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La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 20
MARZO
2016

DOMENICA delle
PALME o della
PASSIONE
del SIGNORE
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SANTO
Porto

DOM 27
MARZO
2016

DOMENICA di PASQUA
Risurrezione del
Signore

GIARE/DOGALETTO

7.00 † pro populo
† SPOLAORE GINO e TERESINA
9.00 † ZAMPIERI SILVIO e GIOVANNINA
† COCCATO ROSINA e GENITORI, GRISELDA
LUIGI e GENITORI † TOFFANO ADAMELLO
† BORDIGNON ALESSANDRO
† FAM. CHINELLATO ROMANO
† AGNOLETTO LUCIANO e GENITORI
† FAM. CHINELLATO ROMANO
10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA
17.00 † LIVIERO BRUNO e GIRARDI
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† DALLA COSTA PRIMO e VERGINIA,
FAM.ANTONELLO ERNESTO e PALMA
10.00 † CIAN GIUSEPPE e GENITORI
† FAM. FAVARETTO DINO e BARIZZA

——

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.00 - 21.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

8.00 † per le anime
15.00 † PELIZZARO ELVIRA, LIBERALE e ANEDDA
ATTILIO
18.00 VESPERI
20.00 † per le anime
21.15 COMPIETA

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.00 - 21.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

8.00 † per le anime
15.00 † per le anime
18.00 VESPERI
20.00 † BRAGATO MARIA
21.15 COMPIETA

8.30 - 11.30
15.30 - 18.00
20.30 - 21.30

20.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
pro populo
SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† DA LIO PIERINA e COSMA GIUSEPPE
† PASQUALATO ENRICO e GENITORI
† GUZZON BRUNO e NICHETTI SERGIO
9.00 † BENATO PIETRO † ANCELLE DEFUNTE
† CHINELLATO IRMA e ANDRIOLLO BRUNO
† SANTELLO GIANNI
† MANDRO OLIVO e FAMIGLIA
10.30 † NIERO GIORGIO e GENITORI
† DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e
BENVENUTA † BELLIN RINO
† GUGLIELMO, MARIA e ANTONIO RIGHETTO
† GINO TOMAELLO † MINOTTO LINO
† FERRO ELEONORA e CALLEGARO MARIA
† GOTTARDO UMBERTO e IDEA
† DITTADI GUIDO, ROMEO e LAURA
INTENZIONE OFFERENTE:
RINGRAZIAMENTO PIETRO e VALERIANO
18.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA
SANTE MESSE SOSPESE

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

CONFESSIONI

CONFESSIONI

ADORAZIONE EUCARISTICA

CONFESSIONI

GIORNATA SACERDOTALE
Durante le Sante Messe si raccolgono le
cassettine “Un pane per amor di Dio”
DOPO LA S.MESSA FINO ALLE 22.30
ADORAZIONE EUCARISTICA

Astinenza e Digiuno
LA CHIESA RIMARRÀ’ APERTA
FINO ALLE 22.30

Confessioni
8.00 - 12.00
14.30 - 18.30

domenica 20 marzo 2016

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

DOMENICA DELLE PALME

MERCATINO DI PASQUA

In questa domenica le “nostre”
signore metteranno in vendita
i loro prodotti, semplice idee
regalo per la Pasqua. Il ricavato sarà utilizzato per far fronte
alle varie esigenze del Duomo.

8.00 † per le anime
15.00 FUNERALE DI † MINTO PALUELLO
MICHELANGELO
18.00 VESPERI
20.00 † per le anime
21.15 COMPIETA

15.00 VIA CRUCIS per RAGAZZI e ANZIANI
20.30 SOLENNE AZIONE LITURGICA DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

