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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 22
DICEMBRE
IV DOMENICA
DI AVVENTO

GIARE
DOGALETTO

LUN 23

MAR 24

MER 25
Natività del Signore

GIOV 26
S.Stefano

VEN 27
S.Giovanni, apostolo
ed evangelista

7.00 pro populo
9.00 † RIGON CECILIA e GIOVANNI
† PETTENÀ GEDEONE e ADA
† MATTIELLO RENATO e SECONDA
† NARSI GIUSEPPE e MARIA
10.30 † FORMENTON ARTURO
† MELATO LEANDRO e GENITORI, EUGENIA
e MARIO
17.00 † per le anime
10.00 † CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e LUIGIA
11.00 † MASO LUIGI e CESARE
† CALLEGARO MARIA
† QUINZIELVU’ TERSILLA
† GENNARI CLORINDA
† BARBERINI IRMA
8.00 † per le anime

† ANCELLE DEFUNTE
† RIGHETTO ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO
† BERTAGGIA BRUNO, ENRICO e ANNAROSA
† CORRADI GIOVANNI e IDA
7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA
9.00 † CHINELLATO IRMA e BRUNO
† ZAMPIERI SILVIO † DITTADI GIORGIO e FAM.
† MASON GIOVANNA
10.30 † FABRIS LIA
† TURETTA ALDO e FAM. PETTENA’ DIONISIO
† SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE
† VESCOVI ERMINIO e GENITORI
† DITTADI LUCIA, LUIGI e FIGLI
† SORATO ALMA e VIAN EVELINO
17.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA
† TOFFANO REMIGIO.

15.00 SANTA MESSA SOSPESA

Santi Innocenti, martiri

PORTO

DOM 29
DICEMBRE
SANTA FAMIGLIA
DI GESU’, MARIA e
GIUSEPPE

GIARE/DOGALETTO

18.30 † ZAGO MARIA ANTONIETTA e GIUSEPPE
† LEANDRI GIOVANNI e PIERINA
† DAFFAN MARIA, LUCIANA e GENITORI
† RIVECCHIO ANNA
† PENZO LEA

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
9.00 † TREVISANELLO COSTANTE, ERMANNO,
ATTILIO e ZORZETTO ELISA
† TOFFANO ADAMELLO
10.30 † DALL’ARMI GIUSERPPE e FAM. GOTTARDO
17.00 pro populo

SANTE MESSE SOSPESE

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

IV DOMENICA DI AVVENTO
PRIMA LETTURA

Benedizione Gesù
Bambino del nostro
presepio di famiglia

Durante la S.Messa
delle 24.00 le nostre
suore rinnovano i voti

Is.7,10-14

Dal libro del profeta Isaia
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi
per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall’alto». Ma Àcaz
rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il
Signore». Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di
Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco:
la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 23

Ecco, viene il Signore, re della gloria
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
R

10.30 † BALDAN CARLO
8.00 † per le anime

domenica 22 dicembre 2013

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

9.00 † GOTTARDO GINO

8.00 25° ANNIVARSARIO MATRIMONIO DI:
MINUTOLI GIOVANNI e PALMIERI MARIA GIOVANNA

SAB 28
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15.00 † FASSINA GINO e SPERANZA
8.00 † per le anime

23.00 VEGLIA DI NATALE
24.00 † pro populo

redazione c/o canonica

——

Uscita in montagna
giovani e famiglie

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

R

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe

R

SECONDA LETTURA

Rm 1,1-7

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani.
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio –
che egli aveva promesso per mezzo dei suoi
profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il
Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per
mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo
–, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e
santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio,
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Ecco la vergine concepirà
e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele: “Dio con noi”.
Alleluia

VANGELO

MT 1,18-24

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla
in segreto. Però, mentre stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in
lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele»,
che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

