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7.00 † PASQUALATO e DE MUNARI
† TACCHETTO DARIO

DOM 8
GIUGNO
DOMENICA
di
PENTECOSTE

9.00 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI:
BERTOLDO FABIO e ZANELLA NICOLETTA
† MORO VETTORE, CARLOTTA e FIGLI
† BALDAN CRISTINA
† ZANELLA GUERRINO, DANESIN DANIELA e
FAMIGLIA
10.30 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI:
BOBBO LINO e CARRARO MARILENA
BATTESIMO DI CARLIN IRENE

Duomo San Giovanni Battista
Parrocchia di Gambarare

Ore 9.00
SANTA MESSA
di

† MARCATO LUIGI e BASSO ANGELICA
18.00 † pro populo
† QUINTO DANIELI

GIARE
DOGALETTO

LUN 9
MAR 10
MER 11
GIO 12

10.00 † per le anime
11.00 † DEF. FAMIGLIE DOGALETTO
8.00 † per le anime
18.30 † BARATTIN CAROLINA

14.45 INIZIO ATTIVITÀ GReST

8.00 † per le anime
10.00 FUNERALE † SALVIATO LAURA IN DITTADI
18.30 † BUSANA SERGIO
8.00 † per le anime
18.30 † MASATO GINO
8.00 † per le anime

ATTIVITÀ GReST
MATTINO 9.30 - 11.30
POMERIGGIO 14.45 - 18.00

18.30 † per le anime
8.00 † LEGATO FAM. BALDAN

VEN 13

18.30 † COSMA ANTONIO, ELVIRA, ROBERTO e
SCANTAMBURLO SAVINO
† DA ROLD ANTONIO
† MATTIELLO RENATO e SECONDA
† POPPI ITALO e ANTONIO
8.00 †per le anime

SAB 14

PORTO

DOM 15
GIUGNO
SS TRINITÀ

11.00 MATRIMONIO DI: MASO DANIELE e
VERSURO DENISE
18.30 † DEFUNTI RAMPIN
† ANDRIOLO ANGELO e DITTADI ESTER
† FABRIS RINA
17.30 † FRACASSO MARIA ANTONIETTA e COSMA
GIOVANNI
† CALZAVARA ANTONIO e FAM.
† FAM. NALETTO BRUNO e IVANA
7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA
† ROSSI PIERO e FRATELLI
9.00 † RAMPIN ANTONIO
† CAMILLO
† ANTONIO, MARIA e
GUGLIELMO RIGHETTO
† ZARA SETTIMO
† FELICIA e ANTONIO
10.30 † per le anime
18.00 † DONÒ GINO
† BERTAGGIA BRUNO ed ENRICO
† FORMENTON ANTONIO e LILIANA

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA e
GENITORI

14.30 16.30 CONFESSIONI

domenica 8 giugno 2014

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

Domenica di Pentecoste
PRIMA LETTURA
At 2,1-11
Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di
Spirito Santo e cominciarono a parlare in
altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi. Abitavano allora
a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore,
la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua.
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia,
dicevano: «Tutti costoro che parlano non
sono forse Galilei? E come mai ciascuno di
noi sente parlare nella propria lingua nativa?
Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della
Mesopotàmia, della Giudea e della
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirène, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi,
e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
SALMO RESPONSORIALE Sal 103
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia! / Sei tanto
grande, Signore, mio Dio! / Quante sono le
tue opere, Signore! / Le hai fatte tutte con
saggezza; / la terra è piena delle tue creature.
R/
Togli loro il respiro: muoiono, / e ritornano
nella loro polvere. / Mandi il tuo spirito, sono
creati,/e rinnovi la faccia della terra.
R/
Sia per sempre la gloria del Signore; / gioisca il Signore delle sue opere. / A lui sia gradito il mio canto, / io gioirò nel Signore.
R/

SECONDA LETTURA 1Cor 12,3-7.12-13
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diverse attività,
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte
membra, e tutte le membra del corpo, pur
essendo molte, sono un corpo solo, così
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati
battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi;
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in
essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia, alleluia
VANGELO

Gv 20,19-23

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».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