Anno XVIII - Numero 21

INIZIO DELLA
SETTIMANA SANTA

11.00 † MASO LUIGI e CESARE

16.00 PER I BAMBINI e GLI ANZIANI
INTENZIONE CELEBRANTE
† ZUIN ANTONIA, GINO e ANTONIO
20.30 MESSA IN CENA DOMINI
INTENZIONE CELEBRANTE

redazione c/o canonica

VANGELO

Lc 19,28-40

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

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
«Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai
salito nessuno. Slegatelo e
conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo
slegate?”, risponderete così:
“Il
Signore ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto.
Mentre slegavano il puledro, i
proprietari
dissero
loro:
«Perché slegate il puledro?».
Essi risposero: «Il Signore ne
ha bisogno». Lo condussero
allora da Gesù; e gettati i loro
mantelli sul puledro, vi fecero
salire Gesù. Mentre egli
avanzava, stendevano i loro
mantelli sulla strada.
Era ormai vicino alla discesa
del monte degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi
che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace
in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni
farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi
dico che, se questi taceranno, grideranno le
pietre».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

PRIMA LETTURA

Is 50,4-7

Dal libro del profeta Isaìa

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola
allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio
orecchio perché io ascolti come i discepoli.
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non
ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano
la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e

agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo
non resto svergognato, per questo rendo la
mia faccia dura come pietra, sapendo di non
restare confuso.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 21

Rit: Dio mio, Dio mio, perché mi hai ab-

bandonato?

Si fanno beffe di me quelli che
mi vedono, storcono le labbra,
scuotono il capo: «Si rivolga al
Signore; lui lo liberi, lo porti in
salvo, se davvero lo ama!». R
Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di
malfattori; hanno scavato le
mie mani e i miei piedi. Posso
contare tutte le mie ossa. R
Si dividono le mie vesti, sulla
mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in
mio aiuto.
R
Annuncerò il tuo nome ai miei
fratelli, ti loderò in mezzo
all’assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza d’Israele
R

SECONDA LETTURA

Fil 2,6-11

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di
Dio,non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una
condizione di servo, diventando simile agli
uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e a una morte di croce. Per
questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è
al di sopra di ogni nome, perché nel nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2016
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ SANTO

TEMI DI PREGHIERA PROPOSTI PER
L’ADORAZIONE EUCARISTICA
LUNEDÌ: Per il rinnovo della fede dei cristiani della nostra comunità
MARTEDÌ: Per i giovani e le famiglie della nostra Parrocchia
MERCOLEDÌ: Per le vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata
h. 8,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.11,30
h.15,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.18,00 Vesperi
h.20,00 S.Messa - Adorazione fino alle h.21,15 Compieta

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO - 24 MARZO
“Cena del Signore” (In coena Domini)
h.16,00 Messa per ragazzi e per gli anziani
h.20,30 Messa della Cena del Signore,
(Lavanda dei piedi) seguirà l’Adorazione
eucaristica fino alle h. 22,30
VENERDÌ SANTO - 25 MARZO
h.15,00 Via Crucis per ragazzi e anziani
h.20,30 Solenne Liturgia della Passione del Signore,
Adorazione della croce e Comunione Eucaristica
SABATO SANTO - 26 MARZO
GIORNO DI ATTESA, SILENZIO E PREGHIERA

h.20,30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA - 27 MARZO
S. MESSE h. 7,00 / 9,00/ 10,30 / 18,00
N.B. Nella domenica di Pasqua non verranno celebrate le Messe nelle frazioni fino
a sabato 9 e domenica 10 aprile 2016.

CONFESSIONI
Lunedì, martedì e mercoledì durante l’Adorazione ci sarà sempre un
sacerdote disponibile per le Confessioni. Don Paolo sarà presente da
questa domenica e nei giorni seguenti. Raccomandiamo di accostarsi
al Sacramento per tempo, senza attendere gli ultimi giorni. Segno di
autentica conversione è confessarsi preparati e bene.
Durante le celebrazioni del Triduo Pasquale le confessioni sono sospese in quanto i sacerdoti presenti hanno il diritto e il dovere di partecipare ai sacri riti.