I NOSTRI FRATELLI ADOTTIVI
In questi giorni sono giunte notizie di Theodosia e Mario, che ringraziano per il sostegno assicurato
sino ad ora e ci porgono i loro auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Carissimi Benefattori,
scrivo questi auguri natalizi; serenità e pace auguro per tutto il Nuovo Anno
per Mario e famiglia unita a tutte le suore di Carità. Sono una nuova arrivata al
Convento di "Maria aiuto dei Cristiani" e devo continuare il lavoro della
precedente superiora trasferita ad una nuova missione. Vi ringrazio per l'aiuto
finanziario mandato per Mario tramite le nostre suore in Italia. Ogni anno le
nostre suore di qui danno questi soldi ai genitori del bambino (Piano e Luiza)
che per voi serbano infinita riconoscenza. Ho fatto visita a queste famiglie e mi
sono incontrata anche con i genitori di Mario. È una famiglia con 9 figli:
Edvige, Pia, Dorothy, Rosie, Celine, Francis, Anthony, Mario e Aloysius.
Mario ha ora 10 anni e sta ripetendo quest'anno la 3^ classe; quest’anno sta
meglio in salute, perché oltre che a più cibo sta prendendo pure vitamine.
Mario e i suoi genitori rinnovano i loro auguri con tanta riconoscenza per il
vostro generoso aiuto. Il papà del bambino ora serve la Chiesa locale, ed è uno
dei migliori rappresentanti nella Comunità Cristiana, aiuta i parrocchiani a
partecipare attivamente alla Liturgia e alle altre funzioni. Entrambi i genitori
sono persone di preghiera e giornalmente offrono secondo le vostre intenzioni.
Mario è un ragazzino dal cuore gentile, è appassionato agli animali, alle piante... ora vi manda tutto
il suo affetto. Queste famiglie del Centro Missionario di Venezia sono veramente un dono di
Dio per queste povere famiglie. Non so come ringraziarvi adeguatamente. Chiedo per voi le
copiose benedizioni di Dio.
La vostra nuova amica Sr. Rosa Mrcellina
Cari Benefattori,
questo scritto viene da Theodosia. Ogni anno riceviamo il vostro aiuto
finanziario per l’educazione della bambina, soldi che noi passiamo ai suoi
genitori (Erico Aye Ko e Margareth). Sono molto grati per il vostro sostegno
perché ben pochi soldi guadagnano a fatica queste povere famiglie rurali.
All’inizio di ogni anno scolastico, per andare a scuola, la famiglia deve
versare i soldi per pagare le spese di tutto l’anno. Le famiglie povere che
guadagnano solo il necessario per avere un pasto frugale non hanno soldi per
mandare i figli a scuola. Nella famiglia di Theodosia vi sono 4 figli: Michele
Htait, Theodosia, Mary Moe e Rosalie. Un altro è morto poco tempo fa.
Theodosia ha quasi 9 anni e frequenta la 3^ elementare. A scuola fa molto
bene, come pure e impegnata nelle classi di Catechismo. È una bimba buona e
ubbidiente ed ora vi manda tanti auguri e bacioni. Il papa Erico lavora
duramente nella giungla e taglia grosse piante. Questo lavoro è fatto da tanti
uomini del villaggio perché permette guadagni migliori, ma ci vuole forza ed
energia. Tagliano grossi tronchi nel folto della giungla e qui vivono per un
mese senza ritorno alla famiglia. Molte volte questi poveri uomini subiscono
infezioni di malaria e febbri pericolose, ma dato che non trovano altri lavori i
nostri poveri dei villaggi si adattano a queste dure fatiche per sostenere le loro famiglie. Grazie
infinite per l’aiuto che date a 2 dei nostri bambini. Il buon Dio ricompensi la vostra generosità con le
sue benedizioni.
La vostra riconoscente amica Sr. Rosa Marcellina

