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7.00 pro populo
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 27
SETTEMBRE
2015

XXVI DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † RAMPIN ANTONIO
† SCARPA QUAGGIA
10.30 BATTESIMI DI: RONCATO THOMAS
CANTON CHRISTIAN
† MARCHIORI LINDA
† MANENTE ENRICO
17.00 † LIVIERO BRUNO e GENITORI
† MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI

Giare/DOGALETTO
LUN 28
MAR 29

18.00 † AGNOLETTO LUCIANO e GENITORI
8.00 † per le anime

Ss. Arcangeli, Michele, 18.00 † SCANTAMBURLO SAVINO
Gabriele e Raffaele

MER 30

S.Girolamo, sacerdote
e dottore

GIO 1

OTTOBRE
VEN 2

Santi Angeli Custodi

8.00 † MINTO MARIO e AGATA
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.30 † NARDIN RENZO e FLORA
8.00 † per le anime
18.00 † GASPARINI PIETRO e ORFEO
† CORRÒ MARCELLA, BORTOLATO
EGISTO e FECCHIO ROSINA

8.00 † per le anime

SAB 3

9.00 A GAMBARARE
TUTTO IL GIORNO
CON CONCLUSIONE
LA S.MESSA
ALLE ORE 17.00.
PRANZO IN PATRONATO

SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † per le anime

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † TERREN TOSCA

20.30 INCONTRO GENITORI 3^ ELEM.

20.30 INCONTRO GENITORI 2^ ELEM

20.30 INCONTRO GENITORI 5^ ELEM

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO
20.30 INCONTRO GENITORI III MEDIA

14.30 CONFESSIONI
(ritorna don Paolo)
15.30 A VENEZIA SAN MARCO
MANDATO CATECHISTI e ANIMATORI GRUPPI DI ASCOLTO
18.00 RECITA DEL S.ROSARIO

Porto

DOM 4
OTTOBRE
2015

XXVII DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

17.30 † TURETTA ALDO, SILVIA e DIONISIO
† CALZAVARA ANTONIO

17.00 RECITA DEL S. ROSARIO

7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA

09.00 EUCARISTIA
APERTURA DELL’ANNO
CATECHISTICO.
AL TERMINE SEGUIRÀ
FESTA IN PATRONATO

9.00 † DITTADI GIORGIO e FAMIGLIA
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO

18.00 pro populo

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † MARIN LIVIO e LINO
† ARTUSI ISIDORO

AVVISO

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

GIORNATE CATECHISTICHE

Le S.Messe nelle frazioni riprenderanno sabato 3 e domenica 4 ottobre sempre con lo stesso orario e con
la presenza di don Paolo. Per il pellegrinaggio a Chiampo dell’11 ottobre, le Sante Messe a Giare e Dogaletto saranno sospese.

domenica 27 settembre 2015

XXVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

Num. 11,25-29

Dal libro dei Numeri
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di
lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani;
quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito.
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo
spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma
non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento.
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè
fin dalla sua adolescenza, prese la parola e
disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma
Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero
tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il
Signore porre su di loro il suo spirito!».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 18
I precetti del Signore fanno gioire
il cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

R

Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.

R

Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.

R

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato.

R

SECONDA LETTURA
Giac.5,1-6
Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati

dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni
come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli
ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato,
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle
orecchie del Signore onnipotente.
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e
delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed
egli non vi ha opposto resistenza.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è
verità; consacraci nella verità.
Alleluia.
VANGELO

Mc 9,38-43.45.47-48

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non
glielo impedite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è contro di noi è per
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo,
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli
che credono in me, è molto meglio per lui che
gli venga messa al collo una macina da mulino
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con le
due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita
con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te
entrare nel regno di Dio con un occhio solo,
anziché con due occhi essere gettato nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

