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7.00 † pro populo
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

Duomo S.G.Battista

domenica 26 aprile 2015

Parrocchia di Gambarare

DOM 26
APRILE
2015

IV DOMENICA
di PASQUA

9.00 † AGNOLETTO GINO, NADIA e BOSCARO
NATALINA
† TOFFANO ADAMELLO
† FAM. GRIGGIO e GIOVANNI, AMALIA e
FIGLI
† ARTUSI SEVERINO

IV DOMENICA DI PASQUA
PRIMA LETTURA

PRIMA COMUNIONE
RITROVO ORE 10.00 IN PATRONATO

10.30

DOGALETTO

LUN 27
MAR 28

10.00 † per le anime
11.00 † MASO LUIGI e CESARE
† BERTOCCO ALESSANDRO e
BARINA ADRIANO
† BERTIATO ROMEO e GENITORI
8.00 † per le anime
18.00 † CASTELLO RENATO
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

18.00 † per le anime

GIO 30

18.00 † per le anime

VEN 1°
MAGGIO

GIORNATA MONDIALE
PER LE
VOCAZIONI DI SPECIALE
CONSACRAZIONE
20.30
PRESENTAZIONE
VICARIATO DI GAMBARARE

GREST

8.00 † per le anime

10.00 S. MESSA A GIARE
† GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA,
CLAUDIA e GIORGIO
† MARCONATI RINO e FAM.
† BIASIOLO DOMENICO e MADDALENA

Porto

17.30 † per le anime

18.30 † CASAGRANDE FERRO BRUNO
† SIMIONATO ANTONIO
† GRANDESSO MARIO e FAM.

7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM.

DOM 3
MAGGIO
2015

V DOMENICA
di PASQUA

9.00 † FAM. MINTORINO EDVIGE,
SERGIO e LUCIANO
† POPPI DIONISIO, ROSA, ITALO,
BRUNA e TERESA
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
18.00 † pro populo
† SPAN AUGUSTO

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † per le anime

Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Io sono il buon pastore, dice

il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia

VANGELO

Gv 24,35-48

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

Rendiamo grazie a Dio

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
15.00 CONCLUSIONE CAMMINO
FEDE NELLA CHIESETTA DI GIARE

CATECHISMO
E
SUPERIORI SOSPESO

DI

INCONTRO

8.00 † per le anime

SAB 2

saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.

SALMO RESPONSORIALE Sal 117

17.30 SANTO ROSARIO
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il
popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata
da voi, costruttori, e che è diventata la pietra
d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini,
nel quale è stabilito che noi siamo salvati».
Parola di Dio

20.30 INCONTRO GENITORI
5^ ELEMENTARE

8.00 † per le anime

MER 29

At 4,8-12

Dagli Atti degli Apostoli

18.00 † FORMENTON ARTURO

GIARE

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

——

CATECHISMO SOSPESO
15.00 INCONTRO NUOVI CHIERICHETTI

17.00 SANTO ROSARIO
9.00
SECONDA
COMUNIONE
PER
I
BAMBINI CHE DOMENICA
26
HANNO
FATTO
LA
PRIMA COMUNIONE.
15.00 CINE MERENDA
GIORNATA di PREGHIERA
e
di
SOSTEGNO
del
SEMINARIO DIOCESANO

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
R
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

R

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
R

SECONDA LETTURA

Gv 3,1-2

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e
lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci
conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
IL GUERRIERO
Un missionario della Nuova Guinea racconta d’essere riuscito a convertire un guerriero dall’aspetto
feroce e alto due metri. Per prepararlo bene alla Prima Comunione lo fece attendere per un anno. Ma
il guerriero desiderava tanto incontrarsi con Gesù! Allora, dopo che aveva assistito alla Messa, andava davanti al tabernacolo e stava in piedi dritto come una palma. Non diceva nulla, non faceva nulla.
Stava semplicemente lì per mezz’ora. Dopo alcune volte, il missionario gli domandò: «Mi vuoi spiegare cosa fai?». Il guerriero rispose: «Tengo l’anima al sole!».
Oggi ci siamo ritrovati qui insieme a Te, Gesù, perché i nostri bambini si preparino bene al giorno
solenne della prima comunione. E’ così importante questo loro incontro con Te che anche noi, come
il guerriero dell’incontro, vogliamo mettere “l’anima al sole”. Il sole vivo sei Tu, Gesù, presente in
quel pane bianco che è l’Eucaristia. Vogliamo stare un po’ di tempo davanti a Te, guardarti e lasciarci guardare da Te, ascoltare le tue Parole d’ Amore per noi e per trovare parole d’amore per Te.

Don Luigi. don German, don
Paolo, le suore e i catechisti
vi augurano per sempre
la gioia di incontrare Gesù.

