—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

redazione c/o canonica

——
Anno XVII - Numero 56

7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI

DOM 15
NOVEMBRE
2015

XXXIII DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 16

9.00 † RAMPIN ANTONIO
† TURETTA SILVIA e ALESSANDRO
10.30 BATTESIMO DI: BOLZONELLA MARIA
† CHECCHIN FLORA e TARQUINIO CARRARO
† MIARI OLGA, ATTILIO, ALFREDO e GENITORI
INTENZIONE OFFERENTE
17.00 pro populo

† DONO’ GINO e FABRIS NEREA
† MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO GIOVANNI
e GIOVANNA
† BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e FASOLATO
DINA

8.00 † PIADI LINO
15.30 FUNERALE † TROVO’ DINO
17.30 † per le anime

MER 18
GIO 19

8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † per le anime

20.30 PENITENZIALE PER GENITORI e PADRINI
CRESIMANDI

8.00 † per le anime
15.00 SANTA MESSA IN ONORE DELLA
MADONNA DELLA SALUTE
17.30 † per le anime

Presentazione della
B. V. Maria
FESTA DELLA
MADONNA
DELLA SALUTE

Porto

DOM 22
NOVEMBRE
2015

NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

GIARE
DOGALETTO

20.30 - GdA fam.MENIN

0

17.30 † FAMIGLIA BERATI

SAB 21

GIORNATA SENSIBILIZZAZIONE
PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO

11.00 † DEFUNTI FAMIGLIA LORENZIN

8.00 † PETTENA’ CELSO, GALDINO e MATILDE
PITTARO
17.30 † PICCOLOTTO ADRIANO

VEN 20

FESTA DELLA FAMIGLIA
ORGANIZZATA
DAL NOSTRO PATRIARCATO
PRESSO L’ISTITUTO SALESIANO
SAN MARCO ALLA GAZZERA

10.00 † NALETTO EMILIO e MARIA, NALETTO OLINDO
e MARIA

MAR 17

S.Elisabetta d’Ungheria

Duomo S.G.Battista

7.45 † per le anime

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

† MIO LUCIANO e ROSETTA, MATTIELLO
SILVANO

17.00 † LIVIERO BRUNO e GENITORI

†MARTELLATO STELLEINA e FAM. MELATO
†COSMA GIACOMO, DORINA e PIERINA

10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA CLAUDIA e
GIORGIO
11.00 † AGNOLETTO LORENZO
† VESCO MANZIO e RIZZO PIERINA
† BENETELLO ANSELMO
† MATTOCHINA GIOVANNI

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe,
che vigila sui figli del tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era
stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel
tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo,
chiunque si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della
polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna
e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna.
I saggi risplenderanno come lo splendore del
firmamento; coloro che avranno indotto molti
alla giustizia risplenderanno come le stelle per
sempre.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
R

15.00 3^ e 5^ ELEMEN. PARTECIPERANNO ALLA S.MESSA
15.00 CATECHESI 5^ ELEMEN.
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.
20.30 INCONTRO SUPERIORI

14.30 CONFESSIONI

17.00 RECITA DEL ROSARIO

† DESTRO ROLANDO

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento

DN 12,1-3

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE

17.30 PER TUTTI GLI AMMALATI DI PORTO MENAI

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA

PRIMA LETTURA

Parola di Dio

09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN
15.00 CATECHESI 1^ ELEMEN.
15.00 CATECHESI 2^ ELEMEN.
16.30 CATECHESI 1^ MEDIA
16.30 CATECHESI 2^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.
15.00 CAMMINO DI FEDE

9.00 † GOTTARDI GINO

XXXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

15.00 - GdA fam.MARIN
20.00 - GdA fam.FAVARETTO
20.00 - GdA fam.PULLIERO
20.30 - GdA fam.CORRÒ
20.30 - GdA fam.TERREN

18.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
LIVIERO ADELIO e LORENZIN LUCIA
† BREDARIOL MARIA
† ZORZETTO GUIDO † NALETTO ATTILIO
† SALVIATO MARIO, EMMA e GIOVANNI
† SPANU PINO e GIANCARLO, ORMENESE
EROS e LUIGI, FAVARETTO DINO

7.00 pro populo

domenica 15 novembre 2015

parrocchia di Gambarare

ORE 10.30
SACRAMENTO
DELLA CRESIMA

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 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

R

SECONDA LETTURA Eb.10,11-4.18
Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a
celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi
sacrifici, che non possono mai eliminare i
peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo
sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre
alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi
nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi.
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è
più offerta per il peccato.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

pregando, perché abbiate la forza di comparire
davanti al Figlio dell’uomo.
Alleluia.

