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La Comunità celebra, prega e si incontra

redazione c/o canonica

——

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† DANIELI QUINTO e GENITORI

DOM 27
APRILE
2014

9.00 † TOFFANO ADAMELLO
† ARTUSI SEVERINO
† GRIGGIO GIOVANNI, AMALIA e FIGLI

II DOMENICA di
PASQUA o della Divina
Misericordia

GIARE/DOGALETTO

10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e
BENVENUTA
† FRISON GIUSEPPE, CAROLINA,
SUOR GIULIANA e SUOR SIRA
18.00 pro populo
† FORMENTON ARTURO
† COSMA RINO
† SPOLAOR LIBERALE, ELVIRA e ATTILIO

18.30 † per le anime

MAR 29
S.Caterina da Siena,
patrona d’Italia
e d’Europa

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime
8.00 † per le anime

MER 30

18.30 † SALVIATO GINO MARIO

GIOV 1°
MAGGIO

10.30 BATTESIMO DI:
BUSANA SABRINA
NIERO MATTEO
TERREN ANNA

RITIRO BAMBINI e
GENITORI 1a COMUNIONE

SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † FATTORETTO MINO e FAM. LEVORATO

LUN 28

Anno XVI - Numero 25
Duomo S.G.Battista

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI
21.00 INCONTRO SUPERIORI

20.30 INCONTRO IN PATRONATO CON
MARIA LEONARDI

17.00 PREPARAZIONE CENA
WESTERN 3^ MEDIA

Il Duomo rimane chiuso. Tutti a Giare!
In caso di brutto tempo, la festa si svolgerà a Gambarare

Festa del lavoro
VEN 2

10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA, CLAUDIA e GIORGIO
† MARCONATI RINO e FAMIGLIA

Sant’Atanasio,
vescovo e dottore

18.30 † per le anime

8.00 † per le anime

SAB 3
Ss Filippo e
Giacomo, apostoli

PORTO

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † FAM. TERREN MAURO
† LUGATO BRUNO, FRATELLI e GENITORI
† BERTAGGIA CORRADO e ZUIN PAOLO

17.00 PROVE 1^ COMUNIONE
20.15 - FIORETTO
9.30 CATECHISMO 3 e 5^ ELEMEN

14.30 16.30 CONFESSIONI
15.00 CATECHISMO 1^ ELEMENTARE
17.00 CATECHISMO 1^ MEDIA.

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM.
† REATO GIOVANNI e ROSA

10.30 PRIME COMUNIONI

9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM.
† POPPI DIONISIO, ITALO, ROSA, BRUNA,
e TERESA
† SELLA ZELINDA e PAOLO

DOM 4
MAGGIO
2014
III DOMENICA di
PASQUA

10.30 † ANTONIO e FELICIA
† PAPÀ GUGLIELMO RIGHETTO
† FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† FECCHIO DOMENICO e AMELIA
18.00 pro populo
† BALDAN PIERANTONIO e NONNI

GIARE/DOGALETTO

SANTE MESSE SOSPESE

Lunedì 5, ore 20.45, incontro Animatori Campo Elementari

domenica 27 aprile 2014

Domenica della Divina Misericordia
PRIMA LETTURA

At 2,42-47

Dagli Atti degli Apostoli
Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso
di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano
per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano
insieme e avevano ogni cosa in comune;
vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio
e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 117

Rendete grazie al Signore perché è
buono: il suo amore è per sempre.

14.30 CATECHISMO 3^ e 5^ ELEM.

8.00 † per le anime

parrocchia di Gambarare

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

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la
casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è
per sempre».
R/
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il
Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è
il Signore, egli è stato la mia salvezza. Grida di
giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: la destra
del Signore ha fatto prodezze.
R/
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra
d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una
meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha
fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!
R/

SECONDA LETTURA
Dalla prima
apostolo

lettera

1 Pt 1,3-9
di

S.

Pietro

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo
dai morti, per una speranza viva, per un’eredità che
non si corrompe, non si macchia e non marcisce.
Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla
potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in

vista della salvezza che sta per essere rivelata
nell’ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia,
anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo,
afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa
alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a
perire e tuttavia purificato con fuoco –, torni a vostra
lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e
ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di
gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la
mèta della vostra fede: la salvezza delle anime.
Parola di Dio

VANGELO

Rendiamo grazie a Dio

Gv 20,19-31

 Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate
la vita nel suo nome.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

