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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † CALLEGARO ADRIANO e BABBATO OLGA

DOM 14
III DOMENICA
di AVVENTO

9.00 pro populo
† GOTTARDO LIDIA
† EMMA e GUGLIELMO PETTENÀ, FIGLI, GENERI
e NUORE
† ITALIA e GIOVANNI RIGHETTO, FIGLI, GENERI
e NUORE

——

DOPO LA S.MESSA DELLE
9.00 INCONTRO CON IL
RETTORE DEL SEMINARIO
DEI CHIERICHETTI DALLA
1^ MEDIA ALLA 5^ SUPER.

DOGALETTO

LUN 15
MAR 16
MER 17
GIO 18

VEN 19

11.00 † MARIN MARIA, UGO e FIGLI
† CONTIERO GABRIELLA, GENITORI ANNAMARIA
e MARIO
† QUINTO VIRGINIO e GENNARI, ELVIRA e NONNI
8.00 † per le anime
17.30 † MILAN TERESINA e BUSANA ROMEO
† POPPI ITALO e ANTONIO
8.00 † CHECCHIN MARIA
† PIADI LINO
17.30 † CORRÒ ELENA e MASON SANTE
8.00 † PETTENÀ CELSO
17.30 † per le anime
8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA
17.30 † per le anime

8.00 † per le anime
17.30 † FAM. LIVIERO

19.45 – 21.00 INCONTRO 3^ MEDIA

INIZIO NOVENA DEL S.NATALE
8.00 e 17.30
16.00 PROVE RECITA NATALE
NOVENA DEL S.NATALE
8.00 e 17.30
NOVENA DEL S. NATALE
8.00 e 17.30
15.00 CAMMINO DI FEDE
20.30 RECITA DI NATALE
NOVENA DEL S.NATALE
8.00 e 17.30
14.30 CATECHESI 2^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 4^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
20.30 INCONTRO SUPERIORI

8.00 † per le anime
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 20

Porto

NOVENA DEL S.NATALE
8.00 e 17.30

18.30 † BREDARIOL MARIA
† FASOLATO GUIDO e IDA
† TONIOLO ANGELO e AGNESE
† GAMBARO ADRIANO e UMBERTINA ZIGANTE
† GREGUOLO SILVANO, GENITORI, FRATELLI e
COGNATA † MORETTI CARLA

14.30 CONFESSIONI

17.30 † per le anime

17.00 RECITA S. ROSARIO

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

7.00 † CARLIN LUIGI e GEMMA

DOM 21
IV DOMENICA
di AVVENTO

9.00 pro populo
† BELLIN MARIO e LUIGIA
† SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI
† FASSINA GINO e SPERANZA
† ANTONIO, ELVIRA, ROBERTO COSMA e
SAVINO SCANTAMBURLO
10.30 † FAM. BARCHERI e CADORE
† BAREATO ANTONIO, SEMENZATO LUIGI e
EUFRASIA
17.00 † ANNIBALE MAURO
† FORMENTON ARTURO

Giare
DOGALETTO

10.00 † FAM. CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e LUIGIA
11.00 † MASO LUIGI, CESARE, TERESINA e FIORELLA

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

DOMENICA DELLA CARITÀ
ORE 15.00
INCONTRO
A SAN MARCO
CON IL PATRIARCA

18.30 CONCERTO
DI NATALE
IN OCCASIONE
DEL 25°
ANNIVERSARIO
DELLA
NOSTRA CORALE

domenica 14 dicembre 2014

III DOMENICA di AVVENTO
Is. 61,1-2.10-11

Dal libro del profeta Isaìa

10.00 † FAM. CASAGRANDE ROMANO e TERESA

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

10.30 † TANDUO MARINO, MARCELLO, RICCARDO e
ORLANDA
† DITTADI SERGIO
17.00 † DONÒ GINO
† SORATO CESARE

Giare

redazione c/o canonica

Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del
Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la
mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto
con il mantello della giustizia, come uno sposo
si mette il diadema e come una sposa si adorna
di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi
germogli e come un giardino fa germogliare i
suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare
la giustizia e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è
sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio.
Alleluia

VANGELO

Gv 1,6-8.19-28

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

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Lc 1.46
La mia anima esulta nel mio Dio.
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno
beata.
R
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
R
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.

R

SECONDA LETTURA 1Ts 5-16-24
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio
della pace vi santifichi interamente, e tutta la
vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi
chiama: egli farà tutto questo!
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome
era Giovanni. Egli venne come testimone per
dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti
e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il
Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque?
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il
profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di
te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». Quelli che
erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo
interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo
nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non
conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io
non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

DOMENICA di AVVENTO

VISITATE il PRESEPE

In ascolto della Parola di Dio

La figura del Battista viene riproposta per ben due settimane nella liturgia dell’anno B proprio per
sottolineare due aspetti della testimonianza cristiana: il coraggio nel metterci la propria faccia e il
sapere che non si annuncia se stessi, ma sempre e comunque il Signore Gesù. Il Vangelo di domenica scorsa ci ha mostrato come Giovanni si è fatto “voce” perché il Cristo (il canto) potesse raggiungere il cuore degli uomini, oggi le domande che gli vengono rivolte dai sacerdoti e dai levìti
sembrano volerlo far cadere in trappola. Sarebbe facile, infatti, per Giovanni raccogliere il successo
della sua predicazione, legare a sé le folle accorse al fiume Giordano… restando nella metàfora del concerto: proclamarsi il cantautore e firmare autografi per i suoi fans! Ma Giovanni è
categorico: «Io non sono il Cristo». Taglia corto e torna a descriversi solo con le parole
di Isaia, perché egli sa che Gesù è già presente tra loro, anche se non conosciuto, e che la Sua di
Persona è l’unica che può donare salvezza ad ogni uomo. È come se oggi Giovanni dicesse: “una
voce ha risvegliato il vostro cuore, ma io sono solo la band di supporto… voi siete qui per ascoltare la più bella musica mai scritta: Gesù Cristo, Figlio di Dio!”

