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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 pro populo

DOM 22
NOVEMBRE
2015

NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

GIARE
DOGALETTO

LUN 23
MAR 24

Santi Andrea Dung Lac,
sacerdote e compagni martiri

MER 25

S.Caterina d’Alessandra

GIO 26

S.Leonardo da Porto
Maurizio, sacerdote

VEN 27

9.00 † GOTTARDO GINO

† DESTRO ROLANDO
INTENZIONE OFFERENTE

Porto

DOM 29
NOVEMBRE
2015
I DOMENICA
DI AVVENTO

GIARE
DOGALETTO

——
Anno XVII- Numero 57

10.30
SACRAMENTO
DELLA CRESIMA

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

† MIO LUCIANO e ROSETTA, MATTIELLO
SILVANO
† ANNAROSA BRUNO ENRICO

PRIMA LETTURA
Dn 7,13-14
Dal libro del profeta Danièle

17.00 † LIVIERO BRUNO e GENITORI

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un
figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu
presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo
potere è un potere eterno, che non finirà
mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.

†MARTELLATO STELLINA 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
† BROCATO SILVIO e GINO
8.00 † TREVISAN IDELMA
17.30 † BEGGIORA GIORGIO
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime
8.00 † ANCELLE DEFUNTE
† BARTOLOMIELLO ANDREA
† SPOLAORE MARIA e MINTO GIUSEPPE
17.30 † per le anime
8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

8.00 † per le anime
17.30 † per le anime

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † TREVISAN DANTE e RITA
† BOLDRIN GIUSEPPE, FERIAN ARMANDO e
GENITORI
† RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA, MARIA e
MIRELLA

Parola di Dio
20.30 - GdA fam.MENIN
20.30 INCONTRO RAGAZZI
3a MEDIA
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
15.00 CAMMINO DI FEDE
20.45 INCONTRO ANIMATORI
DELLE SUPERIORI
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.
20.30 INCONTRO SUPERIORI

14.30 CONFESSIONI

09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 5^ 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

17.30 † FAM.BIASIOLO GIOVANNI, PULCHERIA e
17.00 RECITA DEL ROSARIO
GINO
† SEGATO ALBERTO, GILBERTO e VALENTINA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
9.00 † FECCHIO SILVANO
† BARBIERO UMBERTO e MARIN ELVIRA
DOPO S.MESSA DELLE 9.00
INCONTRO CHIERICHETTI
10.30 60° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
FINO A MEZZOGIORNO
TREVISAN SERGIO e MASENADORE MARIA
† BERTO ALESSANDRA
† GRANDESSO NATALINA e FA.PREO UMBERTO

17.00 † pro populo
† BALDAN PIERANTONIO e NONNI
10.00 † per le anime
11.00 † MASO LUIGI e CESARE
† BERTOCCO ALESSANDRO
† BELLIN OLINDO, ADRIANA, FABIO e
MASSIMILIANO

domenica 22 novembre 2015

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

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA

8.00 † per le anime

SAB 28
S.Giacomo della
Marca, sacerdote

redazione c/o canonica

DISTRIBUZIONE CASSETTINE
AVVENTO DI FRATERNITA’
“MISERICORDIA E VERITA’
S’INCONTRERANNO”

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 92

Il Signore regna, si riveste di
splendore
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
R
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei
R
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
R
SECONDA LETTURA
Ap 1,5-8
Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai
nostri peccati con il suo sangue, che ha
fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo
Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le
nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli
che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il
Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui
che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che

viene nel nome del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro padre Davide.

Alleluia

VANGELO

Gv 18,33-37

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

In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno
parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi
dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il
mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il
mio regno non è di quaggiù». Allora
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

DOMENICA 22 NOVEMBRE ore 10,30,
CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO

Quando siamo riuniti
un vento soffia su di noi;
è il Tuo Spirito.
Quando preghiamo
un fuoco scende su di noi;
è il Tuo Spirito.
Se fossimo nel deserto,
Tu saresti l’acqua.
Se fossimo perduti,
Tu saresti la strada.
Tu sei lo Spirito
che ci unisce,
lo Spirito che ci guida,
lo Spirito che ci protegge,
lo Spirito che ci dà forza.
Scendi su di noi, Spirito Santo.

AGNOLETTO FILIPPO
ANDREATO ALBERTO
BACCHIN ALESSIA
BARUZZO SOFIA
BIASIOLO SOFIA LUDOVICA
BRUTTESCO TOBIA
BRUSEGAN VERONICA
CAGNETTA ANDREA
CARLIN MATTIA
CHIUSO SERENA
CALABRò FRANCESCO
CARRARO MARTIN
CORRADINI MANUEL
DANIELI ANDREA
DESTRO NICOLA
FAVARETTO LORENZO
FILIPPONE LAURA
GIRARDI GAIA
GRANATELLA SOFIA
GRANDESSO THOMAS
GRIGGIO ALBERTO
GAZZATO AURORA
LAZZARIN NICOLA

LORENZON MARTINA
MARINI LEONARDO
MAROCCHIN ALESSIO
MASON ALBERTO
MATTIELLO FRANCESCO
MINESSO LINDA
MIOLI SILVIA BARBARA
NALIN JESSICA
PAGIN MADDALENA
RIZZO AURORA
RIZZO MATTIA
SCAGLIANTI GIORGIA
SACCHETTO ALEX
SEGALINA MATTIA
SORATO LUNA
SQUARCINA GIANLUCA
TERREN ALESSIA
TREVISAN ALICE
VALLOTO SARA
VICINI CAMILLA
VOLTOLINA JACOPO
VIAN ALESSIO

