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7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 26
GENNAIO
III DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 27
MAR 28
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9.00 † BIASIOLO SEVERINO e DIOMIRA
† FECCHIO ATTILIO, ADELE e ITALO
† TOFFANO ADAMELLO e FAMIGLIA
† RIVECCHIO ANNA

Duomo S.G.Battista

10.30 50° MATR. CAZZAGON LUIGI
SABBADIN IVANA
† pro populo
† MASON FERDINANDO e MINOTTO ROSA 9.00 CATECHESI 2^ ELEM.
† FAM. BOBBO e CARRARO
17.00 † FAM. LIVIERO e GIRARDI
† MARTIGNON SERGIO
† FORMENTON ANTONIO e LILIANA
10.00 † per le anime
11.00 † ZORZETTO CLELIA, ANTONIO e
GENITORI
8.00 † per le anime
15.00 † CARRARO RENZO

20.30 INCONTRO
ELEMENTARI

CATECHISTI

8.00 † per le anime

S.Tommaso d’Aquino,
15.00 SANTA MESSA SOSPESA
sacerdote e dottore

MER 29

GIO 30
VEN 31
S.Giovanni Bosco,
martire

8.00 † per le anime
15.00 SANTA MESSA SOSPESA

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 - 22.00 INCONTRO GRUPPO 3^
MEDIA

15.00 SANTA MESSA SOSPESA

15.00 SANTA MESSA SOSPESA

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.

8.00 † per le anime

SAB 1°

FEBBRAIO
PORTO

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

14.30 CONFESSIONI

18.30 † BERTIATO EMILIO
† CUSSO ADA e ARMANDO
† BENATO ANTONIO
† BARINA OTTAVIANO e PASQUA
† TERREN GIUSEPPE e TERESA

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

17.30 SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA

DOM 2
FEBBRAIO
PRESENTAZIONE
del
SIGNORE
GIARE
DOGALETTO

9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA
† CAVAZZANA MARCO
† LAZZARIN DONATELLA,
ALESSANDRINA e FAM. MION
† ANDRIOLO BRUNO e IRMA
10.30 † pro populo
† FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI,
LORENZO e GIOVANNA
17.00 † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO
† MARTIGNON MIRAGLIO
10.00 SANTA MESSA SOSPESA
11.00 SANTA MESSA SOSPESA

III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

IS 8,23B-9,3

Dal libro del profeta Isaìa
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e
la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa
la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle
genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha
visto una grande luce; su coloro che abitavano
in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono
davanti a te come si gioisce quando si miete e
come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la
sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo
aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Parola di Dio

8.00 † per le anime

8.00 † per le anime

domenica 26 gennaio 2014

parrocchia di Gambarare

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 26
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

R

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

R

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R

SECONDA LETTURA 1COR 10,13-17
9.00 CATECHESI 2^ ELEM.

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

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi.
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro
Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare,
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in
perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a
vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai
familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io
sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io

invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso
il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi?
O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma
ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di
parola, perché non venga resa vana la croce di
Cristo.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Gesù predicava il vangelo
del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel
popolo.
Alleluia

VANGELO

MT 4,12-23

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare,
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea
delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce, per quelli che abitavano
in regione e ombra di morte una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e
di infermità nel popolo.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA
Il 2 febbraio, da 18 anni a questa parte, è il giorno
che la Chiesa dedica alla Vita Consacrata. Queste
giornate sono state volute da Papa Giovanni
Paolo II ed il loro scopo è triplice: l'ha
spiegato lui stesso. Primo: il bisogno di
lodare più solennemente il Signore e
ringraziarlo per il grande dono della Vita
Consacrata che arricchisce e allieta la comunità
cristiana con la molteplicità dei suoi carismi e
con i frutti di edificazione di tante esistenze
totalmente donate alla causa del regno. "Che
sarebbe del mondo se non vi fossero i
religiosi?" si chiedeva il Papa facendo sua la
domanda di S.Teresa d'Avila. Secondo: questa
giornata ha lo scopo di promuovere la
conoscenza e la stima dell'intero popolo di
Dio per la vita consacrata. Terzo: riguarda
direttamente le persone consacrate invitate a
celebrare congiuntamente e solennemente le
meraviglie che il Signore ha operato in loro.

Noi di Gambarare in questa giornata del 2 febbraio,
avremo anche un quarto motivo che darà rilievo a
questa festa: le nostre Suore Ancelle di Gesù
Bambino festeggiano in quest'anno 2014, il 175°
anno della nascita di Madre Elena Silvestri loro
Fondatrice e il 130° anno della Fondazione del
loro Istituto. Vogliamo ricordare con loro
questi anniversari e pregare maggiormente per
loro pensando all'impegno spirituale che esse
hanno e che proprio Papa Francesco di
recente ha ricordato: "I religiosi devono
essere profezia del Regno vivendo quell'unica
testimonianza che può attirare la gente,
testimonianza legata ad atteggiamenti che non
sono abituali: la generosità, il distacco, il
sacrificio , il dimenticarsi di sé per occuparsi
degli altri. I religiosi e le religiose, ha
continuato il Papa, devono "essere uomini e
donne capaci di svegliare il mondo".

