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

DOM 6 

APRILE 

V DOMENICA 

DI 

QUARESIMA 
 

  7.00 † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
          † RAMPIN ANTONIO e FAM. MINOTTO  
             ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO 
          † TREVISAN ALBERTO, REGINA, ANTONIO 
             GIUSEPPINA e GIOVANNI 
          † CAPPAROTTO AMALIA, VIRGINIO e FIGLI 
          † BALDIN PIETRO, ANTONIA, MARIA e 
             BRUSEGAN DIEGO  † DITTADI GIORGIO 
          † FONTOLAN LORETTA 
10.30 pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
             LORENZO e GIOVANNA 
          † FAM. VALENTINI e ZUOLO 
        † BIASIOLO FORTUNATO e QUAGGIO LUIGIA 
          † MASATO RICCARDO e FAM. 
18.00 † FATTORE MARINO  † BOTTACIN DIEGO 
          † FASSINA GINO, TONIATO SPERANZA 

9.00 CATECHESI 2^ ELEMENTARI 
 
 
 

I ragazzi e le ragazze delle 
medie partecipano alla festa 
ragazzi Diocesi 
 
 
 
 
VENDITA UOVA DI PASQUA a 

favore dell’A.I. Leucemie 

GIARE  10.00 † FAM. NALETTO OLINDO, EMILIO e MARIA 

DOGALETTO 11.00 † FASOLATO FRANCO 

LUN 7 

  8.00 † ZORZETTO GIACOMO e ALBINA 
 

18.30 † per le anime 

19.30 PREPARAZIONE ULIVI 
 

20.30 INCONTRO GENITORI IV ELEM. 

MAR 8 

  8.00 † RIGHETTO GIANNI 
 

18.30 † CAMPALTO ELVIRA 

19.30 PREPARAZIONE ULIVI 
 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 
ELEMENTARI con don VALTER PERINI 

MER 9 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 GRUPPO 2^ MEDIA 
 
20.30-22.00 GRUPPO 3^ MEDIA 

GIO 10 
  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

19.30 PASQUA EBRAICA 

VEN 11 

Astinenza  

  8.00 † per le anime 
 

20.15 VIA CRUCIS PAESANA 
 

18.30 † SCANTAMBURLO SAVINO 

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

SAB 12  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † SPANU’ GIUSEPPE e SONIA 
          † ORMENESE EROS e LUIGI 
          †  REATO GRAZIA 

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 

PORTO 

17.30 † BOSCARO GINO 
          † TURETTA ALDO 
          † MINTO ADA e GASTONE 

17.00 VIA CRUCIS 

DOM 13 

APRILE 

DOMENICA 

delle PALME  

e della  

PASSIONE del  

SIGNORE 
 

  7.00 † FAM. DE MUNARI e PASQUALATO EMILIO 
          † FAM. MUNARI 
 

  9.00 † MARIN GIOVANNI, ELISA, GUIDO e ALMA 
          † VANZAN ROSETTA 
          † ORNAMENTI SILVIO e VANDA 
          † BERTAGGIA ENRICO e BRUNO 
 

10.30 pro populo 
 

18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † DONO’ GINO 

 

GIARE  
10.00 † FAM. CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e 
             LUIGIA 

DOGALETTO 11.00 † SPOLAOR MARIO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 6 aprile 2014 

SALMO RESPONSORIALE SAL 129 

Il Signore è bontà e misericordia. 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica.                R/.  
 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore.                     R/.  
 

Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola. 
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora.             R/.  
 

Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.                            R/.  

PRIMA LETTURA         EZ 37,12-14 

SECONDA LETTURA        Rm 8,8-11 

CANTO AL VANGELO 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri 
sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra 
terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto 
e lo farò». Oracolo del Signore Dio.  
 

Parola di Dio               Rendiamo grazie a Dio 

Dalla lettera di san Paolo aposto-

lo ai Romani. 
 

