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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 26
OTTOBRE
2014

XXX DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

7.00 † pro populo
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† FAM. DANIELI e BERTON
† RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA
9.00 † MINOTTO ERMES, GENITORI e FRATELLI
† TOFFANO ADAMELLO
† MATTIELLO RENATO e SECONDA
10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
DI MICHELE MION e ZANCATO GRAZIELLA
† VALOTTO CARLO, RENZO e DE LORENZI
EMMA
† TERESINA, GALLIANO MION, ARGIA e
AURELIO ZANCATO

redazione c/o canonica

——
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“MAESTRO, NELLA
LEGGE, QUAL É
IL GRANDE
COMANDAMENTO?”
TORNA
L’ORA SOLARE

16.30 RECITA DEL ROSARIO

17.00 † FORMENTON ARTURO
† CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e
GIUSEPPE
† GRANDESSO GIACOMO e ANTONIETTA

Giare

10.00 † FAM. ANTONELLO e DALLA COSTA

17.00 RECITA DEL ROSARIO

MAR 28

11.00 † MASO LUIGI e CESARE
† BERTOCCO ALESSANDRO
† MARIN MARINO e GENITORI
8.00 † per le anime
17.30 † RIVECCHIO ANNA
† SERENA BRUNO
8.00 † per le anime
17.30 † MASO NEREO

MER 29

8.00 † per le anime
17.30 † PELOSATO GIUSEPPINA

17.00 RECITA DEL ROSARIO
19.30 CENA E INCONTRO
RAGAZZI III° MEDIA

GIO 30

8.00 † per le anime
17.30 † NARCISA AMEDEO e
SAVINO SCANTAMBURLO
† TREVISAN GRAZIANO e NONNI

17.00 RECITA DEL ROSARIO

DOGALETTO

LUN 27

VEN 31

8.00 † per le anime
18.30 † GONELLA LUIGI

7.00 † REATO GIOVANNI e ROSA
† BIASIOLO ITALIA e GIACOMO

SAB 1°

NOVEMBRE
Tutti i Santi
Porto

DOM 2
NOVEMBRE
2014

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I
FEDELI DEFUNTI

9.00 † ZAMPIERI SILVIO
† MANDRO OLIVO e FAMIGLIA
† REATO LUIGI e FAMIGLIA
† GAZZATO IDA † BORTOLOZZO BRUNO
10.30 † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE
14.00 † ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO RIGHETTO
† LUGATO BRUNO, FRATELLI e GENITORI

FESTA DEL PATRONO

17.00 RECITA DEL ROSARIO

DALLE 14.30 CONFESSIONI
18.00 RECITA DEL ROSARIO
19.30 CENA E INCONTRO
SUPERIORI

DAL POMERIGGIO
SI APRE IL MERCATINO
ARTIGIANALE

Al termine della S.Messa
delle 14.00 ci recheremo in
processione in cimitero.
RACCOLTA CARITAS ALLE
PORTE DEL CIMITERO
MERCATINO ARTIGIANALE

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† GUSSON BRUNO
INTENZIONE FAM. DE MUNARI
9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA
† NARSI GIUSEPPE e MARIA
† RAMPIN ANTONIO † BRUNELLO BEPPINO
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† GRANDESSO SANTE e BASTINAELLO ELISA
17.00 † pro populo
† DEFUNTI DELL’ANNO
† BALDAN GIANFRANCO

Giare/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

RACCOLTA CARITAS ALLE
PORTE DEL CIMITERO
MERCATINO ARTIGIANALE

“

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

domenica 26 ottobre 2014

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

XXX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

Es 22,20-26

Dal libro dell’Èsodo

Così dice il Signore: «Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la
mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le
vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli
alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello
del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è
il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso»
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 17
Ti amo, Signore, mia forza

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
R
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
R
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
R

SECONDA LETTURA

1Ts 1,5c-10

Dalla prima lettera di san Paolo
ai Tessalonicési
Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in
mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore,
avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia. Infatti per mezzo vostro la
parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è
diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare
come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi
siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio

vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, che
egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci
libera dall’ira che viene.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia

VANGELO

Mt 22,34-40

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù
aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello:
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da
questi due comandamenti dipendono tutta la
Legge e i Profeti».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
La Chiesa ci propone per suffragare le anime
del Purgatorio anche la pratica delle
"indulgenze". Queste ottengono la remissione
della pena temporale dovuta per i peccati. Ogni
colpa, anche dopo il perdono, lascia come un
debito da riparare per il male commesso. La
Chiesa traendo dal suo tesoro "spirituale", costituito dalle preghiere dei Santi e dalle opere buone compiute da tutti i fedeli, quanto è da offrire
a Dio perché Egli "condoni" alle anime dei defunti quella pena che altrimenti essi dovrebbero
trascorrere nel Purgatorio. L’indulgenza più
nota è legata alla commemorazione di tutti i
defunti, il 2 novembre, mediante: visite alle
tombe, celebrazione Eucaristica al cimitero,

CARITAS

Nella festa di tutti i Santi (sabato 1°
novembre) e nel giorno del ricordo dei Defunti
(domenica 2 novembre), alle porte del
Cimitero, si potrà dare l’offerta per
la
CARITAS parrocchiale in suffragio dei defunti.
Se qualcuno desiderasse collaborare e rendersi
disponibile è pregato di rivolgersi a Lino
Borella, tel.3491461582

PROCESSIONE CIMITERO

Sabato 31 ottobre, alle ore 14.00, sarà celebrata
la S. Messa presieduta da don Cristiano,
Vicario Foraneo. Al termine ci recheremo in
processione in cimitero pregando e cantando la
fede nella resurrezione portando ciascuno un
lume come segno della fede nella vita eterna.
Partiremo dal monumento dei Caduti per
ricordare nel centesimo anno i nostri soldati
caduti in guerra.

