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La Comunità celebra, prega e si incontra

redazione c/o canonica

——

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
† RAMPIN ANTONIO
10.30 † FAM. BARCHERI e CADORE
† BAREATO ANTONIO, SEMENZATO LUIGI ed
EUFRASIA
17.00 † ANNIBALE MAURO † FORMENTON ARTURO
† DALLA COSTA PRIMO e VIRGINIA

Giare
DOGALETTO

10.00 † FAM. CASAGRANDE FERRO, ANTONIO e LUIGIA
8.00 † per le anime

LUN 22
MAR 23

17.30 † PETTENÀ GEDEONE e ADA
8.00 † per le anime
10.00 † FUNERALE DEF. BROCCATO SILVIO
17.30 † per le anime
8.00 † CONTATO LAURO
18.30 S.MESSA SOSPESA

MER 24

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

11.00 † MASO LUIGI, CESARE, TERESINA e FIORELLA
10.30 † FUNERALE DEF. BARACCO MARIA
14.30 † FUNERALE DEF. FABRIS NARCISO

23.00 VEGLIA DI NATALE
24.00 S.MESSA NELLA NOTTE

pro populo
† ANCELLE DEFUNTE
† MARIA, ANTONIO e GUGLIELMO RIGHETTO
† ENRICO, ERMINIO e ANNA ROSA

19.45 PENITENZIALE 3^ MEDIA
20.30 CONCERTO DI NATALE
SCUOLE MEDIE GAMBARARE

CONFESSIONI

dalle 9.00 alle 11.45
dalle 14.30 alle 19.00

Durante la S.Messa di mezzanotte, le nostre suore
rinnoveranno i voti

7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA
9.00 † ANDRIOLLO BRUNO e CHINELLATO IRMA
† FABRIS LISA
† ZARA SPIRO e SETTIMO

GIO 25

Natività del Signore

10.30 † SELLA ZELINDA, PAOLO e NATALE
† ZAMBON GIORGIO
† SORATO AIDA
17.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA
† DITTADI GUIDO, ROMEO e LAURA
† TOFFANO REMIGIO

VEN 26

S. Stefano,
Primo Martire

SAB 27
Porto

DOM 28

S. FAMIGLIA
di GESÙ,

MARIA e GIUSEPPE

Giare/DOGALETTO

domenica 21 dicembre 2014

IV DOMENICA di AVVENTO
PRIMA LETTURA

2Sm.7,1-5.8b-12

Dal secondo libro di Samuèle
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i
suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan:
«Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre
l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan
rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo,
perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa
parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai
una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal
pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu
fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato
con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i
tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome
grande come quello dei grandi che sono sulla
terra.
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve
lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i
malfattori non lo opprimano come in passato e
come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici
sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i
tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te
una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo
regno saranno saldi per sempre davanti a me, il
tuo trono sarà reso stabile per sempre”».

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».

SECONDA LETTURA

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi
nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo,
secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel
silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato
mediante le scritture dei Profeti, per ordine
dell’eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio,
che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo,
la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola Alleluia

VANGELO

Lc 1,26-38

Sal.88

Canterò per sempre l’amore del
Signore

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † LEANDRI GIOVANNI e PIERINA
† DAFFAN MARIA, LUCIANA e GENITORI
† VOLTOLINA ORDIGLIONE e RITA
SANTA MESSA SOSPESA

“LA FAMIGLIA
DI NAZARET
UN VERO
MODELLO
DI VITA”

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per
sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
R
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo
trono».
R

R

Rm 16,25-27

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

10.30 † FERIAN LUIGI e GENITORI
† CHECCHIN MARIA e TARQUINIO
† BALDAN CARLO
8.00 † per le anime

SANTE MESSE SOSPESE

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

Parola di Dio

9.00 † GOTTARDO GINO

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
9.00 † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO
† TREVISANELLO ATTILIO e ZORZETTO ELISA
† TOFFANO ADAMELLO
10.30 † DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO
e BENVENUTA
17.00 pro populo
† CALORE ORLANDO
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DOMENICA DELLA CARITÀ
ORE 15.00
INCONTRO
A SAN MARCO
CON IL PATRIARCA