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla 
carne non possono piacere a Dio. Voi però non 
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spi-
rito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non 
gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro 
corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, 
chi crede in me non morirà in eterno. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 

VANGELO                      GV 11,1-45 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore   (Forma Breve) 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il 
villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. Maria era quella che cosparse di profu-
mo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi ca-
pelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle 
mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All’udire 
questo, Gesù disse: «Questa malattia non 
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era ma-
lato, rimase per due giorni nel luogo dove si 
trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di 
nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: 
«Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e 
tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono 
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina 
di giorno, non inciampa, perché vede la luce di 
questo mondo; ma se cammina di notte, inciam-
pa, perché la luce non è in lui». Disse queste 
cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro 
amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliar-
lo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si 
è addormentato, si salverà». Gesù aveva parla-
to della morte di lui; essi invece pensarono che 
parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù dis-
se loro apertamente: «Lazzaro è morto e io so-
no contento per voi di non essere stato là, affin-
ché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri di-
scepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 

vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che 
ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi. 
 

Parola di Dio               Rendiamo grazie a Dio 



Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepolcro. Betània 
distava da Gerusalemme meno di tre chilo-
metri e molti Giudei erano venuti da Marta e 
Maria a consolarle per il fratello. Marta dun-
que, come udì che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù 
le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispo-
se Marta: «So che risorgerà nella risurrezio-
ne dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io cre-
do che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo». Dette queste parole, 
andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nasco-
sto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udi-
to questo, ella si alzò subito e andò da lui. Ge-
sù non era entrato nel villaggio, ma si trovava 
ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a con-
solarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, 
la seguirono, pensando che andasse a piange-
re al sepolcro. Quando Maria giunse dove si 
trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 
piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, 

quando la vide piangere, e piangere anche i 
Giudei che erano venuti con lei, si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: 
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda co-
me lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: 
«Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non moris-
se?». Allora Gesù, ancora una volta com-
mosso profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: 
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi 
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gen-
te che mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso av-
volto da un sudario. Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei 
Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui. 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

PASQUA EBRAICA  
Ricordiamo che giovedì 10 aprile, alle ore 

19.30, celebreremo la Pasqua Ebraica. 

“Ecco io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio”  
Quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il 
suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in quello stesso 
momento, se non siamo ciechi, incominciamo a percepire che 
quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di affetto e di 
ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui vuole 
servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo 
amato. Ci prende in mezzo al popolo e ci invia al popolo, in mo-
do che la nostra identità non si comprende senza questa apparte-
nenza. Gesù stesso è il modello di questa scelta evangelizzatrice. 
Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una profonda 
attenzione piena d’amore. Lo vediamo aperto all’incontro quando 
si avvicina al cieco lungo la strada e quando mangia e beve con i 
peccatori senza curarsi che lo trattino da mangione e beone... Af-
fascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella so-
cietà, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoc-

cupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con colo-
ro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un 
mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non come un peso che ci 
esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. 

VIA CRUCIS GIOVANI DIOCESANA 
 

Si svolgerà sabato 12 aprile, ore 19.00, presso 

l’Istituto Religioso “Gli Riuniti” a Chirignago. 

PREPARAZIONE RAMOSCELLI D’ULIVO: Attendiamo tante persone di buona 

volontà in Patronato lunedì 7 e martedì 8 aprile dalle ore 19.30 in poi. Portarsi un paio di forbici. 

DISTRIBUZIONE ULIVI: Come tradizione anche quest’anno verrà distribuito l’ulivo 

pasquale a domicilio che sarà disponibile da sabato sera 12 aprile in chiesa. 

VIA CRUCIS PAESANA 
Venerdì 11 aprile, ore 20.15, con partenza dalla chiesetta “San Gaetano” in Piazza Vecchia e arri-

vo in Duomo a Gambarare, si svolgerà la tradizionale Via Crucis Paesana che sarà guidata da Mons.  

Angelo Pagan, Vicario Generale. Sarebbe bello che le famiglie residenti lungo le vie addobbassero i 

davanzali con drappi e lumini che potranno ritirare giovedì 10 in Canonica dalle 9.00 alle 11.00. 

