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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 19
GENNAIO
II DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 20

7.00 pro populo

10.00 † per le anime
11.00 † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e
RUGGERO
† CARRARO GIUSEPPE e RINA

8.00 † per le anime

S.Agnese, martire

15.00 † per le anime

VEN 24

8.00 † per le anime
15.00 † SEMENZATO BRUNO

8.00 † per le anime
15.00 † per le anime
8.00 † per le anime

S. Francesco di Sales 15.00 † per le anime
8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 25

PORTO

18.30 † ANCELLE DEFUNTE
† FAM. BERATI
† TERREN GINA e FAMIGLIA
† SPOLAORE FERDINANDO e
MASO GRAZIOSA
17.30 † per le anime
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 26
GENNAIO
III DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † BIASIOLO SEVERINO e DIOMIRA
† FECCHIO ATTILIO, ADELE e ITALO
† TOFFANO ADAMELLO e FAM.
10.30 50° MATR. CAZZAGON LUIGI
SABBADIN IVANA
† pro populo
† MASON FERDINANDO e ROSA
† FAM. BOBBO e CARRARO
17.00 † FAM. LIVIERO e GIRARDI
† MARTIGNON SERGIO
† FORMENTON ANTONIO e LILIANA

GIARE

10.00 † per le anime

DOGALETTO

11.00 † per le anime

domenica 19 gennaio 2014

II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

PRIMA LETTURA

IS 49,3.5-6

Dal libro del profeta Isaìa
Dopo la S.Messa delle ore 9.00,
INCONTRO CHIERICHETTI e
GRUPPO SAMUELE

GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E
RIFUGIATO

8.00 † per le anime

MAR 21

GIO 23

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

10.30 † MANENTE ENRICO
† FRATTINA LORENZO e GIOVANNA
17.00 † RAMPADO NICOLA
† SPERANDIO FELICIANO

via Chiesa Gambarare, 29
30034 - Mira (VE)
tel. 041 421088
fax 041 5609315
lapiazzetta@gambarare.it
www.gambarare.it
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9.00 CATECHESI 2^ ELEM.

9.00 † RIGHETTO ANTONIO, MARIA e
GUGLIELMO
† FAM. TROVÒ, ZANON e PETTENÀ
† BARATTIN ROSETTA e LUCIANO

15.00 FUNERALE † TANDUO ALBERTA
† QUINTO UMBERTO e IRMA
S. Fabiano e Sebastiano
† MORO CELESTINA

MER 22

redazione c/o canonica

——

20.45 INCONTRO ANIMATORI CAMPO
SUPERIORI

20.30 INCONTRO PSICOLOGA
“il BULLISMO”
14.30-16.00 GRUPPO DI 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 NO GRUPPO 3^ MEDIA

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE
14.30-16.00 CATECHESI 3^ ELEM.
14.30-16.00 CATECHESI 4^ ELEM.
14.30-16.00 CATECHESI 5^ ELEM.
20.30 INCONTRO GRUPPO SUPER.

14.30 CONFESSIONI
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

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Ora ha
parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero stato
onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza
– e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino
all’estremità della terra».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 39
Ecco, Signore, io vengo per fare la
tua volontà.
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.

R

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il
peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
R
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

R

Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.

R

SECONDA LETTURA

1COR 1,1-3

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi.
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo
Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene,
alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che
sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per
chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo

invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: 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. Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo
hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio.
Alleluia

VANGELO

GV 1,29-34

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui
che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che
è avanti a me, perché era prima di me”. Io non
lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a
Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho
contemplato lo Spirito discendere come una
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale
vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui
che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

GIORNATA MONDIALE del MIGRANTE e del RIFUGIATO
Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore” è il tema scelto dal Papa per la questa Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Pubblichiamo di seguito una parte del testo del Messaggio
che il Santo Padre Francesco ha preparato in vista di tale Giornata:
“Cari fratelli e sorelle!
Le nostre società stanno sperimentando, come
mai è avvenuto prima nella storia, processi di
mutua interdipendenza e interazione a livello
globale, che, se comprendono anche elementi
problematici o negativi, hanno l’obiettivo di
migliorare le condizioni di vita della famiglia
umana, non solo negli aspetti economici, ma
anche in quelli politici e culturali. Ogni persona, del resto, appartiene all’umanità e condivide la speranza di un futuro migliore con l’intera famiglia dei popoli. Da questa constatazione
nasce il tema che ho scelto per la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’anno: “Migranti e rifugiati: verso un mondo
migliore”. […]
Dal punto di vista cristiano, anche nei fenomeni migratori, come in altre realtà umane, si verifica la tensione tra la bellezza della creazione, segnata dalla Grazia e dalla Redenzione, e
il mistero del peccato. Alla solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni e di comprensione,
si contrappongono il rifiuto, la discriminazione, i traffici dello sfruttamento, del dolore e
della morte. A destare preoccupazione sono
soprattutto le situazioni in cui la migrazione
non è solo forzata, ma addirittura realizzata
attraverso varie modalità di tratta delle persone
e di riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo”
oggi è moneta corrente! Tuttavia, nonostante i
problemi, i rischi e le difficoltà da affrontare,
ciò che anima tanti migranti e rifugiati è il binomio fiducia e speranza; essi portano nel cuore il desiderio di un futuro migliore non solo
per se stessi, ma anche per le proprie famiglie
e per le persone care.[…]
Il nostro cuore desidera un “di più” che non è
semplicemente un conoscere di più o un avere
di più, ma è soprattutto un essere di più. Non si
può ridurre lo sviluppo alla mera crescita economica, conseguita, spesso, senza guardare
alle persone più deboli e indifese. Il mondo
può migliorare soltanto se l’attenzione primaria è rivolta alla persona, se la promozione della persona è integrale, in tutte le sue dimensioni, inclusa quella spirituale; se non viene tra-

