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

DOM 16 

MARZO 

II DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 pro populo 
          † BABBATO MARIA e OLGA 
          † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
 

  9.00 † RIGHETTO ANTONIO, MARIA  
             e GUGLIELMO 
          † DESTE GINO, ANTONIA e ANTONIO 
          † GAZZATO EMILIO 
 

10.30 † MARCATO LUIGI e BASSO ANGELINA 
 

17.00 † DONÒ GINO 

 

9.00 CATECHESI 2^ ELEMENTARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la S.Messa delle ore 9.00, 
INCONTRO CHIERICHETTI  

e  
GRUPPO SAMUELE  

(TEMPO PIENO) 
GIARE  

10.00 † FAM. CIAN ARTURO, MISTICA  
             e GIUSEPPE 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

LUN 17 

  8.00 † DONA’ ANTONIO e REGINA 
 

17.30 † BASTIANELLO MARINO 

16.30 INCONTRO ADULTI PER LABO-
RATORIO GReST IN PATRONATO; 

20.30 INCONTRO GENITORI 2^ MEDIA. 

MAR 18 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 19 

S. Giuseppe, sposo della 

B.V.M. (festa “del” papà) 
 

  8.00 † PETTENA’ CELSO e SUOCERI 
 

18.30 † POLATO ADELE e TONIOLO GUERRINO 
          † MINTO GIUSEPPE e MARIA 
 

RIPRENDONO TUTTI I GRUPPI DI ASCOLTO 

15.30-17.30  
A BORBIAGO IL PATRIARCA INCON-
TRA I SACERDOTI DEL VICARIATO 

 

20.30-22.00 INCONTRO GRUPPO 2^ e 
3^ MEDIA CON GENITORI (se vo-
gliono/possono) 

GIO 20 

  8.00 † per le anime 
 

17.30 † per le anime 

15.00 - 20.30 CAMMINO DI FEDE 
 

20.30 INCONTRO GENITORI 3^ 
ELEMENTARE 

VEN 21 

Astinenza  

  8.00 † per le anime 
 

15.00 VIA CRUCIS 
 

17.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 3^ - 4^ e 5^ ELEM. 
 

16.00 A DOGALETTO VIA CRUCIS 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 22  

  8.00 † SEMENZATO BRUNO 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † BUSANA ROMEO 
          † ROMANO e MARIA BIASESSI 
          † BORDIGNON ALESSANDRO 
          † MASON SANTE e CORRÒ ELENA 
          † FAM. GALLIOLO 
          † DITTADI GUIDO e ROMEO 
          † GOTTARDO UMBERTO e BORAN IDEA 
          † LONGO GIOVANNA e SPANUCCI PINO 

9.30 CATECHISMO 3^ 4^ e 5^ ELEMEN 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
15.00 CAMMINO DI FEDE 
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE 
 

17.00 CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
20.30 EQUIPE CHIERICHETTI 

PORTO 

17.30 † ZAMPIERI ODINO 
          † VANZAN ROSETTA 
          † PELIZZARO ELVIRA, LIBERALE e ATTILIO 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 23 

MARZO 

III DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 † FAM. DANIELI e BERTON 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † BORELLA DAVIDE ed EMMA 
 

10.30 pro populo 
          FESTA DELL’ANZIANO ASSOCIAZIONE  
          CARABINIERI 
 

17.00 † BRAGATO MARIA 

9.00 CATECHESI 2^ ELEMENTARI 
 
 
 

ORE 15.00 A  
VENEZIA SAN MARCO 

INCONTRO DEI FIDANZATI  
CON IL PATRIARCA GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † MONTECCHIO GIORGIO 
          † LIBERA POLICARPO e TIZIANO 
          † ARTUSI LUIGI, MARIA e FIGLI 

LUNEDÌ 24, 20.30, RITIRO QUARESIMA PER ADULTI/CATECHISTI/ANIMATORI GdA 
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domenica 16 marzo 2014 

SALMO RESPONSORIALE   SAL 32 

Donaci, Signore, il tuo amore: in 

te speriamo. 
 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.         R/.  
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.                            R/.  
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.                               R/.  

