redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

——
Duomo San Giovanni Battista

7.00 pro populo
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 29
GIUGNO
2014
SANTI PIETRO e
PAOLO
APOSTOLI

GIARE/DOGALETTO

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
† COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA

8.00 † per le anime

MAR 1
LUGLIO

8.00 † PELOSATO MARIA e LAZZARIN SILVIA
† TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA

MER 2

Parrocchia di Gambarare

ULTIMO GIORNO PER VISITARE LA MOSTRA DI PITTURA DEL PROF. CLAUCO BENITO TIOZZO ALLESTITA
PRESSO LA
CAPPELLA DEL NOSTRO
DUOMO

Ore 06.45 ritrovo
Ore 07.00 PARTENZA
CAMPO ELEMENTARI

8.00 † PENAZZATO MARIA e SILVIO

GIO 3
8.00 † per le anime

San Tommaso,
apostolo

VEN 4

S.ELIODORO

7.30 † GUGLIELMO RIGHETTO
† FABRIS LIA
8.00 † per le anime

SAB 5
PORTO

DOM 6
LUGLIO
2014
XIV DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

18.30 † BISON DIONISIO
† ZILIOTTO ORESTE, BETTIO MARIA
e ZUIN GAETANO

PRIMO VENERDI’ DEL MESE

BUONA ESTATE
A TUTTI!

Un’ennesima estate di crisi, un’ennesima estate in
cui la maggioranza degli
SANTA MESSA SOSPESA
italiani, così dicono le stati7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
stiche, non potranno pren† RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO,
dersi il periodo di ferie spoALESSANDRO, ROSALIA E ANTONIETTA
standosi da casa ma accontentandosi di qualche
9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA
fine-settimana al mare o in
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
montagna…
LORENZO E GIOVANNA
Ma non spaventiamoci:
† FONTOLAN LORETA

18.00 pro populo

GIARE/DOGALETTO

20.30 INCONTRO
PARTECIPANTI
CAMPO FAMIGLIE

SANTE MESSE SOSPESE

(continua)

domenica 29 giugno 2014

SANTI PIETRO e PAOLO APOSTOLI

MOSTRA DI PITTURA
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LUN 30
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PRIMA LETTURA

Ap 12,1-11

Dagli atti degli Apostoli
In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di
spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo
che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli Àzzimi. Lo
fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro
soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre
Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera
per lui. In quella notte, quando Erode stava per
farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene,
stava dormendo, mentre davanti alle porte le
sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si
presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo
destò e disse: «Àlzati, in fretta!». E le catene gli
caddero dalle mani. L’angelo gli disse: «Mettiti
la cintura e légati i sandali». E così fece. L’angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!». Pietro
uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per
opera dell’angelo: credeva invece di avere una
visione. Essi oltrepassarono il primo posto di
guardia e il secondo e arrivarono alla porta di
ferro che conduce in città; la porta si aprì da sé
davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada
e a un tratto l’angelo si allontanò da lui. Pietro
allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente
che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha
strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che
il popolo dei Giudei si attendeva».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

SAL 33

Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
R
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: mi ha
risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti
non dovranno arrossire. Questo povero grida e
il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
R

L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli
che lo temono, e li libera. Gustate e vedete
com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui
si rifugia. R

SECONDA LETTURA

2Tm 4,6-8.17

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa
vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi
resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che
hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato
forza, perché io potessi portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.Tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze
degli inferi non prevarranno su di essa.
Alleluia.

VANGELO

MT 16.13-19

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di
Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli:
«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?».
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista,
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».
disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu,
Simone, figlio di Giona, perché né carne né
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio
che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei
cieli».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