RITIRO

Domenica 2 novembre, dopo la S. Messa delle
ore 9.00, guidati da un padre francescano
potremo vivere alcune ore di riflessione e di
preghiera in ritiro. L’invito è rivolto a tutti ma
in modo particolare ai catechisti ed animatori.
Il pranzo sarà condiviso con un primo caldo
mentre il secondo sarà al sacco.

CATECHESI del PATRIARCA

Martedì 28 ottobre, alle 20.30, presso il Duomo
di Mestre, il nostro Patriarca Francesco Moraglia ci offrirà la prima catechesi sui cui saremo
invitati a riflettere.

CATECHISMO SOSPESO

Il catechismo di venerdì 31 ottobre è stato sospeso in quanto tutti i ragazzi sono stati invitati
a partecipare alla S.Messa delle 9.00 di sabato
1° novembre. Subito dopo, in patronato, si
svolgerà la colazione per i bambini.

visita a una Chiesa. Si può lucrare l’indulgenza
plenaria a partire dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre. Si può lucrare
una sola volta ed è applicabile solo ai defunti.
Visitando una Chiesa, (si reciti almeno un Padre nostro e il Credo). A questa si aggiungono
le tre solite condizioni: Confessione, Comunione, preghiera secondo le intenzioni del
Papa (Pater, ave, gloria). Queste tre condizioni
possono essere adempiute anche nei giorni
precedenti o seguenti il 2 novembre. Nei giorni dall’1 all’8 novembre chi visita il cimitero e
prega per i defunti può lucrare una volta al
giorno l’indulgenza plenaria, applicabile ai
defunti, alle condizioni di cui sopra.

Confessioni per la solennità dei Santi

In occasione della solennità dei Santi e della
commemorazione dei Defunti, i nostri sacerdoti
e un sacerdote straordinario saranno
disponibili, per chi desidera accostarsi al
Sacramento del Perdono, nei
seguenti giorni:
venerdì 31 ottobre, dalle 15.00
alle 19.30;
sabato 1 e domenica 2 novembre,
tutta la giornata.
S.MESSA PER I DEFUNTI DELL’ANNO
Per ricordare i nostri fratelli che sono tornati al
Padre durante l’anno in corso, il 2 novembre
alle 17.00, celebreremo l’Eucaristia alla quale
invitiamo tutti, ma in modo particolare i
familiari. Preghiamo per i defunti perché
abbiano, nel Signore, il dono della pace e della
vita eterna.

IL PATRIARCA FRA NOI!

Il 1° dicembre, dalle 15.30 alle 22.00, il Patriarca visiterà la nostra comunità parrocchiale incontrando le persone di varie età e i gruppi parrocchiali. Sulle prossime edizioni dei foglietti
parrocchiali pubblicheremo nel dettaglio il programma della visita.

CAMBIO DELL’ORA

Questa domenica, 26 ottobre, portare le lancette dell’orologio un’ora indietro. Con l’arrivo dell’ora solare, la S. Messa domenicale
delle ore 18.00 viene anticipata alle ore 17.00
e quella feriale alle ore 17.30

DISPONIBILI DVD

Sono disponibili, su richiesta, i Dvd relativi alle
ultime due Messe celebrate da don Fabio e le
scenette animate dai giovani. L’offerta è libera.
Per prenotazioni rivolgersi a don Luigi.

ORARIO SETTIMANALE della CATECHESI
CLASSE

GIORNO

ORE

I ELEMENTARE

SABATO (ogni 15 giorni)

14.30-16.00

II ELEMENTARE

VENERDÌ

14.30-16.00

II ELEMENTARE

SABATO

9.30-11.00

III ELEMENTARE

VENERDÌ

14.30-16.00

III ELEMENTARE

SABATO

9.30-11.00

IV ELEMENTARE

VENERDÌ

14.30-16.00

IV ELEMENTARE

SABATO

9.30-11.00

V ELEMENTARE

VENERDÌ

14.30-16.00

V ELEMENTARE

SABATO

9.30-11.00

I e II MEDIA

SABATO

16.30-18.00

GIORNATA DI RINGRAZIAMENTO

Domenica 9 novembre, si svolgerà la 64a
Giornata Nazionale del
Ringraziamento, appuntamento
ormai consueto
per
l’inizio d’autunno. Vogliamo
festeggiare
tutti insieme questa giornata ed esprimere il
sentimento di gratitudine al Creatore per i doni
della terra e del lavoro. Al termine della Santa
Messa delle 10.30, ci porteremo nel campo dietro al Duomo dove verrà impartita la benedizione ai lavoratori dei campi, alle produzioni agricole e ai mezzi agricoli. Alle 12.00 ci ritroveremo in Patronato dove verrà servito il pranzo
preparato con prodotti locali e di stagione in
onore a tutti gli agricoltori Sono aperte le
iscrizioni, presso la canonica, fino a mercoledì 5 novembre.

AUGURI A…

...Alex Sacchetto che venerdì 24 ottobre ha
compiuto 11 anni. Tanti auguri dal papà Roberto, dalla mamma Cristina, dalla sorella Denise e
da tutti gli amici in modo particolare da Luca e
Antonella.

INCONTRO

Venerdì 31 ottobre, ore 19.30, primo incontro
con i ragazzi delle Superiori. Portare qualcosa
per condividre la cena.

MERCATINO di OGNISSANTI

A partire dal pomeriggio di venerdì 31 ottobre, sabato 1° e domenica 2 novembre, le
signore del gruppo lavoro/ricami esporranno i
loro capolavori in patronato. Il ricavato sarà
destinato per le necessità della nostra parrocchia.