APRIAMO GLI ORIZZONTI
Cieli chiusi
La prima lettura ci mostra il regime dei cieli
chiusi che vigeva nell'Antico testamento e
cioè che lo Spirito era effuso su determinate
persone per compiere particolari missioni,
ma poi veniva ritirato e non era effuso su
tutti.
Giosué geloso di Mosè?
Mosè aveva sentito il bisogno di scegliersi
degli uomini che lo aiutassero a governare
quel popolo dalla "dura cervice". Ne sceglie
settanta tra gli anziani del popolo e li raduna nella tenda del convegno per procedere
all'investitura. E lo Spirito del Signore si
posa su ognuno di loro. Sennonché fuori
dalla tenda, c'erano due uomini: Eldad e
Medad che ricevettero un'effusione spontanea dello Spirito e si misero a profetare anche loro, con grande scompiglio di Giosuè
che credeva di doverglielo impedire, pensando fosse irregolare. Lo disse a Mosè che
gli rispose: "Sei tu forse geloso per me?
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore
e volesse il Signore dare loro il suo Spirito".
Vediamo qui la grande liberalità di Dio che
non fa preferenze di persone ed effonde il
suo Spirito anche ad altri, ma vediamo anche la grande magnanimità di Mosè che,
lungi dall'essere geloso, si augura che tutti
possano essere profeti. Ma la gelosia spirituale esiste e forse fa capolino in Giosuè e
ha radici vecchie come il mondo! E' un vizio capitale che i vecchi catechismi definivano peccato contro lo Spirito Santo e rischia di farci cascare tutti quando attribuiamo lo Spirito a "categorie privilegiate" come fosse un monopolio riservato a qualcuno
o un genere contingentato...Allora inscatoliamo il divino e non siamo per niente profeti. Lo Spirito è come il vento: soffia dove
vuole e non sai donde venga e dove vada...
non si lascia certo condizionare da noi. Siamo noi che ci facciamo condizionare dai
nostri preconcetti e pregiudizi.
Solleviamo le tapparelle
Il regime dei cieli aperti si caratterizza proprio dal fatto che lo Spirito Santo è effuso
su tutti.

Quando Gesù morì sulla Croce, il velo della
sua carne si squarciò e lo Spirito si riversò
sul mondo. Quindi ora, in virtù del sacerdozio regale conferitoci dal battesimo, possiamo anche avere il dono profetico se Dio fa
questa grazia. Lo Spirito è dato a tutti, così
come il Sole splende su tutto: tocca a noi
sollevare le tapparelle e spalancare le finestre affinché la luce entri. Il solo ostacolo a
riceverlo dipende da noi, dalla nostra chiusura e non da Dio che non lo dà
Il Vangelo ci mostra gli Apostoli che avevano lo stesso timore di Giosuè: "Maestro,
abbiamo visto uno che scacciava i demoni
nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri". I nostri. Gesù fa fatica a far capire che nel regno di Dio non ci
sono da una parte i "nostri" e dall'altra quelli che non sono nostri. Non esistono più
scontri di civiltà e di mentalità, ma siamo
tutti figli di un unico Padre. E risponde loro: "Non glielo proibite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e
subito dopo possa parlare male di me; chi
non è contro di noi è per noi".
In questo Vangelo, Gesù invita anche noi,
come invitava i discepoli, ad aprire gli orizzonti e ad augurarci che tutti siano profeti e
a rallegrarci che tutti abbiano lo Spirito in
pienezza. Se ce ne rattristiamo non siamo
abitati dallo Spirito e non esercitiamo il nostro sacerdozio regale e tanto meno quello
profetico. Se siamo ancora troppo inquadrati, chiediamo allo Spirito di sconquassarci
un po', affinché possa aprirsi un varco per
penetrare nel nostro cuore e inondarci con
la sua luce.

FESTA A PORTO MENAI

La chiesetta della frazione di
Porto Menai è intitolata alla
Beata Vergine Maria del
Rosario e, pertanto, sabato
10 ottobre alle ore 17.00
reciteremo il Santo Rosario,
affidando alla Madonna la
nostra parrocchia. Alle ore
17.30 seguirà la celebrazione della Santa Messa, alla quale parteciperà la
nostra Corale.