DOMENICA delle PALME

In ascolto della Parola di Dio

La ricchezza della liturgia della Domenica delle Palme richiede sempre impegno e attenzione, ma
necessariamente, di volta in volta, va colta una chiave per avere sia una visione d’insieme della
Passione di Gesù che un insegnamento per l’oggi. Il suggerimento allora è quello di provare a soffermarsi su Gesù crocifisso e alle sue ultime parole. L’abbiamo seguito sulla strada per Gerusalemme, abbiamo ascoltato le sue parabole, imparato dai suoi gesti, ma negli ultimi istanti della sua vita
non viene meno nessuna delle caratteristiche con cui l’abbiamo conosciuto. Ci si potrebbe aspettare diversamente, dato che la tortura disumana e la morte per crocifissione non lasciano certo spazio
agli slanci di generosità. Quello che Luca ci descrive è, per l’ennesima volta, il volto misericordioso del Padre anche se apparentemente impotente. Il diavolo aveva lasciato Gesù per tornare al momento fissato ed eccolo ripresentarsi puntuale sotto la croce nella derisione dei capi e dei soldati,
negli insulti del malfattore. Dalla bocca di Gesù non esce invece una sola parola cattiva, solo
espressioni di perdono e promesse di vita eterna. Siamo davanti al mistero d’amore più grande,
dove il coraggio è lasciarsi inchiodare da chi si ama perché si compia il disegno di Salvezza.

Nella liturgia domenicale: RICORDATI
In questa Domenica delle Palme affidiamo ad un gruppo preciso la preparazione delle invocazioni
per il momento di preghiera dei fedeli, con il compito di ricordarsi delle persone che c’è capitato di
aiutare durante questa Quaresima, di situazioni specifiche nel territorio di cui la comunità si fa carico, di amici e parenti defunti che vogliamo affidare alla misericordia.

Opere di misericordia: pregare Dio per i vivi e per i morti
Nella Settimana Santa possiamo proporre una preghiera più mirata su alcune situazioni che i bambini segnalano o scelgono personalmente. La preghiera appare come un’azione meno concreta e
immediata, ma ricordiamoci che è una delle opere di misericordia spirituale. Gesù stesso ci ha insegnato l’efficacia della preghiera e dei numerosi riferimenti Luca ne è un narratore preciso ed entusiasta. La preghiera ci aiuta anche ad avere quel respiro ampio che abbraccia l’umanità intera (vedi preghiera
universale del Venerdì Santo). Lo stesso Papa Francesco non manca mai di ricordarci di pregare per lui, proprio perché è consapevole di quanto possa fare il cristiano pregando per i propri fratelli.

DOMENICA DELLE PALME

Nel calendario liturgico cattolico la Domenica delle Palme è celebrata la domenica precedente alla festività della Pasqua. Con essa ha
inizio la settimana santa ma non termina la
Quaresima, che finirà solo con la celebrazione
dell'ora nona del giovedì santo, giorno in cui,
con la celebrazione vespertina si darà inizio al
Sacro Triduo Pasquale.

L’ULIVO ALLE FAMIGLIE

Durante la settimana le signore incaricate
provvederanno a consegnare a tutte le
famiglie della parrocchia l’ulivo benedetto.
Coloro che non lo avessero ricevuto, possono
ritirare la bustina all’ingresso principale della
chiesa. Un particolare ringraziamento a tutte
le persone che hanno confezionato e
distribuito l’ulivo.

STATO LAVORI RESTAURO

A Natale, il parroco aveva promesso che a Pasqua si sarebbe potuto visitare la canonica restaurata. Purtroppo, a causa del ritardo di alcuni
lavori, dobbiamo posticipare la visita di alcune
settimane. Però, appena possibile, dedicheremo
una domenica per visitare questa bella struttura
della parrocchia. L’inaugurazione della canonica con il Patriarca è stata fissata per il 24 giugno, giorno del nostro Patrono, con la Santa
Messa alle ore 18.00. Il resto del programma
della serata sarà pubblicato prossimamente con
proposte veramente belle.

CAMBIO DELL’ORA

Domenica 27 marzo alle ore 2.00
portare avanti di un’ora l’orologio
per poter essere puntuali alle
funzioni Eucaristiche del giorno di
Pasqua.

