redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 26
LUGLIO 2012
XVII DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

9.00 † GUGLIELMO, MARIA, e ANTONIO RIGHETTO
† ZAMPIERI SILVIO
† TOMAELLO GINO
† MARCHIORI FRANCO
† VETTORE BRUNO, PREO IVANA e
VIOLI MARIA
† MIAZZO ELENA
† AGNOLETTO ANTONIO, VITTORIA e ADELIA
10.30 BATTESINO DI: TREVISAN NICOLAS
LONGO GIUDITTA
† pro populo
† BOSCOLO GIANNI
† POVOLO MARGHERITA
18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI
† SCATAMBURLO FERMINO e FAM.FECCHIO
† REATO GRAZIA
† FAM. NALETTO e ROMOR

——

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † per le anime

LUN 27
MAR 28
MER 29
S.Marta

GIO 30
VEN 31

S.Ignazio di
Loyola, presbitero

SAB 1
AGOSTO

20.30 INCONTRO GENITORI
RAGAZZI CAMPO SUPERIORI
8.00 † LEGATO BALDAN
8.00 FUN.† ROSSATO ERNESTO

8.00 † per le anime

8.00 † per le anime

8.00 † per le anime
8.00 † per le anime

PERDON D’ASSISI
18.30 † SALVIATO MARIO

Porto

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM.
†
†

DOM 2
AGOSTO 2015
XVIII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE /DOGALETTO

9.00 † ARTUSI SEVERINO
†
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e
FIGLI LORENZO e GIOVANNA
†PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
18.00 †pro populo
† SIMIONATO ANTONIO e GEN.
† ZINGANO DIOMIRA e BIASIOLO SEVERINO
† ZUIN BENITO
SANTE MESSE SOSPESE
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RACCOLTA DI
SOLIDARIETÀ

Anche la nostra parroccchia
vuol essere vicina alle famiglie
disastrate dal tornado. In
chiesa, è disponibile una cassetta dove porre le nostre offerte che saranno consegnate
alla Caritas diocesana che stà
già organizzandosi per intervenire in maniera capillare.
La cassetta sarà presente a
tutto il mese di agosto.
Cerchiamo di essere generosi.

COSA SERVE UN
CAMPO SCUOLA
Anche quest’anno ho partecipato al campo scuola adulti. Sarà
che quando arriva questo periodo sento il bisogno di staccare
dalla mia quotidianità, sarà che
sento sempre il bisogno di verificare la mia poca fede, ma vengo a casa felice perché è sempre
un’esperienza gioiosa di condivisione quotidiana e cristiana di
questa settimana. Tutti abbiamo
messo insieme il nostro modo di
essere con semplicità e anche
ironia che ha fatto di questo
breve periodo un meraviglioso
ricordo.
Abbiamo tanto mangiato, scherzato, bevuto, riso ma anche pregato. Abbiamo sempre tenuto
presente e condiviso il dolore
della nostra gente colpita dal
tremendo tornado.
Grazie Signore per il dono delle
nostre belle montagne, grazie
don Luigi, grazie suor Maria
Antonietta e grazie a tutti i partecipanti per questa settimana di
serena condivisione.
Vittorina

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

Duomo S.G.Battista

domenica 26 luglio 2015

parrocchia di Gambarare

XVII DOMENICA del TEMPO
PRIMA LETTURA

2Re 4,42-44

Dal secondo libro dei Re

In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo,
che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti
pani d’orzo e grano novello che aveva nella
bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla
gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso
mettere questo davanti a cento persone?». Egli
replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché
così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”».
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne
fecero avanzare, secondo la parola del Signore.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal
Apri la tua mano, Signore, e sazia
ogni vivente.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.

R

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.
Tu apri la tua mano
e sazi il desiderio di ogni vivente.

R

Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

R

SECONDA LETTURA

Ef 4,1-6

Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi
esorto: comportatevi in maniera degna della
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà,
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola
è la speranza alla quale siete stati chiamati,
quella della vostra vocazione; un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e

Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per
mezzo di tutti ed è presente in tutti.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto
tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia.
VANGELO

Gv 6,1-15

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la
Pasqua, la festa dei Giudei.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava
per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea,
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù:
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo.
Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva
compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta,
colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

