
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 16 

AGOSTO 2015 

XX DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
          † GALLO ANGELO e ROSA, LUISA 
 
  9.00 † ROMANATO BRUNO  
          † GRISELDA LINO e GENITORI 
          †  BARALDO CLARA e CESTARO PIETRO 
 
 10.30 † BISON ANTONIO, ELEONORA e  
              PATTARO MARIA  
 
 
 18.00 † pro populo  
           

 

NON  
DIMENTICHIAMO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per chi fosse stato assente in 
queste settimane di agosto, 
ricordiamo che è aperta una 
colletta a favore delle fami-
glie colpite dal tornado 
dell’otto luglio. 
Le offerte che saranno rac-
colte nella cassetta alla porta 
della chiesa, saranno conse-
gnate alla Caritas Diocesana 
per essere devolute alle fami-
glie interessate. 
In queste prime tre settimane 
abbiamo raccolto la somma 
di 1.800 euro. 
Ringraziamo tutti della sensi-
bilità dimostrata e invitiamo  
tutti a partecipare secondo le 
proprie possibilità. 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 17 

  8.00 † ANIME DEL PURGATORIO 

MAR 18 
 

  8.00 † ANIME DEL PURGATORIO 

MER 19 

  8.00 † per le anime 

GIO 20 

San Bernardo  

Abate 
 

  8.00 † per le anime 

VEN 21 

San Pio X papa 

  8.00 † per le anime 

SAB 22 

B.V. Maria Regina 
 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † CONIUGI BERATI 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 23 

AGOSTO 2015 

XXI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † per le anime 
 
 

  9.00 † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
          † FAM. BOBBO GIOVANNI e  
             FAM. INGEGNERI ANTONIO 
 

10.30 † per le anime 
 

18.00 †pro populo 
 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

 NOTIZIE DA DON GERMAN 
Don German ci ha telefonato che il viaggio è andato bene ed è arrivato alla sua famiglia mercoledì 
alle ore 03 ora nostra locale. Da parte nostra auguriamo una buona permanenza. E tutta la sua fami-
glia invia a tutta la comunità i suoi “calorosi” saluti. 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 16 agosto 2015 

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

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono 
il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno man-
gia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspra-
mente fra loro: «Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: se non mangia-
te la carne del Figlio dell’uomo e non bevete 
il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha 
la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane in me e io 
in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha man-
dato me e io vivo per il Padre, così anche 
colui che mangia me vivrà per me.  
Questo è il pane disceso dal cielo; non è co-
me quello che mangiarono i padri e morirono. 
Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  
 
Parola del Signore           Lode a te, o Cristo 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 33 

Dal libro dei proverbi 
 

La sapienza si è costruita la sua casa, ha 
intagliato le sue sette colonne. 
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il 
suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha 
mandato le sue ancelle a proclamare sui 
punti più alti della città: «Chi è inesperto ven-
ga qui!». A chi è privo di senno ella dice: 
«Venite, mangiate il mio pane, 
bevete il vino che io ho preparato. Abbando-
nate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per 
la via dell’intelligenza».  
 

Parola di Dio            Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA                  Pr 9,1-6 

SECONDA LETTURA   Ef 4,30-5,2 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue, dice il Signore, rimane in 
me e io in lui. Alleluia. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.                   R 
 

Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca  
alcun bene.                                                  R 
 

Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 
Chi è l’uomo che desidera la vita 
e ama i giorni in cui vedere il bene?            R 
 

Custodisci la lingua dal male, 
le labbra da parole di menzogna. 
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, 
cerca e persegui la pace.                R 

VANGELO                      Gv 6,51-58 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
 
Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo 
di vivere, comportandovi non da stolti ma da 
saggi, facendo buon uso del tempo, perché i 

giorni sono cattivi. Non siate perciò sconside-
rati, ma sappiate comprendere qual è la vo-
lontà del Signore.  
E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il 
controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spi-
rito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, 
canti ispirati, cantando e inneggiando al Si-
gnore con il vostro cuore, rendendo continua-
mente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel 
nome del Signore nostro Gesù Cristo.  
 
Parola di Dio            Rendiamo grazie a Dio 


