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7.00 pro populo

DOM 22
GIUGNO
SS.MO CORPO
e SANGUE
di CRISTO
GIARE/DOGALETTO

LUN 23

9.00 † ROSSI GIORGIO e FLAVIA
10.30 ANNIVERSARI DI:
SACERDOZIO PADRE MAURIZIO
VITA RELIGIOSA SUOR ANTONIETTA e
SUOR RAFFAELLA
25° DI VITA DELLA NOSTRA CORALE
18.00 † FORMENTON ARTURO
† BIASIOLO NARCISO e DOMENICO
† MARTIGNON MIRAGLIO
† FAM. NALETTO LUIGI

MER 25

Parrocchia di Gambarare

Dopo la S,MESSA
delle 9.00
ci sarà la
PROCESSIONE
con il
SANTISSIMO
SACRAMENTO

SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † PELOSATO GIUSEPPE e MATTARELLO
20.30 INCONTRO GENITORI CAMPO
ADELAIDE
18.30 † BARINA ADRIANO e MAFALDA

MAR 24
Natività di San
Giovanni Battista

Duomo San Giovanni Battista

8.00 † BOLDRIN IRMA e ALESANDRO
18.30 25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:

ELEMENTARI

MERCOLEDI’ 25 ORE 21.00
PRESSO CAMPO DIETRO DUOMO

RIZZO STEFANO e PISANI ROSALIA

† per le anime
8.00 † ANCELLE DEFUNTE
† BARTOLOMIELLO ANDREA
18.30 † per le anime

GIO 26

8.00 † per le anime

SANTISSIMO CORPO e SANGUE di CRISTO
PRIMA LETTURA Dt 8,2-3.14b-16a
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ricòrdati di tutto
il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto
percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello
che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no
i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna,
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non
avevano mai conosciuto, per farti capire che
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo
vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione
servile; che ti ha condotto per questo deserto
grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi
e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che
ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna
sconosciuta ai tuoi padri».

Parola di Dio

18.30 † per le anime

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 147

VEN 27

8.00 † per le anime

Rit: Loda il Signore, Gerusalemme.

18.30 † per le anime

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
R/
Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.
R/
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
R/

8.00 † BERTI MARIANO e ATTILIA

SAB 28

17.30 † CASAGRANDE FERRO BRUNO
† TREVISAN CLEMENTINA e FIGLI
† LUGATO BRUNO, FRATELLI e GENITORI
† STEVANATO MARIA LUISA e GIOVANNI,

PORTO

SANTA MESSA SOSPESA

14.30 16.30 CONFESSIONI

PATRON MARIO e ADELE

DOM 29
GIUGNO
SANTI PIETRO
e PAOLO
APOSTOLI
GIARE/DOGALETTO

7.00 pro populo
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
9.00 BATTESIMO DI CAON GIOELE
† NICOLA
10.30 † BERTI AUGUSTO e NERELLA
18.00 † ROMOR GIOVANNI e FAMIGLIA
† SALVIATO MARIO
† BUSANA ROMEO e MILAN TERESINA

SANTE MESSE SOSPESE

GIORNATA PER LA
CARITÀ DEL PAPA

domenica 22 giugno 2014

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

SECONDA LETTURA 1Cor 10,16-17
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all’unico pane.

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA

Ecco il pane degli angeli, / pane dei pellegrini, /
vero pane dei figli: / non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato, / in Isacco dato a
morte, / nell'agnello della Pasqua, / nella manna
data ai padri.
Buon pastore, vero pane, / o Gesù, pietà di
noi: / nutrici e difendici, / portaci ai beni eterni /
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra, /
conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo / nella
gioia dei tuoi santi.

CANTO

AL VANGELO

Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.

Alleluia, alleluia
VANGELO

Gv 6,51-58

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane
che io darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere
aspramente fra loro: «Come può costui darci
la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre,
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che mangia me vivrà
per me. Questo è il pane disceso dal cielo;
non è come quello che mangiarono i padri e
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».

Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

PRENDIAMO DAVVERO UNA VACANZA!

L’augurio è scontato, quasi inutile per gli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
la vacanza, per il fatto stesso che c’è, è
sempre buona. Buona vacanza! Che bello
non essere stressati dal ritmo più o meno
faticoso e monotono dell’attività
quotidiana! Ma quante facce diverse ha
questa realtà! Può essere un augurio
esageratamente in anticipo per chi, in
ferie, ci andrà più tardi; un po’ nostalgico
per chi, ormai pensionato, rischia di
sentirsi su un binario morto; troppo
doloroso per chi, il posto di lavoro, non
l’ha più, o fatica a trovarlo, o lo vede
minacciato da una crisi che rinsecchisce
sempre più i posti di lavoro. Tutte persone,
queste,
che meritano, attenzione,
comprensione,
sostegno,
aiuto,
solidarietà. Ci sono situazioni che non
possono lasciarci insensibili, col rischio
di sentirci dire “... lontano da me,
maledetti... quel che non avete fatto a uno
di questi piccoli non l’avete fatto a me”.
Buona vacanza; ma che senso, allora, ha
questo augurio? Buona vacanza è avere
la possibilità di occupare bene e riempire
di bene, il proprio tempo, specialmente il

