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Duomo S.G.Battista

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 28
GIUGNO
2015

XIII DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

9.00 † pro populo
10.30 BATTESIMO DI: CACCIAVILLANI BIANCA
† BARCHERI BENITO e FAM. CADORE
† SCARDACE FRANCESCO
† FAVARETTO DINO
† BRUNELLO BEPPINO
18.00 † BENETTI ANTONIO
† COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA

GIARE/DOGALETTO

SANTE MESSE SOSPESE

LUN 29
Ss. Pietro e Paolo
apostoli

8.00 † per le anime

MAR 30

8.00 † per le anime

MER 1° LUGLIO

8.00 † per le anime

GIO 2

8.00 † per le anime

VEN 3

8.00 † per le anime

S. Tommaso apostolo

8.00 † per le anime

SAB 4

S. Eliodoro

Porto

15.30 MATRIMONIO DI:
MARCHIORI ALESSANDRO e MION SARA
18.00 S. MESSA CHIUSURA GReST
† GUGLIELMO RIGHETTO
† MASON PAOLO
† FABRIS LIA
SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† RAMPIN ANTONIO e FAM. MINOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA

DOM 5
LUGLIO
2015

XIV DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

9.00 † pro populo
† BISON DIONISIO
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNI
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA
† FONTOLAN LORETA
† ZULLO ANTONIO
18.00 † SIMIONATO ANTONIO e GENITORI
† FASOLATO DINA, BIASIOLO NARCISO e
DOMENICO

GIARE/DOGALETTO

SANTE MESSE SOSPESE

domenica 28 giugno 2015

parrocchia di Gambarare

GIORNATA MONDIALE
PER LA
CARITÀ DEL PAPA
ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO,
VITA RELIGIOSA
e SACEDOTALE

CHIUSURA

XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA Sap 1,13-15;2.23
Dal libro della Sapienza
Dio non ha creato la morte e non gode per la
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le
cose perché esistano; le creature del mondo
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale.
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo
ha fatto immagine della propria natura. Ma per
l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono
Parola di Dio

“The Ranch” chiude i battenti
sabato 4 luglio. È stata un’esperienza ricca di novità e di
incontri. La visita del Patriarca
è stata per noi un’emozione
grandissima, siamo stati orgogliosi di vederlo indossare la
maglia blu degli animatori. Le
sue parole ci hanno incoraggiato a fare sempre di più e
meglio creando un gruppo di
giovani che sappia “guardarsi
l’un l’altro” per andare avanti
insieme. La giornata di S. Giovanni Battista, animata dai Gio
Madonnari, ha rivelato la vera
creatività dei più piccoli e la
bravura dei più grandi. Sabato
4 luglio, invece ci sarà la grande chiusura con la S. Messa
delle ore 18.00 e le premiazioni delle squadre.
I bambini e gli animatori saranno protagonisti della Messa
e sarebbe ancora più bello fare
festa come Gesù ci ha insegnato. Ritrovarci sotto il capannone dove i bambini in queste
settimane hanno lavorato e
giocato è sicuramente il modo
migliore per continuare la festa. Noi adulti del GReST vi
aspettiamo per concludere tutti
insieme.

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

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 29

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il
momento la vostra abbondanza supplisca alla
loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia
uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse
poco non ebbe di meno».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita
per mezzo del Vangelo.
Alleluia.

VANGELO

Mc 5,21-43

Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato.

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

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di
me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella
fossa.
R

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo
in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno
dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò
con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo:
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli
si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora
il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano,
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed
egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate
e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era
la bambina. Prese la mano della bambina e le
disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io
ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e
disse di darle da mangiare.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.

R

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore,
mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
R

SECONDA LETTURA 2Cor 8,7.9.13
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni
zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato,
così siate larghi anche in quest’opera generosa.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà.

Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

QUANDO SI PRENDE GESÙ COSÌ COM'È

Oggi Gesù passa in barca. Anche domenica
scorsa passava, e mentre passava lo presero,
sulla barca, così com'era. Mi ha molto
incuriosito quel "così com'era". Com'era Gesù
nella sua realtà profonda? Non era solo uomo,
era DIO. Ecco allora cosa succede quando si
prende Gesù, così com'è, nella barca: accadono i
miracoli. L'altra volta, prendendolo così com'era
sulla barca, aveva sgridato onde e tempesta e
queste fuggirono all'istante. Questa volta va
molto oltre: fa fuggire addirittura la morte.
Dopo aver detto a Giairo "non temere, solo abbi
fede", si recò a casa sua e prese per mano la
bambina. Ma la bimba era morta. Se chiunque
altro l'avesse presa per mano, la bimba sarebbe
rimasta morta, ma se la prende per mano Gesù,
cambia tutto: sparisce la morte e ritorna la vita.
E infatti la bimba si alza e va... perché prima, ad
andarsene, era stata la morte.
Quale progresso davanti alla morte?
Ecco il vero progresso che l'uomo moderno e
supertecnologico non è riuscito a realizzare.
Anzi su questo punto è rimasto tale e quale gli
uomini delle caverne: quelli morivano e questi
muoiono. Oggi come ieri si continua a morire.
L'uomo è riuscito a vincere l'attrazione
gravitazionale terrestre per andare nello spazio,
è riuscito a costruire radio telescopi che
scandagliano l'universo a miliardi di anni-luce, è
riuscito a costruire missili che viaggiano a
quarantamila Km orari, ma non è ancora
riuscito a fuggire sulla luna quando arriva la
morte sulla terra..."Da sora nostra morte
corporale, nessun uomo vivente può scappare..."
Ma un progresso davanti alla morte ci sarebbe
anche adesso, solo che non è fisico e non risiede

nell'uomo, ma in Qualcun altro. Come
fare per far fuggire la morte? Fare
come Giairo: rivolgersi a quel Qualcun
altro. Ma bisogna farlo con fede. Con
la sua fede Giairo ha ottenuto il
miracolo. Come l'ha ottenuto la donna
che ha toccato la frangia del manto di
Gesù il quale ha immediatamente
sentito che una forza si sprigionava da
Lui grazie a quel gesto di fede.
Quando Dio prende per mano...
La fede non è una porta che si chiude,
ma che si apre per non chiudersi mai
più. Alzati! dice anche a noi. Se poi ci
prende per mano, apriti cielo: quante
cose vedremo sparire, di ogni genere e
specie: paure, angosce, turbamenti,
malattie. Perché è proprio allora che dobbiamo
andare a Lui che non dice proprio di andarci
quando siamo pimpanti, allegri e giulivi, ma di
andare coi nostri sfinimenti e stanchezze,
malattie e preoccupazioni e queste spariranno.
Gesù questa mano ce la dà, tocca a noi
prenderla, perché altrimenti Colui che può tutto,
non può far niente...
Dunque fiducia totale in Colui che SOLO può
tutto. Se ci appoggiamo su qualcos'altro, prima
o poi ci accadrà una rivoluzione francese o
russa che ci rimetterà sul giusto asse...
Chiediamo dunque sempre questa fede
indispensabile alla traversata su questa povera
barchetta sgangherata, in mezzo al mare in
burrasca. Soprattutto mai fermare lo sguardo
sulla tempesta (la vita con le sue difficoltà) e
neanche sulla barchetta (noi) ma guardare solo
LUI.
Eccovi una bella preghiera di Sant'Agostino:
Calmati...
Se senti vacillare la tua fede per la violenza
della tempesta, calmati, Dio ti guarda.
Se vedi che ogni cosa che passa cade nel nulla
senza più ritornare, calmati Dio rimane.
Se il tuo cuore è agitato, in preda alla tristezza,
calmati Dio perdona. Dio ascolta quando nulla
ci risponde. Dio è con noi quando ci crediamo
soli. Dio ci ama anche quando sembra che ci
abbandoni.