DUE SANTI DIRIMPETTO
Sì, è proprio così: nel nostro Duomo di
Gambarare il 23 novembre, è apparso nel
primo altare della navata di sinistra
entrando, un bellissimo busto di S.Pio X
restaurato ad arte. Quel giorno, infatti,
iniziava l'anno ricordo del centenario della
morte del grande Santo Papa Sarto.
Vedendolo, è stato immediato andare a
ripescare nella memoria tutti i legami di
Madre Elena e ovviamente delle Ancelle , con
colui che fu il “nostro” Patriarca a
Venezia e l'affetto che lo ha legato
all'Istituto e alla sua Fondatrice. Ciò che
sembra strana combinazione, è che questa
immagine dà l'impressione che incroci lo
sguardo con quella che ha di fronte il “nostro”
S. Giuseppe (che fu pure il nome di battesimo
di S. Pio X)! Che meraviglia guardare questi
due volti ogni qualvolta varchiamo la porta
della nostra chiesa!!! Due santi amati da
Madre Elena e dall'Istituto, due figure che,
ognuna per la sua parte, sono da invocare per
le situazioni che attualmente vive la nostra
famiglia religiosa. Due Santi che ci amano!
Vedendo apparire quel busto, è stato

spontaneo riandare a qualche ricordo di
questo Papa riprendendo in mano la storia
dell'Istituto scritta da Sr Ignazia Schileo e
rileggere ciò che è riportato nel secondo
capitolo dal titolo LA MORTE DI S.PIO X.
...Recita così: "Correva l'anno 1914: sinistri
bagliori apparivano all'orizzonte e un lontano
rumoreggiare di armi faceva presagire un
cozzo di guerra... Dall'alto del suo trono Pio
X pastore vigile e Padre dell'universo...
prevedendo ciò che avvenne poi, con lo
schianto del cuore esclamava: "poveri figli
miei, poveri figli miei"... Il santo vegliardo
non potè reggere alla notizia dei primi
scontri che lasciavano a migliaia le vittime
sui campi ed abbattuto da un dolore immenso,
vittima di carità e di sacrificio, la notte del 20
agosto 1914 , s'involò dalla terra per salire al
cielo, ad implorare a tutti la concordia e la
pace. Tutto il mondo si commosse... Anche il
nostro Istituto perdeva un padre ma
acquistava un protettore in cielo..."È davvero
felice combinazione che proprio in questo
2014 in cui ricordiamo anniversari importanti
per la nostra famiglia religiosa, sia associata

anche la data commemorativa di Papa Sarto che, tra l'altro, volle che il suo segretario mons.
Bressan si portasse al capezzale della nostra Fondatrice perché potesse partire da questa terra
confortata della benedizione papale.
Le suore

27 GENNAIO: IL GIORNO della MEMORIA
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale
che si celebra il 27 gennaio di ogni anno come giornata in
commemorazione delle vittime del nazismo,
dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. In questo giorno si
celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe
sovietiche dell'Armata Rossa.La scelta della data ricorda il
27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata
Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino,
arrivarono presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco
Auschwitz) scoprendo il tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta
di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al
mondo l'orrore del genocidio nazista. Ad Auschwitz, circa 10-15 giorni prima, i nazisti si erano rovinosamente ritirati portando con loro, in una marcia della morte, tutti i prigionieri sani, molti dei quali
morirono durante la marcia stessa. L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non
solo molti testimoni della tragedia ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati
dentro a quel lager nazista. In realtà i sovietici erano già arrivati precedentemente a liberare dei campi come quello di Chełmno e quello di Bełżec ma questi, essendo di sterminio e non di concentramento, erano vere e proprie fabbriche di morte dove deportati venivano immediatamente gasati, salvando solo pochi sonderkommando, che in italiano significa unità speciale. Il 27 gennaio il ricordo
della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, è celebrato dagli stati membri dell'ONU, in seguito
alla risoluzione 60/7 del 1º novembre 2005.

DATE CAMPI SCUOLA
Campo Scuola Elementari, dalla classe 2^ alla classe 5^ , dal 30 giugno al 5
luglio presso il passo Cereda;
Campo Scuola Medie, dal 3 al 10 agosto presso passo Brocon;
Campo Scuola Superiori, dal 12 al 21 agosto con località da destinarsi;
Campo Scuola Famiglie, dal 12 al 19 luglio presso la Casa Alpina “Savio” di
Auronzo. Affrettarsi per le iscrizioni.

INCONTRO CHIERICHETTI e GRUPPO SAMUELE
Domenica 2 febbraio, dopo la S,Messa delle ore 9.00, si terrà l’incontro -a tempo pieno- dei Chierichetti e Gruppo Samuele. L’invito è rivolto a tutti i bambini, ragazzi (maschi) che vogliono mettersi
al servizio di Gesù. Se ti incuriosisce sapere cosa facciamo “VIENI e VEDI”.! Programma:
9.00 Santa Messa; 10.00 merenda; 10.20 attività; 11.00 gioco (portarsi il cambio); 12.00 pranzo al
sacco (da portare); 12.30 proiezione di un film; 14.55 fine dell’incontro. Ti aspettiamo !!!

GIORNATA VITA CONSACRATA
Durante le Sante Messe di sabato sera e domenica 2, delle ore 09.00 e 10.30, ci sarà la testimonianza di 3 ordini religiosi diversi.

LA VEGLIA per la VITA si svolgerà
sabato 1° febbraio presso la Chiesa di Altobello
di Mestre alle ore 20.45 con la presenza del Patriarca

LUNEDÌ 27, ore 20.30, INCONTRO CATECHISTI ELEMENTARI CON don WALTER PERINI