DA UN GRANDE POTERE UNA GRANDE RESPONSABILITÀ
La Chiesa ha un potere o un compito?
Nel film “Spiderman” di Sam Raimi, il personaggio
dello zio Ben dice al giovane Peter Parker (che da poco
ha scoperto di avere dei superpoteri) “Da un grande
potere, derivano grandi responsabilità”. Una frase molto
semplice inserita in un film tutto improntato all’azione,
ma che mi ha fatto riflettere, collegandola alla scena
della Pentecoste così come la narra Luca all’inizio degli
Atti degli Apostoli e meditando questa scena del
vangelo di Giovanni. Gli Apostoli sono investiti di un
grande potere dall’Alto, da Dio. Meditare questi passi
della Scrittura che raccontano la nascita della Chiesa,
significa anche ricordarci quale è la nostra identità di
Chiesa oggi, e ricordarci quale è lo stile che ci
caratterizza. Abbiamo ricevuto un potere grande
dall’alto, un potere che non ci permette però di sentirci
potenti e padroni, ma al contrario ci mette davanti le
nostre grandi responsabilità. Nel film “Spiderman”, il
giovane Peter ci mette un po’ a capire il senso dei super
poteri ricevuti. Subito li usa per fare soldi e pensando
che in fondo questi poteri sono a suo solo vantaggio. Ma saranno proprio le semplici parole
dell’anziano zio a ricordargli che il potere ricevuto lo mette difronte ad un compito grande. Se
questo funziona nel film, ancor di più funziona nella realtà della Chiesa. Gesù ai suoi dice “A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati”. E’ davvero un grande potere, un potere di perdono e condanna che forse è troppo grande
se messo in mano agli uomini che sono sempre peccatori e tutti bisognosi di perdono. Questo potere
nella storia è stato usato talvolta in modo sbagliato, con la pretesa di dire chi è dentro e chi è fuori,
chi è amato da Dio e chi no, chi accettare e chi rifiutare… La Chiesa ha il potere di perdonare non
per escludere e creare una cerchia di “perfetti”, ma ha questo potere per allargare la famiglia di
coloro che si sentono Figli di Dio. Ha il potere di perdonare in modo che chiunque si senta amato da
Dio. La voce di Gesù che perdonava la peccatrice, che stava con i pubblicani e mangiava a casa dei
peccatori, ora è nella voce della Chiesa e nella voce dei singoli cristiani, noi. Questo è dunque un
compito davvero grande, forse troppo, ma che non possiamo ignorare. Abbiamo davvero bisogno
come comunità e come singoli cristiani di esser di nuovo riempiti di Spirito Santo, in modo che non
trasformiamo un potere in violenza, in assassinio spirituale e esclusione, ma viviamo questo potere
come servizio all’amore inesauribile di Dio. Abbiamo bisogno di una rinnovata Pentecoste, perché il
mondo sempre più diviso e violento ha bisogno della Chiesa, come portatrice di pace e accoglienza.
Questo è il nostro compito, un compito che portiamo avanti con il potere che non ci siamo dati e di
cui non siamo mai proprietari, ma che ci viene dato dall’Alto.

RESTAURO STATUA DI S.ANTONIO
La statua di S.Antonio è partita per il restauro. Il compito è stato affidato ad uno scultore
di Agordo (BL) che riporterà i colori allo stato originale ricostruendo, inoltre, la statuina
di Gesù Bambino che era stata rubata. I lavori di restauro probabilmente si concluderanno
per la fine del mese di giugno. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno
partecipare alle relative spese.

AUGURI a…
...Marin Luca che il 9 giugno compirà dieci anni. Tanti auguri da mamma, Alberto,
nonni e bis nonni.

INIZIA IL GREST!!!
L’estate è tornata come ogni anno col suo bagaglio di frutta, di caldo e di fiacchezza. Strana
stagione! Gli uomini l’hanno scelta per rifarsi delle fatiche sopportate nelle altre e perciò assume un
aspetto tutto particolare. Le città pulsanti di attività febbrili si addormentano, le strade assolate
sembrano deserte, la vita sociale tutta si trasforma e si adatta alle nuove esigenze. La vita si
trasforma, non muore, la ritroviamo ad affollare le spiagge e a popolare le montagne e i laghi sotto
forma di arrostiti bagnanti e di sbuffanti escursionisti. È l’estate che si afferma; orbene un legislatore
dell’Azione cattolica pensò proprio a questo significato dell’estate quando giunto ai mesi di giugno,
luglio e agosto fissò nella casella quasi un nome solo «GReST». Molti potrebbero pensare al dolce
far niente, diventato norma in alcune parrocchie ma non nella nostra di Parrocchia, perché molti
animatori, aiuto animatori, prefetti e tanti educatori, sotto lo sguardo vigile di don Fabio, sono stati
inseriti in quella schiera di giovani votati all’educazione cristiana dei bambini. Si fa alla svelta a
pronunciare questa parola «GReST» e significa: circolo, riunione, ecc., ha per scopo principale di
riunire tutti i ragazzi della nostra comunità per attuare con nuovi mezzi che l’attività estiva offre, una
più larga azione d’influenza sui ragazzi della parrocchia. Il Grest è un po’ una missione poiché
educatori, animatori e giovani studenti costituiscono un bagno rigeneratore di entusiasmo, di idee e
soprattutto di spiritualità. A tutti auguro… buon divertimento!

PRANZO COMUNITARIO DOMENICA 22 GIUGNO
All’interno delle varie manifestazione della festa del Patrono, domenica 22 festeggeremo gli
anniversari di vita consacrata di: Padre Maurizio (25 anni di sacerdozio) suor Maria Antonietta (60
anni) e suor Maria Raffaela (50 anni) di vita religiosa. Nell’occasione faremo festa per il 25°
anniversario della nascita della nostra Corale. Dopo la S.Messa delle ore 10.30 ci sarà un pranzo
comunitario dove tutti possono partecipare dando la propria adesione entro domenica prossima, 15
giugno. Affrettatevi, i posti sono limitati!!!

MOSTRA
Venerdì 13 giugno 2014, alle ore 16,00, nella cappella del nostro Duomo, sarà allestita una mostra
di pittura con l’esposizione di 50 tavole dipinte dal prof. Clauco Benito Tiozzo. L’inaugurazione
sarà presieduta da padre Maurizio con un suo intervento. Si può visitare la mostra dal 13 al 29
giugno 2014 con il seguente orario: Lun - Mar - Mer - Gio: dalle 16.00 alle 18.00; Ven - Sab Dom: dalle 16.00 - alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.00.