VANGELO

Mc 13,24-32

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte. In verità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto questo avvenga. Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole
non passeranno. Quanto però a quel giorno o a
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo
né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

CIELO E TERRA PASSERANNO
MA LE TUE PAROLE NON PASSERANNO
«Qual è la novità del Vangelo di oggi? Che non
solo noi siamo pellegrini e di passaggio
quaggiù, ma addirittura la terra è di passaggio.
I misteri della Terra
Cieli e terra passeranno... Che la terra non stesse
mai ferma, lo sapevamo già, ma che andasse a
quella velocità, chi mai l'avrebbe immaginato
quando Gesù pronunciò quelle parole?... Eppure
è uno dei primi misteri naturali in cui siamo
immersi. Se io vi posso parlare, scrivere e stare
ferma è perché la terra non sta mai ferma. Se
non ci fosse la forza di gravità dovuta alla
rotazione della terra, niente sarebbe possibile:
né stare in piedi, né stare seduti e tantomeno
tenere i piedi per terra. E questa viaggia e gira a
una velocità supersonica: 30 km al secondo.
Eppure noi la vediamo sempre ferma e stiamo
sempre con la testa in su. Pensate che se
qualcuno potesse vederci dalla luna, alcuni ci
vedrebbero con la testa in su, altri con la testa in
giù. Oppure se, sempre dalla luna, uno potesse
vedere una nave che da San Francisco va verso
Melbourne, la vedrebbe in discesa vertiginosa a
causa della curvatura del globo. Mentre in realtà
viaggia sempre in piano. Questa forza di gravità
è un gran mistero: sembra che parta dal centro
della terra, ma lì, i fisici dicono che non c'è! O
perlomeno è impossibile misurarla. Tutto è
possibile grazie alla forza di gravità e questa
non si trova. Esiste ovunque e non la si trova da
nessuna parte.
Perché tutto ha una fine?
Ma perché quaggiù tutto va verso una fine?
Perché
ogni
cosa
creata
esaurisce
inevitabilmente le proprie riserve. Il Sole stesso
ha già esaurito metà del suo combustibile La
materia non è eterna, contrariamente a quanto
pensavano gli antichi, Aristotele per esempio.
Solo Dio è eterno. E solo le realtà spirituali
sono immortali. Quindi la fine verrà, ma prima
della fine del mondo, verrà probabilmente la
nostra fine personale. Ecco perché i vangeli di
queste ultime domeniche ci parlano della
vigilanza, ma più che fissarci sulla fine,
vogliono fissarci su Colui che viene. E la sua
venuta, per ognuno di noi, segnerà il termine del
nostro andare. Tranquilli: per ora gli astri
continuano a rimanere al loro posto e non ci
cascano ancora in testa! Quindi tra noi e la Sua
venuta cosa c'è? C'è solo "la nostra vita che è la
cosa più fragile del mondo" (Pascal) finita la
quale, nessuna possibilità di ricominciare. La

vita è una sola, per tutti. E' l'unica possibilità
che ci viene data per raggiungere quel posto
che Gesù è andato a prepararci in Paradiso. Sia
ben chiaro: il posto preparato è solo in
Paradiso, non c'è proprio nessun posto
preparato in inferno per nessuno. Non andate a
prepararvelo voi: Dio ve ne scampi!
Novità continua
Quindi sappiamo che la vita quaggiù, così
com'è, finisce. Per fortuna: vi immaginate una
vita qui di miliardi e miliardi di anni: sempre lo
stesso scenario, sempre la stesa musica: di che
impazzire. Noi siamo fatti per l'infinito e il
nostro cuore anela a Dio. Una volta, nella
preghiera, ho capito perché l'eternità non sarà
"un'eterna noia" come asseriscono gli atei. Dio,
essendo infinito, sarà novità continua, non si
ripeterà mai. Ogni giorno avremo uno scenario
diverso da contemplare, sempre nuovo. L'esatto
contrario della noia. Quando ci annoiamo?
Quando abbiamo esaurito la novità di uno
spettacolo o di una musica, che abbiamo visto o
udito centinaia di volte. Io sono una patita di
musica classica, ma vi assicuro che dopo aver
ascoltato 50 volte la nona sinfonia di
Beethoven, non ne posso più e sfido chiunque a
non arrivare alla saturazione; perché?
Semplicemente perché si è esaurita tutta la
novità che si percepiva in quella musica ed
ecco la noia.
La vita in Dio sarà invece novità continua ed
eterna meraviglia che mai si esaurirà.

