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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 17
AGOSTO
2014
XX DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

GIARE/DOGALETTO

7.00 † GRISELDA, LINO e GENITORI
9.00 † pro populo
10.30 † per le anime
18.00 † DONÒ GINO

SANTE MESSE SOSPESE

LUN 18

8.00 † per le anime

MAR 19

8.00 † per le anime

MER 20
SAN BERNARDO
ABATE E DOTTORE
DELLA CHIESA

GIO 21
S. PIO X PAPA

VEN 22
B.V. MARIA REGINA

8.00 † per le anime

8.00 † PIADI LINO

8.00 † per le anime
8.00 † DONÀ AGOSTINO

SAB 23
PORTO

16.00 MATRIMONIO DI LUCENTE FABIO e
LUCATELLO VERONICA
18.30 † BREDARIOL MARIA
† CONIUGI BERATI
† MANZINI GIUSEPPINA e GIUSEPPE

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † SAVETON GIORGIO e GENITORI

DOM 24
AGOSTO
2014
XXI DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

GIARE/DOGALETTO

9.00 † FAM. BOBBO GIOVANNI e
FAM. INGENIERI ANTONIO
10.30 † 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI:
GIOVANELLI MARIO e
SCARDACE FRANCESCA
† GIOVANELLI LAMBERTO, SCARDACE
GIUSEPPE, ROSA e SANTINA.
COSTANZO, CARMELA e ANTONINO
† PULIERO SANTE
15.30 MATRIMONIO DI CAVALLIN ALBERTO e
MOLINARI ERICA
18.00 † FORMENTON ARTURO

SANTE MESSE SOSPESE

redazione c/o canonica
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1° SETTEMBRE 2014
GIORNATA PER
LA CUSTODIA DEL CREATO
Alcuni tratti del messaggio:
“ Educare alla custodia del creato,
per la salute dei nostri paesi e delle
nostre città”.
“Si spergiura, si dice il falso, si
ruba, si uccide, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa
sangue su sangue. Per questo è in
lutto il paese e chiunque vi abita
langue, insieme con gli animali
selvatici e con gli uccelli del cielo;
persino i pesci del mare periscono”. (Osea 4).
Sembra scritta per i nostri tempi
questa tremenda pagina di Osea.
Raccoglie tante nostre dolorose
analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono molti territori
inquinati in Italia e nel mondo. Se
infatti viene spezzata l’armonia
creata dall’alleanza con Dio, si
spezza anche con la terra che langue, si diventa nemici versando
sangue su sangue e il nostro cuore
si chiude in paura reciproca, con
falsità e violenza.
Scrive Papa Francesco: “ Come
esseri Umani, non siamo solo beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha tanto strettamente
uniti al mondo che ci circonda che
la desertificazione del suolo è come
una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l’estinzione di una
specie come fosse una mutilazione!
Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione
e di morte che colpiscono la nostra
vita e le future generazioni”.

Per il calendario parrocchiale del 2015, chiediamo la collaborazione di tutti per scovare foto che
ritraggano “usi e costumi” della vita a Gambarare dei nostri avi, indicativamente fino agli anni 70. Non
si tratta di un concorso fotografico, ma di un modo simpatico per riscoprire le nostre radici nel territorio
di Gambarare e dintorni: come ci si divertiva, com’erano la scuola, i matrimoni, il lavoro dei campi… e
chi più ne ha più ne metta. Le foto, meglio se accompagnate da un testo a commento, possono essere
consegnate in canonica con i propri riferimenti per la restituzione oppure inviate in formati jpg a
“lapiazzetta@gambarare.it”
Grazie a tutti !!!

Duomo San Giovanni Battista
Parrocchia di Gambarare

domenica 17 agosto 2014

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

XX Domenica del tempo ordinario
PRIMA

IS 56,1,6-7

LETTURA

Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per
venire, la mia giustizia sta per rivelarsi.
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per
servirlo e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi, quanti si guardano dal
profanare il sabato e restano fermi nella mia
alleanza, li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi
sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà
casa di preghiera per tutti i popoli».

Parola di Dio
SALMO

Rendiamo grazie a Dio

RESPONSORIALE

Sal 66

Popoli tutti, lodate il Signore
Alleluia
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.

R

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.

R

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti,
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

R

SECONDA

LETTURA RM11,13-15.29-32

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come
apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se
infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e
la chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi
un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora
avete ottenuto misericordia a motivo della loro
disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da

voi ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO

AL

VANGELO

Alleluia, alleluia
Gesù annunciava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

Alleluia
VANGELO

MT 15,21-28

Dal vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso
la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna
Cananèa, che veniva da quella regione, si mise
a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato
mandato se non alle pecore perdute della casa
d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei
figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore –
disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano
le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande
è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E
da quell’istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

PREGHIAMO PER LA
BUONA RIUSCITA
DELL’INVIATO DEL PAPA
FRANCESCO IN IRAQ
PER FAR SENTIRE “LA
VICINANZA DEL PAPA
ALLE POPOLAZIONI
SOFFERENTI.