PRIMA LETTURA        GEN 12,1-4A 

SECONDA LETTURA     Rm 5,12-19 

CANTO AL VANGELO 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e 
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti 
indicherò. Farò di te una grande nazione e ti 
benedirò, renderò grande il tuo nome e possa 
tu essere una benedizione. Benedirò coloro che 
ti benediranno e coloro che ti malediranno ma-
ledirò, e in te si diranno benedette tutte le fami-
glie della terra». Allora Abram partì, come gli 
aveva ordinato il Signore.  
 

Parola di Dio               Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani. 
 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per 
il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chia-
mati con una vocazione santa, non già in base 
alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e 
la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo 
Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, 
con la manifestazione del salvatore nostro Cri-
sto Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto ri-
splendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del 
Vangelo. 

 
Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO                        MT 17,1-9 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Gia-

como e Giovanni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e 

le sue vesti divennero candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che con-

versavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 

disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 

qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 

una per Mosè e una per Elia». Egli stava anco-

ra parlando, quando una nube luminosa li coprì 

con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 

che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 

lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 

terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 

si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, 

se non Gesù solo.Mentre scendevano dal mon-

te, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di 

questa visione, prima che il Figlio dell’uomo 

non sia risorto dai morti». 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  



IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2014 

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà  

[segue] 
 

La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo 

farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre 

debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la 

misericordia infinita di Dio. La povertà di 

Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco 

della sua sconfinata fiducia in Dio Padre, 

dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando 

sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È 

ricco come lo è un bambino che si sente amato 

e ama i suoi genitori e non dubita un istante del 

loro amore e della loro tenerezza. La ricchezza 

di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua 

relazione unica con il Padre è la prerogativa 

sovrana di questo Messia povero. Quando 

Gesù ci invita a prendere su di noi il suo 

“giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa 

sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a 

condividere con Lui il suo Spirito filiale e 

fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel 

Fratello Primogenito. 

È stato detto che la sola vera tristezza è non 

essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire 

che vi è una sola vera miseria: non vivere da 

figli di Dio e da fratelli di Cristo. 

La nostra testimonianza 

Potremmo pensare che questa “via” della 

povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, 

che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il 

mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. 

In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a 

salvare gli uomini e il mondo mediante la 

povertà di Cristo, il quale si fa povero nei 

Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, 

che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio 

non può passare attraverso la nostra ricchezza, 

ma sempre e soltanto attraverso la nostra 

povertà, personale e comunitaria, animata dallo 

Spirito di Cristo. 

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani 

siamo chiamati a guardare le miserie dei 

fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare 

concretamente per alleviarle. La miseria non 

coincide con la povertà; la miseria è la povertà 

senza fiducia, senza solidarietà, senza 

speranza. Possiamo distinguere tre tipi di 

miseria: la miseria materiale, la miseria morale 

e la miseria spirituale. La miseria materiale è 

quella che comunemente viene chiamata 

povertà e tocca quanti vivono in una 

condizione non degna della persona umana: 

privati dei diritti fondamentali e dei beni di 

prima necessità quali il cibo, l’acqua, le 

condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di 

sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a 

questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la 

sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e 

guarire queste piaghe che deturpano il volto 

dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi 

vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i 

poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro 

impegno si orienta anche a fare in modo che 

cessino nel mondo le violazioni della dignità 

umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in 

tanti casi, sono all’origine della miseria. 

Quando il potere, il lusso e il denaro diventano 

idoli, si antepongono questi all’esigenza di una 

equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è 

necessario che le coscienze si convertano alla 

giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla 

condivisione. 

                                                           [continua] 

VIA CRUCIS 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi se-

gua» (Mc 8,34). Questo invito di Gesù è rivolto a tutti i cristiani. Anche Gesù, prima della passione, 

quand'era nell'orto degli ulivi, ha avuto paura di soffrire. Rivolgendosi al Padre, disse: «Padre, se 

vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (LC 2242). 