proprio tempo libero.
Non è occupare bene il proprio tempo,
ad esempio:
- sciupare la notte da imbecilli - per non
dire di peggio - per poi sonnecchiare
tutto il giorno;
-passare ore e ore navigando in
ricerche per nulla positive ed educanti,
anzi...;
- buttare il proprio tempo in esperienze ed
evasioni degradanti che sviliscono la
persona e rovinano la capacità di buone
relazioni, anche familiari;
- chiudersi nell’ozio senza sapere come
ammazzare il tempo nel vano tentativo di
soffocare la noia con altra noia; non va
poi dimenticato poi il proverbio: “l’ozio
è il padre dei vizi”;
- trascurare la moralità, l’onestà, la
decenza, la correttezza nel proprio
comportamento,
perché
i
comandamenti di Dio e la dignità della
persona non vanno in vacanza;
- dimenticare il Signore e i propri doveri
religiosi, ad esempio, la preghiera, la
santificazione del giorno del Signore,
ecc.; il tanto tempo libero dovrebbe anzi
favorire alcune esperienze religiose
particolarmente significative, che magari
non sono possibili nel resto dell’anno.
L’elenco potrebbe continuare,
ma
ciascuno lo può fare per conto proprio.
Fare il contrario di quanto indicato nelle
esemplificazioni accennate è occupare,
riempire di bene il proprio tempo libero.

BUONA VACANZA!

TANTISSIMI AUGURI DI BUONE VACANZE
DA TUTTA LA NOSTRA REDAZIONE
Con questo numero del foglietto parrocchiale, la Redazione augura a tuti i
suoi lettori buone vacanze. Vacanze che siano davvero nel segno del
riposo e magari riscoprire la pace del Signore. La prossima settimana “La
Piazzetta” uscirà in forma ridotta. Riprenderemo nel mese di settembre.
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Domenica 22 giugno
21.00 Musica e ballo con “Stefano e i Nevada”

presso il campo dietro il Duomo.

Giovedì 26 giugno
21.00 Ballo & musica ballo country dancers con
il gruppo “FIREWOOD” presso il campo dietro il Duomo.

ANNIVERSARI
Questa domenica, durante la S.Messa delle ore
10.30, celebreremo gli anniversari:
-di Suor Maria Raffaella, 50° di vita consacrata;
-di Suor Maria Antonietta, 60° di vita consacrata;
-175° anno della nascita della venerabile Elena
Silvestri;
-130° anno della Fondazione dell’Istituto “Gesù
Bambino”;
-di Padre Maurizio Pettenà, 25° di sacerdozio;
-25° anno di fondazione della Corale.
La Comunità parrocchiale rivolge a tutti le più
vive congratulazione ed assicura il fraterno aiuto della preghiera.

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
Dal 1° luglio entra in vigore l’orario estivo delle Sante Messe, per tutto il mese di luglio e di
agosto. Dal lunedì al venerdì la Santa Messa
sarà celebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della sera). Il sabato ci sarà la Santa Messa
alle ore 8.00 e la prefestiva alle ore 18.30.
Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe
rimane invariato.

MOSTRA
Vi invitiamo a visitare la mostra di pittura del
prof. Clauco Benito Tiozzo allestita presso la
cappella del nostro Duomo. La mostra è
aperta: 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.

Venerdì 27 giugno
21.00 La Corrida, talenti nascosti. Grande
spettacolo amatoriale: divertimento assicurato!!!

Sabato 28 giugno
“CHIUSURA GREST 2014
15.30 Ritrovo ragazzi per giochi e tornei di tutte le squadre.
17.30 Santa Messa all’aperto nel campo dietro
la chiesa;
20.00 Premiazioni delle squadre del GrEst.
21.00 Serata finale con il gruppo ”ASSD DANZE COREOGRAFICHE” (Campioni Italiani assoluti nel 2012).

CAMPI ESTIVI
MEDIE dal 3 al 10 agosto (Passo Brocon)
(dalla I alla III classe già frequentata)
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 27 LUGLIO
SUPERIORI dal 12 al 21 agosto A MEDJUGORIE
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 3 AGOSTO

OBOLO DI SAN PIETRO
Si chiama “Obolo di san Pietro” l’aiuto economico che i fedeli offrono al Santo Padre, come
segno di adesione alla sollecitudine del successore di Pietro per le molteplici necessità della
Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi. Il Pontefice, come pastore di tutta la Chiesa, si preoccupa anche delle necessità materiali di diocesi povere, istituti
religiosi e fedeli in gravi difficoltà: tra i destinatari degli aiuti figurano infatti poveri, bambini, anziani, emarginati, vittime di guerre e disastri naturali, senza contare gli aiuti particolari a
vescovi o diocesi in situazione di necessità,
nell’ambito ad esempio dell’educazione cattolica, ma anche dell’assistenza a profughi e migranti. Domenica prossima, 29 giugno, raccoglieremo “l’obolo di San Pietro” per donarlo a
Papa Francesco. Anche se siamo poveri ognuno
dia quel che può, perché Papa Francesco possa
aiutare i più poveri di noi. I poveri aiutano i
poveri: che meraviglia!

MERCATINO
Oggi è possibile visitare il mercatino artigianale
con utili e fantasiosi prodotti creati interamente
dalle signore del ricamo.