APPUNTAMENTO
MARTEDÌ 30, ore 20.30, incontro di tutti i genitori dei ragazzi partecipanti al
Campo Scuola Elementari.

FESTA DEL PATRONO
Programma
Questa Domenica
10.30 SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER GLI ANNIVERSARI
12.00 Pranzo comunitario
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena con
primi piatti, frittura, ossetti e salsicce
ed altre specialità della casa.
21.00 Musica e ballo con “STEFANO e i NEVADA” c/o il campo dietro il Duomo.

Mercoledì 1° luglio
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena con
primi piatti, ossetti e salsicce ed altre
specialità della casa.
21.00 Musica dance con “Nuovo Fronte” presso il campo dietro il Duomo.

Giovedì 2 luglio
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena con
primi piatti, ossetti e salsicce ed altre
specialità della casa.
Calcetto balilla JUNIOR 0-13
21.00 Musica dance con “RottiXCaso” presso
il campo dietro il Duomo

Venerdì 3 luglio
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena con
primi piatti, ossetti e salsicce ed altre
specialità della casa.
Calcetto balilla JUNIOR 0-13
21.00 Divertimento con il talent show
“Corrida’S Got Talent” presso il campo dietro il Duomo

Sabato 4 luglio

18.00 S. Messa CHIUSURA GReST
19.30 Apertura cucina, tradizionale cena con
primi piatti, ossetti e salsicce ed altre
specialità della casa.
21.00 Esibizioni di ballo con “V-Dance, Officina della Danza, Dream Machine e
Fatti di Tango” presso il campo dietro il
Duomo.

PER LA CARITÀ DEL PAPA

In occasione della festa degli apostoli Pietro e
Paolo, viene promossa in tutto il Mondo la colletta per la carità del Papa. Abbiamo segni evidenti di come Papa Francesco sia in prima linea
per aiutare i poveri del mondo. La colletta che
viene raccolta durante tutte le messe la destineremo alla carità del Papa.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO,
SACERDOZIO E DI VITA RELIGIOSA
Questa domenica, durante la S. Messa delle ore
10.30, celebreremo gli anniversari di:

SACERDOZIO e VITA RELIGIOSA

Suor Drago Maria, 55 anni di vita religiosa;
Suor Rosalia Bergamin, 65 anni di vita religiosa;
Don German, 1 anno di sacerdozio;
Don Luigi, 48 anni di sacerdozio.

MATRIMONIO
50 (anni)
Moro Gianfranco e Salin Assunta;
Terren Ugo e Scatto Maria Gabriella;
Lucato Francesco e Drago Caterina;
Naletto Beppino e Romor Caterina.
48 (anni)
Piadi Beniamino e Donà Giannina.
45 (anni)
Toniolo Benito e Catto Roberta;
Naletto Giovanni e Lando Annalisa.
41 (anni)
Scatto Luigi e Zambon Daniela.
40 (anni)
Valentini Giuliano e Zuolo Vittorina;
Borgato Mario e Corrò Paola;
Battan Claudio e Toscan Renza;
Fassina Claudio e Righetto Margherita.
25 (anni)
Zullo Stefano e Brunello Emanuela;
Biasetto Giuseppe e De Zorzi Beatrice;
Corrò Walter e Formenti Roberta;
Biasiolo Lucio e Vianello Ada.
7 (anni)
Giovanelli Mario e Scartace Francesca.

ATTIVITÀ

La Corale, riprende la sua attività.
La comunità parrocchiale rivolge a tutti le più
vive congratulazioni ed assicura il fraterno aiuto della preghiera.

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
Da lunedì 29 giugno entra in vigore l’orario
estivo delle Sante Messe, per tutto il mese di
luglio e di agosto.
Dal lunedì al venerdì la Santa Messa sarà celebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della
sera).
Il sabato ci sarà la Santa Messa alle ore 8.00 e
la prefestiva alle ore 18.30.
Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe
rimane invariato.