Ottobre mese dedicato alla Madonna del Rosario –
Il Santo Rosario – Supplica alla Madonna del Rosario
Il mese di ottobre è dedicato al Santo Rosario
ed è ricco di avvenimenti mariani. Il giorno 7
ottobre si festeggia la Madonna del Rosario. La
prima domenica di ottobre si recita la Supplica
alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Il
giorno 13 ottobre è l’anniversario dell’ultima
apparizione della Madonna di Fatima in cui
avvenne il Miracolo del sole.
“Il mese di ottobre è dedicato al santo Rosario,
singolare preghiera contemplativa con la quale,
guidati dalla celeste Madre del Signore, fissiamo lo sguardo sul volto del Redentore, per essere conformati al suo mistero di gioia, di luce,
di dolore e di gloria. Questa antica preghiera sta
conoscendo una provvidenziale rifioritura, grazie anche all’esempio e all’insegnamento
dell’amato Papa Giovanni Paolo II.” Questo ci
ricordava Papa Benedetto XVI nell’Angelus del
2 ottobre 2005. Ed è questo che ci conviene
mettere in pratica! Questa pia pratica è stata da
sempre molto raccomandata dai Pontefici e dai
Santi. S. Alfonso Maria de’ Liguori faceva dipendere la salvezza della sua anima da questa

pratica. S. Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. Si trattava di un rosario vivente e continuato. Cosi anche Papa Giovanni
Paolo II, il cui motto “Totus tuus” venne estrapolato dal Pontefice dal “Trattato della vera
devozione alla Santa Vergine” di San Luigi
Maria Grignion: «Tuus totus ego sum, et omnia
mea tua sunt» («Sono tutto tuo, e tutto ciò che
possiedo appartiene a te»). Alla recita di questa
preghiera sono legate 15 Promesse Solenni,
Indulgenze benedizioni e benefici. Quindi prepariamoci a passare in modo spiritualmente
proficuo questo prossimo mese di ottobre recitando il Santo Rosario e invocando l’intercessione e la protezione della Beata Vergine Maria, Madre di tutti i credenti.
Ogni sera alle ore 17.30 reciteremo il Santo
Rosario nella cappella, prima della Santa
Messa, mentre al sabato il Santo Rosario sarà celebrato alle ore 18.00.
Ogni mercoledì, dal 7 ottobre alle ore 15.00,
reciteremo il Santo Rosario presso la chiesa
di Dogaletto.

LA CORALE SI RITROVA e RIPARTE
Con l’avvio delle varie attività nella nostra parrocchia anche la corale riprende il suo servizio
il 30 settembre, alle 20.30 presso il patronato,
mediante la bellezza della preghiera con il canto. Nell’occasione facciamo appello a quanti,

senza alcun timore, sentono il desiderio di partecipare alla corale sapendo che qualsiasi presenza è ben gradita. Vi ringraziamo e vi aspettiamo.

Aperte le iscrizioni al catechismo 2015-2016

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il catechismo dei bambini e dei ragazzi. Si tratta dei percorsi per la crescita nelle Fede dei ragazzi. Per le richieste di partecipazione ai corsi rivolgersi a don
German o ai catechisti. Il catechismo prenderà via nella settimana che inizia con la Santa Messa delle ore 9.00 del prossimo 4 ottobre. Sul prossimo foglietto parrocchiale pubblicheremo i giorni e gli
orari degli incontri.

AVVISI & APPUNTAMENTI

Lunedì 28 ore 20.30, incontro genitori ragazzi
3a Elementare;
Martedì 29 ore 20.30, incontro genitori
ragazzi 2a Elementare;
Mercoledì 30 ore 20.30, incontro genitori
ragazzi 5a Elementare;
Venerdì 2 ore 20.30, incontro genitori ragazzi
3a Media;
Sabato 3 ore 15.30, mandato catechisti a
Venezia Piazza San Marco con il Patriarca.

Durante gli incontri, i genitori possono
iscrivere i propri figli alla catechesi per
l’anno 2015/2016.

PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO

Sono ancora disponibili 5/6 posti per la partecipazione al Pellegrinaggio a Chiampo per domenica 11 ottobre. Ecco il programma:
ore 8,00 partenza;
ore 10.00 Via Crucis;
ore 11.30 S.Messa e al termine lettura del nuovo mosaico;
ore 12.45 pranzo. Nel pomeriggio visita al museo.
La quota di partecipazione è di € 25,00 per le
famiglie e 27,00 euro per i singoli (pullman e
pranzo). Gli aderenti al pellegrinaggio sono
pregati di versare la somma di partecipazione.