TEMPO DI AVVENTO

“...e venne ad abitare in mezzo a noi”
QUARTA SETTIMANA: Fissare con corde e paletti
A questo punto della costruzione qualcuno può essere tentato di sedersi
soddisfatto, le operazioni fondamentali sono state compiute e la tenda si
regge in piedi. Ciò che rischiamo di trascurare è l’ancoraggio, perché al
momento può anche esserci bel tempo e la brezza non spaventa, ma, se uno
vuole che la tenda resista a qualsiasi sollecitazione, corde e picchetti sono
necessari. Per una comunità ciò significa non perdere il contatto con la realtà e il territorio, agganciarsi ad esso perché la spiritualità non sia confusa
con lo spiritualismo. Il quotidiano delle persone deve trovare cittadinanza negli spazi di formazione della parrocchia, la parrocchia è chiamata a dialogare con il territorio, l’esperienza di fede e la grazia dei sacramenti vissuti nella comunità saranno così il “calcestruzzo” per la costruzione del Regno. Questo ci ricorda come Gesù abbia sposato la nostra
umanità, scegliendo di condividere con noi tutto (tranne il peccato), come
sia entrato nella storia umana “fecondandola” perché il seme del Regno in essa crescesse e portasse
frutto. L’esercizio finale, che dà solidità alla tenda, quindi, è il verificare quanto la comunità sia
attenta ai problemi e alle risorse del territorio, facendosi promotrice della cura degli ultimi, prendendosi a cuore le vicende umane e leggendole con gli occhi di Dio.

MARTEDÌ 24 VIGILIA DI NATALE
Questo giorno sia vissuto in un clima tutto particolare di silenzio e di preghiera. Al mattino ci
sarà solo la Messa delle 8,00 e mentre il resto
del tempo sarà dedicato alle Confessioni. Nella
notte, alle ore 23,00, ci sarà la Veglia di preghiera per predisporci a celebrare bene la Messa alle ore 24,00. Durante la Messa le nostre
Suore rinnoveranno i voti dinnanzi alla Comunità perché la spiritualità del loro Istituto si rifà
a Gesù Bambino

GITA IN MONTAGNA
Venerdì 27 dicembre, ore 7.00, uscita in montagna a Cortina e ad Guarniè. Costo: trasporto
10 euro a testa (13 euro se non si raggiunge il
minino di 50 partecipanti); noleggio e skipass
sono a carico del singolo. Pranzo al sacco.
Rientro 19.00/19.30. Dare l’adesione a don Fabio entro il 24 dicembre. Al momento dell’iscrizione consegnare 10 € (in caso di ritiro non
saranno restituiti). Il numero minimo di partecipante deve essere almeno 40 altrimenti viene
annullato tutto. Si possono iscrivere ragazzi/e
delle Superiori, delle Medie e le famiglie.

CONDOGLIANZE

AVVENTO DI FRATERNITÀ

Mercoledì 18 dicembre, è passata alla Casa del
Padre la nonna di don Fabio. Tutta la comunità
vuole essere vicina a lui e alla sua famiglia con
la preghiera e con l’affetto.

IL MERCATINO

Continuano fino al 6 gennaio la colletta
“Avvento di fraternità” e la raccolta “Un
pane di tenerezza”.

Dalla vendita dei lavori creati dalle signore del
mercatino, sono stati raccolti 1.300 euro che
saranno destinati per le necessità della nostra
parrocchia. Grazie a nome di tutta la Comunità.

CONFESSIONI

È importante accostarci al sacramento della
Riconciliazione per poter partecipare in pienezza alla celebrazione del mistero del Santo Natale. Ecco gli orari in cui si potranno trovare i
Sacerdoti a disposizione: martedì 24 dalle 8,30
alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,00. Cerchiamo
di non aspettare l’ultimo momento per un appuntamento così importante.

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI
Ricordiamo che nelle chiesette di Porto Menai, Giare e Dogaletto le Sante Messe sono
sospese dal 28 dicembre. Le celebrazioni,
nelle frazioni, riprenderanno:
- Porto Menai 11 gennaio 2014;
- Giare/Dogaletto 12 gennaio.

GRAZIE A...
...quanti hanno collaborato con impegno alla realizzazione della nostra tradizionale processione;
...chi ha offerto in occasione della distribuzione dei
calendari;
…quanti vorranno offrire, per le necessità della Comunità, in queste festività natalizie.

CALENDARIO LITURGICO
Mercoledì 25 dicembre - SANTO NATALE
Sante Messe: 7 9 10.30 17.
Giovedì 26 dicembre - Santo Stefano
Sante Messe: 9 e 10.30.