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

“Annunciazione” di Lorenzo Lotto

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

DOMENICA di AVVENTO
In ascolto della Parola di Dio
Alle porte del Natale, quest’ultima domenica di Avvento è illuminata dalla figura di Maria,
giovane abitante del paesino di Nazaret, periferia delle periferie. Dio sempre ci stupisce oltre ogni nostra immaginazione. È come se il più grande
compositore di tutti i tempi, bussasse alla porta del più
sconosciuto dei cantanti, di chi forse finora si è esibito solo mentre lavava i panni alla fontana o per le capre del paese: “Maria tu hai una parte nella sinfonia che
salverà il mondo”.
Altro che essere scelti nella categoria Under Donne di
X Factor! Con Maria di Nazaret abbiamo un tuffo al
cuore (noi forse saremmo rimasti afoni davanti a
tale annuncio!) ma in lei vince subito la purezza quasi sfrontata dell’adolescente, sente il fascino del Progetto e già si immagina sul palco: Come avverrà questo? Qui c’è tutta la bellezza del Natale che ci stiamo apprestando a vivere: un “sì” a Dio
per fare la nostra parte nella storia della salvezza, un “sì” che ci apre al dono di noi stessi,
un “sì” che ci proietta nel coro dei credenti per “cantare la nostra fede”.
Nella liturgia domenicale
Dopo aver ribadito come nella liturgia domenicale il ruolo di “protagonista” è di Dio, va
chiarito che non si tratta comunque di un assolo, perché il
Signore, in questa dinamica di dono e di salvezza, ha voluto coinvolgere l’uomo in tutta la sua libertà. Suggeriamo
allora di valorizzare la processione dei doni all’altare come segno personale - comunitario di partecipazione all’eucarestia che celebriamo. Per un altro verso, anche il
“Credo” può essere sottolineato quale risposta alla Parola
ascoltata, la nostra personale - comunitaria disponibilità a
seguire Gesù Cristo, un SI’ che nessuno può dire al posto
nostro e che Dio non dà certo per scontato!

CASETTA DI LEGNO

Davanti al Duomo è stata allestita, durante questo periodo natalizio, una casetta di legno dove si possono acquistare prodotti (con tema natalizio) realizzati dalle nostre signore del ricamo e gustare bevande calde.

CONFESSIONI

IN PREPARAZIONE AL NATALE

Se vogliamo vivere bene il Sacramento della
Riconciliazione per preparare il cuore alla venuta di Gesù, dobbiamo vivere questo momento
senza fretta e con profondità. È bene non aspettare l’ultimo giorno, ma utilizzare i tempi e i
giorni segnalati:

Mercoledì 24

dalle 9.00 alle 11.45 dalle 14.30 alle 19.00

GIORNATA DELLA CARITÀ

Questa 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. 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 ore 19.19 in partenza da Venezia, arrivo
previsto per le ore 19.45 a Mira Buse. Seguirà
pizza in Patronato.

Avvento di fraternità

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.

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI

Ricordiamo che nelle chiesette di Porto Menai,
Giare e Dogaletto le Sante Messe sono sospese dal 27 dicembre.
Le celebrazioni, nelle frazioni, riprenderanno:
Porto Menai il 10 gennaio 2015;
Giare e Dogaletto l’11 gennaio 2015.

RINGRAZIAMENTO

Vogliamo ringraziare tutte le persone che in
questi giorni hanno distribuito i calendari nelle
famiglie della nostra parrocchia.
Grazie di cuore!!!

AMMALATI o/e ANZIANI

Chi avesse in casa delle persone impossibilitate
a muoversi per malattia od anzianità, è pregato
di segnalarlo ai sacerdoti per effettuare una visita e, se è possibile, anche per la Comunione.

SETTIMANA DI PREPARAZIONE

Continua in questa settimana, prima della
S.Messa delle 8.00 e delle 18.30, la Novena
del Santo Natale con i canti delle Profezie.

CALENDARIO LITURGICO
Mercoledì’ 24 dicembre S.Messa solo ore
8.00.
Giovedì 25 dicembre - SANTO NATALE
Sante Messe: 24.00 7 9 10.30 17.
Venerdì 26 dicembre - Santo Stefano
Sante Messe: 9 10.30.

SANTA MESSA DELLA NATIVITÀ

La Santa Messa della Natività, a mezzanotte,
sarà preceduta dalla Veglia di preghiera che ci
introdurrà a vivere il mistero di Dio che si fa
Bambino per noi e avrà come tematica:
BUON NATALE, FAMIGLIA!
La Veglia inizierà alle ore 23.00.

CORSO PER I FIDANZATI

Sabato 10 gennaio 2015, ore 20.30, nel nostro
Patronato, inizia il corso per i fidanzati. Lo scopo del percorso è di aiutare i partecipanti a vivere il fidanzamento come tempo di Grazia, nel
quale scoprire il significato della propria vocazione all'amore. L’itinerario cerca di dare i
mezzi per verificare la propria chiamata a vivere la vocazione all’amore nel matrimonio e nella comunione di vita con la persona che sta
condividendo il cammino di fidanzamento. Chi
non avesse ancora dato la propria adesione,
è pregato di affrettarsi.

OFFERTE NATALIZIE

Il Signore ricompensi quanti hanno già portato
o porteranno la loro offerta per le necessità parrocchiali in occasione delle feste natalizie.

CONCERTO DI NATALE
QUESTA DOMENICA
ORE 18.30
IN DUOMO
CONCERTO IN
OCCASIONE DEL
25° ANNIVERSARIO
DELL’ATTIVITÀ DELLA
NOSTRA CORALE

CATECHISMO: Gli incontri di catechismo riprenderanno dopo l’Epifania.