Ogni cristiano, come pure ogni famiglia, ha la sua Via Crucis: malattie, morti, problemi finanziari, 

comportamenti sbagliati... Tuttavia, in questo cammino di dolore e di speranza, tutti possono rivol-

gere lo sguardo a Gesù crocifisso, l'unico che può dare un senso al nostro dolore e al dolore del 

mondo... Il rivivere con fede la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, ci ottenga la grazia 

di compiere la volontà di Dio ogni giorno della nostra vita. 

In QUARESIMA ricordiamo: 

- la VIA CRUCIS ogni venerdì alle ore 15.00; 

- l’ASTINENZA ogni venerdì; 

- la colletta “UN PANE PER  AMOR DI 

DIO”, iniziativa che raccoglie fondi da desti-

nare ai popoli che soffrono la fame e che han-

no nei missionari del Vangelo un unico punto 

di riferimento per i loro bisogni. Le offerte 

saranno consegnate al  Centro Missionario 

Diocesano. 

- l’impegno della PREGHIERA, per vivere 

una più profonda comunione con Cristo Si-

gnore. 

Lottiamo contro la globalizzazione dell’indifferenza 

Carissimo, soffri anche tu insieme con me per il 

Vangelo, aiutato dalla forza di Dio” 

Per poter sostenere uno stile di vita che esclude 

gli altri, o per potersi entusiasmare con questo 

ideale egoistico, si è sviluppata una globalizza-

zione dell’indifferenza. Quasi senza accorgerce-

ne, diventiamo incapaci di provare compassione 

dinanzi al grido di dolore degli altri né ci inte-

ressa curarci di loro, come se tutto fosse una 

responsabilità a noi estranea che non ci compe-

te. La cultura del benessere ci anestetizza e per-

diamo la calma se il mercato offre qualcosa che 

non abbiamo ancora comprato, mentre tutte que-

ste vite stroncate per mancanza di possibilità ci 

sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo. 

Prenota il servizio 730/2014 c/o Patronato di GambararePrenota il servizio 730/2014 c/o Patronato di Gambarare  
La Dott.ssa Rebecca Tosatto tel. 339/3339689 – email rebecca@tosatto.it è a disposizione tutti i 

martedì dalle 15.00 alle 16.00 e il sabato dalle 11.00 alle 12.00 oppure presso lo studio a 

Dogaletto in Via Bastie 122/D previo appuntamento.  

NOVITÀ 730/2014: Possono presentare il modello 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito 

redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente, e nel 2014 NON hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. 

AUGURI A… 
 

…Quinto Linda che il 10 marzo ha compiuto 

66 anni. Tanti auguri dai nipoti Simone e 

Sofia, dal marito e da tutta la famiglia. 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 17 ore 16.30, incontro adulti per labo-

ratorio GReST in patronato; ore 20.30 incontro 

genitori 2^ media. 

UN DESIDERIO REALIZZATO 
Domenica 9 marzo, nel pomeriggio noi genitori con le Suore e i catechisti, abbiamo accompagnato i 

nostri figli a Venezia nell'Istituto delle Ancelle di Gesù Bambino fondato da Madre Elena Silvestri. I 

ragazzi hanno consegnato un libro con i loro pensieri scritti su piccole pergamene ed è stata una 

grande emozione vedere questi bambini che con tanta serietà e semplicità, hanno saputo esprimere le 

loro emozioni, su delle cose bellissime ma molto più grandi di loro. La Madre, Suor Dolores, ci ha 

poi spiegato quello che Madre Elena ha fatto e quasi mi sembrava di rivivere quei meravigliosi mo-

menti fatti di fede e di amore. L'atmosfera di pace e di serenità che si respirava in quel palazzo, mi ha 

riempito il cuore di gioia. Per me è stata una bellissima esperienza e spero che questo momento sia 

l'inizio di un gioioso cammino di fede.                                                         Federica Voltolina  

BENTORNATO A CASA ELIA 
Martedì 11 marzo, Elia è tornato a casa 

dall’Ospedale. Ringrazia tutta la Comunità 

parrocchiale per il ricordo nella preghiera. 

mailto:rebecca@tosatto.it