Ecco i nuovi invitati alla cena del Signore:
BABATO EDOARDO
BASTIANELLO ALICE
BASTIANELLO
FRANCESCA
BASTIANELLO LUCA
BASTIANELLO MARICA
BASTIANELLO NOEMI
BOLCHI MASSIMILIANO
BURELLI MARCO
CHITI MATTIA
CARRARO THOMAS
CORRADI ANITA
DAMIN SONIA
D’AMBROSIO GIADA
FAVERO MARGHERITA
FONDACCI FRANCESCO

FURLANETTO ANNA
GABIN ALICE
GASPARELLO NICOLE
GERARDI WLADY
LAVEZZO LAURA
LEANDRI ALESSIO
LOPARDO BEATRICE
MAGNABOSCO DAVIDE
MARCANDELLI MONICA
MARIN ALEX
MASO GIADA
MICHELIN THOMAS
MOLIN BRANDO
MUNERATO ALESSIO
NAJIM ARIAN DAVIDE
PINTON ALICE

POTNA ALINA
QUINTAVALLE
FRANCESCA
SALVIATO SIMONE
SCANTAMBURLO ELIA
SCATTO FRANCESCO
SONCIN MATTEO
SPOLAOR NICOLO’
SPOLAOR ANDREA
SUMAN SARA
TERREN RICCARDO
ZAFFALON GIADA
ZANNATO BRYAN
ZECCHINI GIULIA

Mese di Maggio con Maria
Iniziamo il mese dedicato alla Madonna. È il nostro bell’appuntamento annuale di preghiera con Maria, che ci
ama, ci protegge e ci aiuta nel nostro
cammino con Gesù. Invitiamo tutti i
bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti
e gli anziani, compatibilmente con gli
impegni, a fare tutto il possibile per
vivere con gioia e fedeltà il mese di
maggio. Vi aspettiamo in tanti!

Il giovedì, invece,
l’appuntameto è per tutti in
Duomo alle ore 20.30

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, alle
ore 20.15, in questi luoghi:

Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx Novissimo
Capitello Nason - c/o la fam. Cosma A.Via 1° Maggio, 25
Chiesetta di Giare - Via Giare
Capitello - Via G. da Maiano
Chiesetta San Gaetano - Piazza Vecchia
Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario
Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV Aprile, 80
Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie
Buse - c/o la fam. Valentini Silvana via Buse, 8/d
Capitello Molin Rotto-Via XXV aprile, ore 20.00.

GIORNATA PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
“VOCAZIONI E SANTITÀ”

Il tema della 52° Giornata Mondiale di preghiera
per le vocazioni, che oggi si celebra in tutte le comunità cristiane, è suggerito dalla enciclica di Papa
Francesco "Evangelii Gaudium": «Vocazioni e
santità: toccati dalla Bellezza». L'Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni della CEI, lo
rilancia nello slogan: «È bello con Te!». Esso esprime la forza e la bellezza della relazione con il Signore
Gesù che, toccando ogni cuore umano, continua a chiamare e a spargere con abbondanza i semi della Vocazione. La via della Bellezza può essere realmente un
cantiere vocazionale sempre nuovo e sempre aperto, per
accogliere nuovi cercatori di bellezza e di positività.
«Che cos'è la bellezza, che scrittori, poeti, musicisti,
artisti contemplano e traducono nel loro linguaggio, se
non il riflesso dello splendore del Verbo eterno fatto
carne?» (Papa Benedetto XVI). Gesù ha posto la sua
tenda tra noi e ha donato se stesso, gratuitamente, per
ogni esistenza umana. Nel fascino e nella bellezza di
questo amore, oggi come duemila anni orsono, Gesù
continua a ripetere: «Vieni e seguimi».
«La vocazione è vivere con amore e offrire la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di
ogni giorno; questo ci aiuta a diventare santi, ad essere un segno visibile dell'amore di Dio e della sua
presenza accanto a ciascuno di noi» (Papa Francesco).

AUGURI A…
...Sara Vallotto per il suo 12°
compleanno. Auguri dalla mamma, dal papà, dai nonni e dagli zii.

GIARE IN FESTA e
I MAGGIO FESTA DEL LAVORO
Ore 10.00 c/o la chiesetta di Giare
Santa Messa concelebrata da Padre Alberto
Demeneghi, Cappuccino.
Ore 12.15
Pranzo c/o presso il Campo dietro al Duomo.
Ore 16.00
Merenda con la frittella “gigante.
Ore 17.30 Recita Santo Rosario IN Duomo

INCONTRO PARTECIPANTI AI
GRUPPI DI ASCOLTO

Il 3 maggio, alle ore 16.00, presso il patronato di
Borbiago, si svolgerà l’incontro animato da don
Valter Perini attinente al Vangelo di San Marco.
L’invito è rivolto a tutti gli animatori nonché ai
partecipanti dei Gruppi di Ascolto.

AVVISI & APPUNTAMENTI
Lunedì 27, h. 20.30, presentazione del GREST
per tutto il Vicariato di Gambarare;
Martedì 28, h. 20.30, incontro con i genitori
della 5^ elementare
Mercoledì 29, h. 17.30, incontro con i prefetti
del GREST;
Sabato 2 maggio, ore 15.00, incontro per i
nuovi chierichetti;
Domenica 3:
ore 9.00, SECONDA COMUNIONE.
Sono invitati tutti i bambini che hanno
fatto la Prima Comunione. Dopo la S.
Messa seguirà un piccolo rinfresco;
ore 15.00, CINE MERENDA.

