per questo ha fatto 

scelte coraggiose, è andato in territori ostili, 

si è lasciato provocare dai lontani, da 

culture diverse, ha parlato 

francamente senza paura. San Paolo 

ha conservato la fede perché, come 

l’aveva ricevuta, l’ha donata, 

spingendosi nelle periferie, senza 

arroccarsi su posizioni difensive. 

Anche qui, possiamo chiedere: in 

che modo noi, in famiglia, 

custodiamo la nostra fede? La 

teniamo per noi, nella nostra 

famiglia, come un bene privato, 

come un conto in banca, o sappiamo 

condividerla con la testimonianza, con 

l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti 

sappiamo che le famiglie, specialmente 

quelle giovani, sono spesso “di corsa”, 

molto affaccendate; ma qualche volta ci 

pensate che questa “corsa” può essere anche 

la corsa della fede? Le famiglie cristiane 

sono famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo 

sentito, qui in piazza, la testimonianza di 

famiglie missionarie. Sono missionarie 

anche nella vita di ogni giorno, facendo le 

cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il 

sale e il lievito della fede! Conservare la 

fede in famiglia e mettere il sale e il lievito 

della fede nelle cose di tutti i giorni. 

[segue] 

Giorno di chiusura dell’Anno della fede 

LA CHIESA È CHIAMATA  

A TESTIMONIARE CRISTO 

Al termine dell'Anno della fede, la Chiesa è 

chiamata a testimoniare Cristo con rinnovata 

convinzione. I cristiani devono rivolgersi al 

Signore come a colui che dà origine alla loro 

fede e la porta a compimento. È Cristo infatti il 

vero soggetto dell'evangelizzazione e la Chiesa 

ha ricevuto da Lui la missione di annunciare il 

Vangelo, che è «potenza di Dio per la salvezza 

di chiunque crede». Chi annuncia il Vangelo con 

la predicazione, le molteplici opere di apostolato 

ed anche con testimonianza personale, partecipa 

quindi alla carità di Cristo, che ci ha amati e ha 

donato se stesso per noi. La testimonianza della 

fede deve sempre compiersi alla luce della 

verità, che il Magistero del successore di san 

Pietro e dei Vescovi in comunione 

instancabilmente propone all'interno della 

Tradizione della Chiesa. Come ricordava Papa 

Paolo VI, - «anche la più bella testimonianza si 

rileverà a lungo imponente, se non è illuminata 

giustificata – ciò che Pietro chiamava “dare le 

ragioni della propria speranza” ed esplicitata 

da un annuncio chiaro e inequivocabile del 

S ignore  Gesù».  Consapevol i  che 

l'evangelizzazione coinvolge tutti i battezzati e 

confortati dalla testimonianza dei Santi, i 

cristiani non devono stancarsi di testimoniare 

la fede in Cristo all'uomo contemporaneo.  

 

AUGURI a Niero Cristina che il 24 novembre compie gli anni. Tanti auguri dai figli Denise e Alex, dal marito Roberto e dagli amici. 

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI! 

Cammino per l’Avvento 2013 
L’Avvento di quest’anno invita all’attesa conversione in vista della festa del Santo Natale, ponendo 

l’accento sulla dimensione comunitaria di questa attesa. Desideriamo allora domandarci: cosa 

significa per la nostra comunità attendere Gesù? Cosa dice questo dono al nostro essere comunità 

cristiana? Come cambia il nostro stare insieme a partire da quel bambino? Una tenda permette di  

costruire un riparo dovunque ci troviamo, ma non tutti i terreni sono adatti ad accoglierla. Va scelto  

un terreno saldo, non paludoso, non troppo duro, vanno tolte le pietre, tagliate le erbacce… tutti  

questi gesti di preparazione, sono per la comunità “E venne ad abitare in mezzo a noi!” Cammino 

per l’Avvento 2013 - anno A l’impegno a non fare le cose per abitudine, a non dare per scontato  

nulla, anzi! È il faticoso lavoro di accoglienza dell’altro, che ci chiede di riconoscere e rimuovere 

tutti gli ostacoli alla comunione: invidie, pettegolezzi, resistenze, giudizi, testardaggini, etc… La 

lettera di San Paolo ai cristiani di Roma tra le letture della prossima domenica, ci darà molti spunti 

su  questo fronte. Preparare il terreno per la comunità allora sarà il segno del non lasciare le cose al 

caso, ma prendere atto del punto in cui ci si trova e valutare la realtà, immaginare ciò che lì può  

essere costruito e sempre per favorire l’azione di Dio.  

RICORDIAMO CHE: 

- sono ancora aperte (fino al 30 novembre) 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. 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 for-

mata in base ai requisiti e non in base all’ordine di preiscrizione!!! 

- continuano le prove dei vestiti per la Processione della Madonna, ogni giorno, dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, esclusi il sabato e la domenica presso la scuola dell’Infanzia. 

Questa domenica, 24 

novembre, ricorre la 

giornata nazionale 

d e d i c a t a  a l l a 

sensibilizzazione al 

sostentamento del Clero. 

Questo ci ricorda che i 

sacerdoti non ricevono 

alcun finanziamento 

dallo Stato Italiano né 

dal Vaticano, ma sono affidati alle comunità 

cristiane. Le Vostre offerte, donate con 

generosità, saranno un segno tangibile di 

vicinanza, di sostegno e di incitamento verso 

coloro che donano la propria esistenza a 

Cristo, per servire la sua Chiesa, riconoscendo 

nel contempo il bene che la Chiesa compie a 

favore di tutti indistintamente ed inoltre sono 

soggette alla detrazione nella denuncia dei 

redditi. 

GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 

 

PER-CORSO per FIDANZATI e 

GIOVANI COPPIE 
Sono aperte le iscrizioni per il percorso di 

fidanzati e giovani coppie che inizierà sabato 

11 gennaio 2014 alle 20.30. Le adesioni vanno 

consegnate a don Luigi. 

CENTENARIO MORTE S.PIO X 
Sabato 23 novembre, è ini-

ziato l’anno-ricordo del cen-

tenario della morte di papa 

Pio X che è stato Patriarca 

di Venezia. Per l’occasione 

è stato restaurato il busto 

posto sull’altare di sx en-

trando dalla porta principa-

le. Un grazie particolare a 

Leonardo Carraro che lo ha 

restaurato. 

URGENTE!!! 
Questa domenica si chiudono le iscrizioni al 

Campo Scuola invernale che si svolgerà dal 

26 al 30 dicembre. Gli indecisi sono pregati 

di affrettarsi! 

AUGURI a Niero Cristina che il 24 novembre compie gli anni. Tanti auguri dai figli Denise e Alex, dal marito Roberto e dagli amici. 