AUGURI a…
...Eleonora ed Annamaria Righetto che in questi
giorni festeggiano il compleanno. Auguri dalla
mamma, dai nonni, dagli zii e dai cugini;
...Daniele Grigolo che lo scorso 11 novembre ha
compiuto 11 anni. Auguri dalla mamma, dal
papà, dalla sorella, dai nonni, dalla zia e da tutti
i parenti;
...Chiara Montecchio che lo scorso 10 novembre
si è laureata. Auguri dalla famiglia, da Ettore e
dagli amici.
PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Ricordiamo che per tutto il mese in corso, si
raccolgono le preiscrizioni per l’anno
scolastico 2015/16. Caterina vi aspetta dal
lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 11.00, presso
la nostra Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”.

I SACERDOTI HANNO SEMPRE TEMPO PER TE

Questa domenica, 15 novembre 2015, si celebra in tutta Italia la giornata nazionale di sensibilizzazione al

sostentamento dei sacerdoti. La loro presenza è un dono prezioso
per tutti ma ha bisogno del sostegno di tutti. Sostenere i sacerdoti
è molto importante, è un dovere, una corresponsabilità
necessaria, una compartecipazione nella grande famiglia che è la
Chiesa. Diverse possono essere le motivazioni, che vanno dalle
esperienze personali con i ministri di culto, al senso di
appartenenza, ecc…Fare la propria offerta, è innanzitutto una
scelta legata all’esperienza personale. Chi non ha incontrato un
sacerdote in un momento particolare della propria storia? Essi,
spesso, sono un crocevia importante della vita, un tramite tra la fragilità umana e la grandezza di Dio.
La seconda motivazione è ecclesiale, perché l’offerta deducibile non riguarda un singolo prete, ma
tutto il clero, che svolge un servizio al popolo di Dio. Non è una scelta legata esclusivamente alla
propria esperienza, ma a quella più globale di tutta la Chiesa-Comunità. La terza è sociale. Molti
sacerdoti sono impegnati in diverse realtà difficili e non esclusivamente parrocchiali. Aiutare i
sacerdoti, in qualche modo, significa aiutare i poveri. «Le offerte portano frutto anche aldilà delle
reciproche responsabilità. Il sacerdote è come una lampada, che per far luce agli altri consuma se
stesso». Il contributo è libero. Per chi vuole, le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti versate a
favore dell'Istituto Centrale Sostentamento Clero sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai
fini del calcolo dell'Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui.
L'offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri
deducibili nella dichiarazione dei redditi (modelli Unico o 730) da presentare l'anno seguente.
L'estratto conto della carta di credito è valido ai fini della deducibilità fiscale. Conservare l'estratto
conto della carta di credito per i successivi 5 anni solari.

MADONNA DELLA SALUTE

La festa della Madonna delle Salute viene
celebrata con grande solennità nella nostra
chiesa di Venezia, il 21 novembre. In preparazione alla festa della Madonna della Salute
celebreremo l’Eucaristia venerdì 20 novembre, per adulti e ragazzi, alle 15.00.
Venerdì 20 con i giovani ci troviamo alle
16.30 per andare a Venezia a partecipare al
pellegrinaggio della Salute. Ognuno deve
procurarsi il biglietto del pullman.

AVVISI & APPUNTAMENTI

Lunedì 16 ore 20.30:
-incontro corresponsabili;
-incontro animatori gruppo giovani;
Martedì 17 ore 20.30, incontro Terza Media;
Mercoledì 18 ore 20.00, prove e celebrazione
penitenziale con genitori e padrini dei
cresimandi;
Venerdì 20:
-ore 15.00, Eucarestia in onore della Madonna
della Salute;
-20.30 incontro ragazzi Superiori;
Domenica 22, ore 10.00, ritrovo padrini e
cresimandi in Patronato.

CRESIMA

Domenica prossima, ricorre la solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Nella nostra parrocchia, coinciderà con la
celebrazione della Cresima di 46 ragazzi. La
S.Messa sarà presieduta dal Mons. Dino
Pistolato, e inizierà alle 10.30.

PERCORSO FINDAZATI

Sono aperte le iscrizione per la partecipazione
al percorso fidanzati o coppie che desiderano il
matrimonio cristiano. Il percorso inizierà sabato
9 gennaio 2016 alle ore 20.30 presso il nostro
Patronato. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Luigi nonché a Daniele e Maria Biasiolo, cell.n.3383511155.
RELIQUIE DI SANTA BERNARDETTA
In occasione della prossima festività dell’Immacolata, avremo la grazia della presenza delle
reliquie di Santa Bernardetta. L’arrivo solenne
delle reliquie è previsto per domenica 6 dicembre alle 19.00. Accompagneremo le reliquie con
fiaccole durante il percorso dall’Asilo al Duomo. Maggiori informazioni verranno comunicate sui prossimi foglietti parrocchiali.

PROVA dei VESTITI
Continua la prova dei vestiti per la Processione della Madonna, dalle 16.30 alle 18.00, ogni
giorno, esclusi il sabato e la domenica, presso la nostra Scuola dell’Infanzia.