RELIQUIE DI SANTA
BERNARDETTA

Domenica 6 dicembre, ore
19.00, davanti alla Scuola
dell’Infanzia accoglienza delle reliquie. Subito dopo le
accompagneremo in processione verso il Duomo con la
recita del S. Rosario. Le famiglie della via interessata
sono pregate di accendere i
lumini che saranno consegnati dalla Parrocchia.
Lunedì 7, ore
-8.00, S.Messa;
-8.45 le reliquie saranno portate al Monastero delle suore
della Chitarra. Ritorneranno
per le ore 11.00;
-14.30, recita del S:Rosario;
-15.00 S.Messa;
-18.30 S.Messa prefestiva;
-20.30, incontro in preparazione alla festa dell’Immacolata con Mons. Giacinto Danieli. Ci sarà la possibilità di
confessarsi;
PROVA dei VESTITI
-21.45, le reliquie partiranno
Continua la prova dei vestiti per la Processione della Madonna, dalle per la Parrocchia di “Gesù
16.30 alle 18.00, ogni giorno, esclusi il sabato e la domenica, presso la Lavoratore” di Marghera.
nostra Scuola dell’Infanzia.

VENGA IL TUO REGNO NEL MONDO DEGLI UOMINI
"Cristo Re dell'Universo". Nostalgie monarchiche della Chiesa? No, certo: ma invito ultimo a
riflettere su chi è Dio e su chi è il discepolo di
questo Dio. Tenetevi ai braccioli della poltrona,
perché ciò che oggi leggiamo è il non-senso di
Dio, la negazione dei nostri (falsi) ogni. Non
siamo più o meno tutti convinti che Dio sia
Eterno, Onnipotente, Onnipresente, Assoluto,
eccetera? Non ce lo vediamo che sovrasta l'Universo e la Storia, girando – impercettibilmente e
stancamente – lo sguardo sulle sue creature?
Non ci sgoliamo nelle preghiere scocciati e affranti quando non veniamo esauditi? Tutto vero.
Abbastanza. Perché questo Dio è più sconfitto
di tutti gli sconfitti, fragile più di ogni fragilità.
Un re senza trono e senza scettro, appeso nudo
ad una croce, un re che necessita di un cartello
per identificarlo, un re senza potere se non quello (devastante) dell'amore. Ecco: questo è il

nostro Dio, un Dio sconfitto. Ma un Dio sconfitto per amore, un Dio che – inaspettato – manifesta la sua grandezza nell'amore e nel perdono. Dio – lui sì – si mette in gioco, si scopre, si
svela, si consegna, si ostende. Dio non è nascosto, misterioso: è evidente, provocatoriamente
evidente; appeso ad una croce, apparentemente
sconfitto, gioca il tutto per tutto per piegare la
durezza dell'uomo. Gesù è venuto a dire Dio, a
raccontarlo. Lui, figlio del Padre ci dona e ci
dice veramente chi è Dio. E l'uomo replica.
"No, grazie". Forse preferiamo un Dio un po'
severo e scostante, sommo egoista bastante a se
stesso, potente da convincere e tenere buono.
Forse l'idea pagana di Dio che ci facciamo ci
soddisfa maggiormente perché ci assomiglia di
più, non ci costringe a conversione, ci chiede
superstizione; non piega i nostri affetti, solo li
solletica.

IL GIUBILEO: ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
Un moto dello Spirito è stato l’indizione di un Giubileo straordinario da parte di Papa Francesco, il
quale con i suoi gesti e con le sue parole sta ridisegnando un nuovo volto di Dio, che è da sempre il
“volto
della
misericordia
del
Padre” (“Misericordiae Vultus”). Uno degli elementi
ispiratori è la Dives in misericordia di San Giovanni Paolo II. Sì, il Dio di Gesù Cristo non è quello
consegnatoci dai “maestri del sospetto”. Egli è un
Dio diverso; un Dio capovolto, perché il suo nome
è misericordia. Egli non giudica con severità; né si
offende per i nostri peccati, perché Egli è soltanto
capace di amare. Di amare sempre, senza limiti e
senza misure. Perché, il suo è un amore folle, smodato! Meraviglioso questo nostro Dio, il Dio di Gesù Cri- sto, nella fedeltà al suo stesso nome: il Misericordioso. Non abbandona nessuno alla deriva,

PERCORSO FIDANZATI

Sono aperte le iscrizioni 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.

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”.

ma è sollecito a rispondere a ciascuno con tenerezza materna per un nuovo inizio carico di speranza.
Un Anno Santo per cambiare noi stessi attraverso le
iniziative previste dal Santo Padre e da ogni pastore
della Chiesa diocesana. La Sintesi orante del prossimo Giubileo è racchiusa in un antico testo liturgico:
«O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto
con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando
verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi
della felicità eterna». Questo atteggiamento di Dio
verso l’uomo deve essere anche il filo rosso di ogni
relazione umana, interpersonale e sociale. Misericordia vorrà dire capacità di capire l’altro, ascoltarlo, aiutarlo, facendosi carico dei suoi bisogni attraverso quelle opere che alla fine dei giorni saranno
le uniche che ci permetteranno di vivere in Dio.

GRUPPI DI ASCOLTO

Il 30 novembre, alle 18.30, presso la Chiesa
“San Nicolò” di Mira, tutti i partecipanti ai
Gruppi di Ascolto, sono invitati all’incontro
per l’inizio del periodo di Avvento.
Il 12 dicembre, alle 15,00 presso la chiesa di
“San Pietro” a Oriago, don Walter Perini incontrerà tutti gli animatori dei Gruppi di Ascolto per una verifica.

VENDITA TORTE

Domenica 29 novembre, ci
sarà la vendita torte. Il ricavato sarà destinato per il
fabbisogno della nostra parrocchia.

