
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 23 

NOVEMBRE 

2014 

NOSTRO SIGNORE  

GESÙ CRISTO  

RE DELL’UNIVERSO 

  7.00 pro populo 
          INTENZIONE OFFERENTE 
 

  9.00 † GOTTARDO GINO 
          † DESTRO ROLANDO 
          † TERREN FLAVIO, GIOVANNI e RITA 
          † BEGGIORA GIORGIO, GENITORI e  
             FRATELLI 
 

10.30 † MARCATO LUIGI e BASSO ANGELINA 
 

17.00 † FAM. LIVIERO e GIRARDI 
          † COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30  
SACRAMENTO  

DELLA CRESIMA  

Giare 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA, CLAUDIA 
             e GIORGIO 

DOGALETTO 

11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † QUINTO DORINO   
          † BARINA ADRIANO 
          † AGNOLETTO LORENZO, BUSANA ELENA e 
             NONNO 
          † VESCO MARZIO e RIZZO PIERINA 
          † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e RUGGERO 
          †  CARRARO GIUSEPPE e RINA 

LUN 24 

  8.00 † per le anime 
 
 

17.30 † per le anime 
20.30 - GdA fam.MENIN  

MAR 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
 

17.30 † SPOLAOR MARIA e MINTO GIUSEPPE 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 26 

  8.00 † per le anime 
 
 

17.30 † per le anime 

15.00 - GdA fam.MARIN 
20.00 - GdA fam.PULLIERO 
20.00 - GdA fam.FAVARETTO 
20.30 - GdA fam.TERREN 

GIO 27 

  8.00 † per le anime 
 
 

17.30 60° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:  
          TERREN GIANNINO e FABRIS RITA 

15.00 - 20.30 CAMMINO DI FEDE 

VEN 28 

  8.00 † per le anime 
 
 

17.30 † PETTENON ERNESTO, BRUNA, OLIVIERO 
             e ADELE 

20.30 - GdA fam.CORRÒ 

SAB 29  

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † PELOSATO GIUSEPPINA 
          † BODRIN GIUSEPPE 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA e MIRELLA 
             MARIA 
          † FERIAN ARMANDO e GENITORI 

14.30 CONFESSIONI 
09.30 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ e 2^ MED. 

Porto 

17.30 † BIASIOLO GIOVANNI, PULCHERIA e GINO 
          † TREVISAN DANTE e RITA 
          † BODRIN GIUSEPPE 
          † SEGATO ALBERTO, GILBERTO e  
             VALENTINA 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 30 

NOVEMBRE 

2014 

I DOMENICA DI 

AVVENTO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † CORRADI GIOVANNI e IDA 
 

10.30 BATTESIMO DI RUFFATO EDOARDO 
          50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:  
          COIN SERGIO e NALETTO RITA 
          † MASON OSCAR e GENITORI 
          † FAM. PREO UMBERTO 
 

17.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e DINA 
          † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO  
             GIOVANNI e GIOVANNA  
          † FECCHIO SILVANO 

ATTENDIAMO 
VIGILANTI  

LA VENUTA 
DEL  

SALVATORE 
Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 22 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò 
le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando 
si trova in mezzo alle sue pecore che erano state 
disperse, così io passerò in rassegna le mie pe-
core e le radunerò da tutti i luoghi dove erano di-
sperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso 
condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò ri-
posare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca 
della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella ma-
lata, avrò cura della grassa e della forte; le pasce-
rò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Si-
gnore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e peco-
ra, fra montoni e capri. 
 

Parola di Dio                    Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.  
 

Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce.                  R 
 

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.                                R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.                                   R 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.                                           R 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di colo-
ro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo ver-
rà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceve-
ranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima 
Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 

PRIMA LETTURA       Ez.34,11-12.15 

SECONDA LETTURA     1Cr 15,20-26 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide!           Alleluia 

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

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua de-
stra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla crea-
zione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-
mo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In veri-
tà io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi ange-
li, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non 

VANGELO                    Mt 25,31-46 

quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando 
egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere 
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L’ultimo nemico a essere annientato sarà la mor-
te. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, an-
ch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli 
ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in 
tutti  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderan-
no: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in car-
cere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli ri-
sponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 

che non avete fatto a uno solo di questi più pic-
coli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

Oggi è un giorno speciale per la nostra 
comunità parrocchiale, che si veste di gioia 
e di riconoscenza a Dio, per un gruppo di 
ragazzi e ragazze che desiderano aumentare 
il loro impegno come cristiani già adulti, per 
mezzo della forza dello Spirito Santo. 
Ricevendo lo Spirito Santo questi ragazzi 
completano l’iniziazione cristiana. La nostra 
comunità si riunisce intorno a questi ragazzi 
e ragazze che oggi ricevono il sacramento 
della Confermazione, rinnovando ancora 
una volta il mistero della Pentecoste. 
L’immagine che vediamo rappresenta una 
colomba che vola in alto, lasciando alle 
spalle frutti saporiti. Ti affidiamo questi 
ragazzi perché sappiano sempre fare scelte e 
compiere gesti alla luce della Tua Parola. 
Solo volando alto potranno essere per gli 
altri sale che dà sapore alla vita. 