27 APRILE: DUE PAPI, DUE SANTI

RICORDIAMOLI COSI
“Cari figliuoli… si direbbe che persino la luna si è

affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare questo
spettacolo. La mia persona conta niente: è un fratello che
parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro
Signore… Continuiamo a volerci bene, a volerci bene
così… Tornando a casa, troverete i bambini date una
carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del
Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare: dite una
parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore
della tristezza e dell’ amarezza…” (Giovanni XXIII)
“Dio onnipotente ed eterno Padre dei poveri, conforto dei
malati, speranza dei moribondi, il tuo amore guida ciascun
momento della nostra vita. Innalziamo a te in preghiera le
nostre menti e i nostri cuori. Ti rendiamo gloria per il
dono della vita umana e specialmente della promessa di
vita eterna. Sappiamo che sei sempre vicino agli afflitti, ai
poveri, e a tutti i deboli e a coloro che soffrono. O Dio di
tenerezza e compassione, accetta le preghiera che ti
offriamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati. Accresci
la loro fede e la fiducia in te… Mostra loro di essere un
Padre amorevole, un Dio di misericordia e di
compassione. Amen” (Giovanni Paolo II)

MESE DI MAGGIO CON MARIA
Il mese di maggio ci ripropone la preghiera del Rosario, come gesto di devozione alla Madonna e
come occasione con ritrovarci tutti insieme nei luoghi sottoelencati:
Ogni sera alle ore 20.15 preghiamo il Santo Rosario a:
Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx Novissimo
Capitello Nason -c/o la fam. Cosma A. -Via 1° Maggio, 25
Chiesetta di Giare - Via Giare
Capitello - Via G. da Maiano
Chiesetta S.Gaetano - Piazza Vecchia
Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario
Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV Aprile, 80
Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie
Buse - c/o la fam. Valenzini Silvana - Via Buse,8/D
Capitello Molin Rotto - Via XXV aprile (ore 20.00)
Il giovedì, invece, l’appuntamento è in Duomo alle ore 20.30
Invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani, compatibilmente con gli impegni, a fare tutto il possibile per vivere con gioia e fedeltà questo appuntamento di preghiera e di
canto da condividere insieme.

IL MESSAGGIO DELLA DIVINA MISERICORDIA
Il 22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel Convento di Piok a Suor
Faustina Kowalska affidandole il messaggio della Devozione alla Divina
Misericordia. Essa stessa così descrive questa apparizione: "La sera mi
trovavo nella mia cella. Vidi il Signore vestito in candida veste. Aveva una
mano alzata in atto di benedire; con l'altra toccava la tunica bianca sul petto.
Dal petto, per l'apertura della tunica, uscivano due grandi raggi: uno
rosso e l'altro bianco. Dopo un istante, Gesù mi disse: "Dipingi un quadro
secondo il modello che vedi, e scrivici sotto: Gesù, io confido in Te!
Desidero che questa immagine sia venerata nella Vostra Cappella e poi
in tutto il mondo". I raggi sull'immagine rappresentano il Sangue e l'Acqua
che sgorgarono dall'intimo della mia Misericordia sulla Croce, quando il
mio Cuore fu aperto dalla Lancia. Il raggio bianco rappresenta l'Acqua che
giustifica le Anime; quello rosso, il Sangue che è la vita delle Anime". In
un'altra apparizione Gesù le chiese l'istituzione della Festa della Divina
Misericordia, esprimendosi così: "Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della
mia Misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia incommensurabile Misericordia!
L'Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e di
castighi. Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa".

Giovedì 1° maggio, in occasione del quinto anniversario del restauro della chiesetta di
Giare, rinnoviamo l’invito a trascorrere una giornata in fraternità, gioia e serenità.
Ecco il programma: ore 10.00 Santa Messa; ore 12.15 pranzo presso “La Fattoria” di
Favaretto Massimo; al pomeriggio giochi vari e alle ore 16.30 Santo Rosario presso la
chiesetta. Tutto il giorno il Duomo rimarrà chiuso
RINGRAZIAMENTO
Con le cassettine “un pane per amor di Dio” è stata raccolta la somma di euro 1.000,00 che è stata
consegnata in curia all’ ufficio missionario. Con la consegna degli ulivi abbiamo raggiunto la cifra di
euro 3.131,71 per le necessità della nostra parrocchia. A tutti un doveroso GRAZIE!!!
In particolar modo a chi si è impegnato per portarli a tutte le famiglie.

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 matrimonio, mostrarsi in comunità non come “esempi” ma come chi sente di aver ricevuto grazia e benedizione 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 dispensare i suoi benefici di santità. Per una buona organizzazione della festa si rende necessario dare la
propria adesione a don Luigi.

INCONTRO CON LA SIGNORA MARIA LEONARDI
Lunedì 28 aprile, alle ore 20.30 come ogni anno avremo la fortuna di avere tra noi Maria Leonardi,
che ci farà partecipi della sua conoscenza della Bibbia. Vi aspettiamo numerosi perché è bello
conoscere, ed è una ricchezza che nessuno ci potrà mai togliere.
Domenica 27 aprile, alle ore 16.00 a Borbiago incontro con la presenza di suor Antonella