Nella liturgia domenicale

Mettendoci alla scuola del Battista, questa domenica cerchiamo di cogliere il centro della liturgia
cristiana: entrare nella logica del dono. Prima di qualsiasi nostro gesto, delle nostre parole, delle
mirabolanti idee per animare l’assemblea, infatti, è Dio che attraverso lo Spirito Santo agisce e
ci parla anche oggi, guarisce le ferite del Suo popolo, dona se stesso nel pane eucaristico. Avremo cura perciò di aiutare i ragazzi a capire che partecipare alla liturgia in modo “sano” è riconoscere che Dio che “fa qualcosa” per noi e non siamo noi che ci sforziamo di fare qualcosa per Lui
(alzandoci presto anche di domenica!)

ADOZIONE a DISTANZA
In questi giorni sono giunte notizie dalla Comunità delle Suore della Carità Chirundu Zambia, da
Theodosia e da Mario, che ringraziano per il sostegno assicurato sino ad ora e ci porgono i loro auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Cari Benefattori,
questa mattina suor Theodosia ci ha chiamato per dirci che dovevamo scrivere ai
nostri benefattori; ci ha chiesto cosa vogliamo dirvi che poi avrebbe scritto la lettera per noi. Io voglio dirvi che vi ringrazio di cuore per i vestiti che i miei genitori mi
hanno comperato con i soldi che avete mandato. I miei genitori sono Piano e Luisa e
con me vi ringraziano un milione di volte. Il mio papà è un catechista e ogni mattina
mi porta in Chiesa. La mia mamma vende merendine fuori dalla scuola, il mio papà
fa anche il custode alla vasca dei pesci. Ora io frequento la classe 3^ e a scuola riesco abbastanza bene. Le suore poi ci aiutano nei nostri compiti di scuola. La mia
mamma prega per voi perché Dio vi benedica sempre. Mario
Carissimi Benefattori,
grazie per il vostro aiuto. Sono aiutata dalle suore a scrivere questa letterina per
voi. Quest'anno frequento la 4^ classe nella Scuola Statale di Namekhon, avremo gli esami finali in marzo 2015. Le suore seguono tutte le studenti della mia
classe con una cura speciale. Noi che abbiamo i genitori adottivi facciamo i
compiti e studiamo nel Convento con le suore, dalle ore 16.00 alle 18.00, e siamo aiutate anche da maestre private. I nostri compiti devono essere controllati
dalle maestre prima di lasciare il Convento. Unisco al mio anche il grazie sentito dei miei genitori Enrico e Margaret. Anche i miei fratelli e sorelle Michael,
Htait, Mary Moe e Rosaline Win inviano il loro grazie e saluti. Con tante affetto e gratitudine Theodosia

AVVISI

4 gennaio ad Asiago: ultimo appello per l’uscita. C’è tempo fino a mercoledì per iscriversi.
Per i ragazzi delle medie: è tempo di consegnare la caparra per il pellegrinaggio ad Assisi.

Invitiamo tutti i parrocchiani ma anche la gente da fuori a visitare il presepe della nostra Scuola
dell’Infanzia “S.Giuseppe”. Nell’occasione vogliamo ringraziare i genitori dei bambini che, con molta cura e dedizione, hanno realizzato il presepe. GRAZIE!

CONCERTO DI NATALE
Domenica 21 dicembre, alle
18.30, nel nostro Duomo, la Corale
“San Giovanni Battista” festeggerà
i venticinque anni di attività con un
concerto per tutta la cittadinanza,
cui parteciperanno i membri del
Coro, diretti dal maestro Luca Poppi.

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie del Porto Menai ringraziano Leonardo Carraro per
l’impegnativo restauro delle statue
del presepe della chiesetta di Porto
Menai. Grazie!

GIORNATA della CARITÀ

Domenica 21 dicembre, ore 15.15 , tutti i bambini della catechesi e delle elementari sono invitati dal
Patriarca a Venezia per la "Giornata della Carità". Sarà raccolto materiale didattico che, attraverso la
CARITAS, sarà distribuito ai bambini più bisognosi. Per informazioni chiedere alle/ai proprie/i catechiste/i. Il ritrovo è previsto per le ore 13:00 alla Stazione di Mira Buse. Munirsi di biglietto andata/
ritorno (i bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto). Rientro previsto con il
"trenino" delle 19.19 in partenza da Venezia, arrivo previsto per le 19.45 a Mira Buse. Seguirà pizza
in Patronato.

AVVENTO DI FRATERNITA’

Ricordiamo che continuano fino al 6 gennaio 2015 le iniziative “La Fede è Carità” con la raccolta
di generi alimentari e le cassettine “Avvento di Fraternità” per la Caritas Diocesana.