scurato nessuno, compresi i poveri, i malati, i
carcerati, i bisognosi, i forestieri; se si è capaci
di passare da una cultura dello scarto ad una
cultura dell’incontro e dell’accoglienza.
Migranti e rifugiati non sono pedine sullo
scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini,
donne e uomini che abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per varie
ragioni, che condividono lo stesso desiderio
legittimo di conoscere, di avere, ma soprattutto
di essere di più. È impressionante il numero di
persone che migra da un continente all’altro,
così come di coloro che si spostano all’interno
dei propri Paesi e delle proprie aree geografiche. I flussi migratori contemporanei costituiscono il più vasto movimento di persone, se
non di popoli, di tutti i tempi. In cammino con
migranti e rifugiati, la Chiesa si impegna a
comprendere le cause che sono alle origini
delle migrazioni, ma anche a lavorare per superare gli effetti negativi e a valorizzare le ricadute positive sulle comunità di origine, di
transito e di destinazione dei movimenti migratori. […]
La Chiesa, rispondendo al mandato di Cristo
“Andate e fate discepoli tutti i popoli”, è chiamata ad essere il Popolo di Dio che abbraccia
tutti i popoli, e porta a tutti i popoli l’annuncio
del Vangelo, poiché nel volto di ogni persona
è impresso il volto di Cristo! Qui si trova la
radice più profonda della dignità dell’essere
umano, da rispettare e tutelare sempre. Non
sono tanto i criteri di efficienza, di produttività, di ceto sociale, di appartenenza etnica o
religiosa quelli che fondano la dignità della
persona, ma l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio e, ancora di più, l’essere figli di
Dio; ogni essere umano è figlio di Dio! In lui è
impressa l’immagine di Cristo! Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri
a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo
un problema da affrontare, ma un fratello e
una sorella da accogliere, rispettare e amare,
un’occasione che la Provvidenza ci offre per
contribuire alla costruzione di una società più
giusta, una democrazia più compiuta, un Paese

più solidale, un mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. Le migrazioni possono far nascere possibilità di nuova evangelizzazione, aprire spazi
alla crescita di una nuova umanità, preannunciata nel mistero pasquale: una umanità per cui
ogni terra straniera è patria e ogni patria è terra
straniera.
Cari migranti e rifugiati! Non perdete la spe-

ranza che anche a voi sia riservato un futuro
più sicuro, che sui vostri sentieri possiate incontrare una mano tesa, che vi sia dato di sperimentare la solidarietà fraterna e il calore
dell’amicizia! A tutti voi e a coloro che dedicano la loro vita e le loro energie al vostro fianco
assicuro la mia preghiera e imparto di cuore la
Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 5 agosto 2013

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI

RINGRAZIAMENTI

18-25 gennaio 2014
“Cristo non può essere diviso!
In questa settimana si vivrà in modo più intenso
la preghiera per l'unità dei cristiani. Il Consiglio
locale delle Chiese cristiane di Venezia ha organizzato un nutrito calendario di incontri di
preghiera nelle varie zone della diocesi. La
Commissione per la Formazione permanente
del clero insieme con la Commissione per l'ecumenismo e il dialogo organizza un incontro
di formazione del clero giovedì 23 gennaio, alle
9.30, presso il Centro Urbani di Zelarino, per
riflettere sulle implicazioni pastorali dei matrimoni misti, insieme al prof. Placido Sgroi, vice
preside dell'Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino.
Con l’augurio che lo Spirito aiuti tutti e ciascuno a camminare verso l’unità, ci sentiamo
“insieme” nella preghiera e nella ricerca.

La Parrocchia è riconoscente per l’offerta a
favore della Scuola dell’Infanzia “San
Giuseppe”, in memoria del defunto Destro
Rolando, dalle famiglie Destro e Fecchio.
--------------------------------

Grazie per l’offerta di 100 euro, in memoria
della defunta Pettenà Olinda a favore della
Parrocchia di Gambarare, da parte dei nipoti
Corrado, Berto, Alcide e Lola Pettenà.

AVVISO IMPORTANTE
Domenica 2 e 9 febbraio saranno sospese le
S. Messe nelle frazioni.
APPUNTAMENTI;
Martedì 21, ore 20.30, incontro con la
psicologa sul tema “Il Bullismo”;
Sabato 25, ore 19.30, cena condivisa con i
ragazzi 3^ media più visione di un film.

DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI
CAMPO ELEMENTARI
DAL 30 GIUGNO AL 5 LUGLIO
PRESSO PASSO CEREDA (1380 MT. SLM)
CAMPO MEDIE
DAL 3 AL 10 AGOSTO
PRESSO PASSO BROCON (1616 MT. SLM)
CAMPO SUPERIORI
DAL 12 AL 21 AGOSTO (CIRCA)
A BREVE ALTRI DETTAGLI
CAMPO FAMIGLIE
DAL 12 AL 19 LUGLIO
PRESSO LA CASA ALPINA DOMENICO SAVIO DI AURONZO