Oggi lo Spirito Santo scende a portare i suoi sette doni a: 
AGNOLETTO ANNA  
ANTONELLO ASIA  
BETTO GENNY  
BIESSO FABRIZIO  
BERTIATO SARAH  
BELLINI SIMONE  
BIAGINI STEFANO  
BRIGANDÌ MICHELE  
CARAVOTTA ROSARIO F.  
CAPUOZZO GIADA  
CHIANCONE ALESSIA  
CORRÒ EMMA  
CRISMALE GAIA  
DALLA COSTA SEBASTIANO  
DI LIBERTO MICHELLE  
DONÀ SELLY 
FASOLATO GABRIELE  
FERRANTE GAIA  
FIAMMENGO NICOLE  
FILIPPETTO GIULIO  
FRANCHIN EROS  
GIRARDI ALESSANDRA  
GIACOMETTI ELEONORA  

      LA CHIESA MATTEO  
       MAGNABOSCO GIUSEPPE  

MAGNO MICOL  
MARTIGNON KEVIN  
MATEAZZI GIORGIA  
MAZZUCCATO LORENZO  
MOSCA CONSUELO  
NARDO DIEGO 
NOVELLO KEVIN 
PAVAN ALICE 
PAVAN MATTIAS  
RIGATO THOMMAS  
ROCCA EMILIA 
RUBIN HENRIQUE  
SCATAMBURLO CRISTIAN 
SCANTAMBURLO GIADA  
SCARPA CAROLINA ANNA  
VIOLA FRANCESCA 
VOLPATO NICOLÒ  
VERGINE ASIA 
VILLANI SARA 
TERREN ALESSIO 
TERREN EMANUELE 

PROVA dei VESTITI  
per la PROCESSIONE 

Continua la prova dei vestiti per i bambini e gli 
adulti. Ogni giorno (esclusi il sabato e la dome-
nica), dalle 16.00 alle 18.00, presso la nostra 
Scuola dell’Infanzia, le signore vi aspettano per 
scegliere e provare i vestiti dei figuranti. 

Il cammino di Avvento 2014, (1a domenica 30 novembre), si inquadra 

nell’orizzonte pastorale diocesano 2014‐2015 che ha come titolo “Cantare 
la fede” e desidera sviluppare questa immagine del canto corale quale chia-
ve di lettura del Natale e del periodo di preparazione ad esso, nelle diverse 
parrocchie. L’espressione “cantare la fede” suggerita da Papa Francesco e 
rilanciata dal nostro Patriarca, non è solo un’azione, ma contiene già in sé 
la motivazione: la gioia del Vangelo è ciò che sprigiona e alimenta il canto. 
Una fede cantata è dunque una fede che riconosce in Gesù Cristo la melo-
dia più bella da far giungere ad ogni uomo o donna, grande o piccolo, invi-

tandolo per “contagio” ad unirsi al coro dei credenti. Le letture della domenica son dunque la struttu-
ra di questo cammino di Chiesa, nel quale innestiamo una “nota” diocesana per camminare 
“accordati”. In questo caso specifico, non con il classico LA, ma con un SI’, per sottolineare la no-
stra personale e comunitaria partecipazione alla gioia del Natale, a cui gli stessi angeli ci invitano, 
nel Vangelo della notte di natale, assieme a tutti gli “uomini che egli ama”. Accanto alla figura di 
Giovanni Battista e a quella di Maria, che sempre la Chiesa ci affida, ci accompagnerà anche San 

Francesco con la sua originalissima “interpretazione” del canto‐della‐fede.  

  1^ domenica 2^ domenica 3^ domenica 4^ domenica 

Vangelo Mc 13, 33‐37 Mc 1, 1‐8 Gv 1, 6‐8. 19‐28 Lc 1, 26‐38 

Titolo Occhio all’attacco! Giovanni, the voice La più bella musica 

mai scritta 

Una sinfonia 

in SI’ maggiore 

Tema La vigilanza.  

Il proprio compito 

Le nostre capacità La testimonianza La disponibilità  

e la condivisione 

Segno Maestro/direttore Voce del cantante Spartito Nota SI’ 

Nella vita 
di San 
Francesco 

Dalla vita agiata alla 
chiamata del crocifisso 

La spogliazione in piazza – i 

giovani che accorrono a San 

Damiano 

Francesco e il suo  
rapporto strettissimo 
con Gesù – la predica-
zione 

L’episodio di Greccio – 
il suo amore per il  
bambinello 

Questo il percorso dell’Avvento nelle 4 settimane: 

OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI 
Oggi, 23 novembre, celebriamo la Giornata nazionale di sensibilizzazione delle Offerte per il sostentamento 
dei sacerdoti. Questa giornata vuole sensibilizzare i fedeli a donare un’Offerta per tutti i sacerdoti”, 
afferma Paolo Mascarino, responsabile del Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economi-
co alla Chiesa Cattolica. “E’ un segno per dire grazie a chi ha dedicato la sua vita al Vangelo e al 
servizio del prossimo. Le Offerte per i sacerdoti vengono raccolte a livello nazionale e contribuisco-
no ad assicurare il necessario a tutti i preti diocesani in Italia, in particolare a coloro che prestano il 
proprio ministero pastorale nelle comunità più piccole e bisognose, e a quelli anziani e malati.  
Basta anche 1 euro al mese, poco come rinunciare ad un caffè, per dire loro “grazie”. 

GITA SULLA NEVE 
Domenica 4 gennaio la nostra parrocchia orga-
nizza un gita di un giorno al palaghiaccio di 
Asiago, con pranzo al sacco. Chiunque fosse 
interessato può dare la propria adesione rivol-
gendosi a don German entro domenica 14 di-
cembre. Il costo è di 20 euro a persona.  