DOMENICA DELLE PALME 
Nel calendario liturgico cattolico la Domenica delle Palme è celebrata la domenica precedente alla 

festività della Pasqua. Con essa ha inizio la settimana santa ma non termina la Quaresima, che finirà 

solo con la celebrazione dell'ora nona del giovedì santo, giorno in cui, con la celebrazione vespertina 

si darà inizio al Sacro Triduo Pasquale. Prima della S.Messa delle 9.00 e delle 10.30 di domenica 

prossima, ci sarà la benedizione liturgica dei rami di ulivo e la processione solenne. Ritroviamoci 

10 minuti prima davanti alla piazza, da dove partiremo in processione fino alla chiesa. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: OCCASIONE DI FESTA E DI RIFLESSIONE 
Domenica 25 maggio, durante la Santa Messa delle ore 10.30, la nostra Parrocchia vuole ricordare 

gli anniversari di matrimonio cristiano. Rinnovare davanti all’altare la grazia del sacramento del ma-

trimonio, mostrarsi in comunità non come “esempi” ma come chi sente di aver ricevuto grazia e be-

nedizione e per questo a sua volta rende grazie e benedice, mi sembrano valori da sottolineare e di 

cui essere fieri. Questo appuntamento, perciò, diventa un incontro che rende più forti i legami sia 

naturali che soprannaturali e aiutandoci a riflettere sull’opera che Dio compie in ciascuno di noi ci 

porta a desiderare sempre più di essere discepoli del Signore, per godere della sua amicizia e dispen-

sare i suoi benefici di santità. Per una buona organizzazione della festa si rende necessario dare la 

propria adesione a don Luigi. 

UOVA DI PASQUA: Questa domenica, 6 aprile, un gruppo di volontari dell’A.I. contro le 

Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, venderà, sul sagrato del nostro Duomo, le uova di Cioccolato. 

FESTA DEL LAVORO RESTAURO ORATORIO 

Giovedì 1° maggio festeggeremo il V anniversario del restauro dell’Oratorio di “San Domenico” 

trascorrendo una giornata serena in fraternità. Quest’anno vogliamo ricordare tutti i Frati Cappuccini 

che dal Redentore venivano ad animare questa zona. Chi avesse fotografie è pregato di prestarle per 

allestire una mostra fotografica di ricordo. Alle 10.00 sarà celebrata la S.Messa con la partecipazione 

dei Frati, ora non più giovani. Alle 12.15 pranzo presso la Fattoria “Favaretto Massimo”: quota 10 

euro per tutti su prenotazione. Al pomeriggio festa in compagnia e alle 16.30 S.Rosario in chiesetta. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 24 aprile presso Massimo Masato, 0415675431; Luana Biasiolo 

0415675164; Moreno Bertiato, 0415675688 e in canonica 041421088 

RINGRAZIAMENTO 
Volevamo ringraziare di vero cuore i sacerdoti, le suore e tutte le catechiste per aver reso unico 
questo giorno così importante come la Prima Confessione dei nostri bambini. Sia per loro inizio di 
un nuovo cammino sempre più intenso e ricco di frutti. Che queste "piccole pecorelle" riescano 
sempre a trovare la luce che illumina il loro cammino di fede affidandosi sempre a Gesù. Un grazie 
al coro “delle 9”, per aver partecipato in questo giorno così emozionante dei nostri figli e di noi 
genitori. UN GRAZIE A TUTTI                      I GENITORI DEI BAMBINI DI 3a ELEMENTARE 

http://www.google.it/imgres?start=315&hl=it&biw=1280&bih=568&tbm=isch&tbnid=H0pnwua2YIr_tM:&imgrefurl=http://blog.gabriellieditori.it/2013/03/papa-francesco-futuro-della-chiesa-gilberto-squizzato/&docid=Bfp1LrVedley3M&imgurl=http://blog.gabriellieditori.it/wp

