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La Comunità celebra, prega e si incontra

redazione c/o canonica
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7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA

DOM 1°
MAGGIO
2016

VI DOMENICA di
PASQUA
S.GIUSEPPE
LAVORATORE

9.00 † BAREATO NANNI
† CORRO’ GIACOMO e BIASIOLO ITALIA
† TOFFANO ADAMELLO
† CARRARO GIOVANNI, CECILIA e
BERNARDETTA
10.30 BATTESIMO DI: ZENNARO DAVIDE
† FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† BERTOCCO RITA e TROVO’ DINO
† TURRI MARIA, GENITORI, GIUSEPPE e
ALFREDO
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10.00 SANTA MESSA
DEL VII ANNIVERSARIO
DELLA CHIESA
DELLE GIARE.
AL TERMINE
SEGUIRA’ RINFRESCO

18.00 pro populo
† PICELLO PASQUALE e ANTONIA

GIARE
DOGALETTO

LUN 2
MAR 3

10.00 † BIASIOLO DOMENICO e MADDALENA
† MARCONATI RINO
11.00 † GUSSON ANTONIO, MARIA e FIGLI
8.00 † per le anime
18.00 † BRUNATO ALBINO
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

FIORETTO
FIORETTO

20.30 INCONTRO RAGAZZI 3a MEDIA

FIORETTO

MER 4
GIO 5

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † FECCHIO LUCIA e MARCO

20.30 c/o SCUOLA “S. NICOLÒ” DI
MIRA INCONTRO CON IL PROF. MASSIMO
GANDOLFINI
SUL
TEMA
“GENDER (IDENTITA’ DI GENERE) E
FAMIGLIA)

20.30 FIORETTO IN DUOMO
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA

VEN 6

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

17.00 PROVE CON I RAGAZZI E GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE

FIORETTO

20.00 INCONTRO FORMAZIONE PER
ANIMATORI DEL GReST A “S. NICOLÒ” DI MIRA

7.30 A BORBIAGO PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CON IL PATRIARCA. ORE 8.15 S.MESSA
NEL SANTUARIO

SAB 7

Porto

DOM 8
MAGGIO
2016

ASCENSIONE
del
SIGNORE

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † FAM. MINTO RINO, EDVIGE, SERGIO e
LUCIANO
† DE RIVA GIOVANNA e LUCIA
† FASOLATO GUIDO e IDA
† GIACOMINI ROBERTO
17.30 † FAM. PETTENA’ DIONISIO e TURETTA ALDO
† MINTO MARIO e AGATA
7.00 † pro populo
9.00 † ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA
† BASTIANELLO CORRADO
† BORELLA DAVIDE ed EMMA
10.00 RITROVO RAGAZZI DELLA PRIMA
COMUNIONE IN PATRONATO
10.30 † FECCHIO DOMENICO e ANDRIOLO AMELIA
18.00 † CAZZARO ALESSANDRO e FERIAN ESTER

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † PERTIATO ROMEO e GENITORI
† GENNARI ELVIRA e QUINTO VIRGINIO

14.30 CONFESSIONI

8.30 RITROVO A FUSINA RAGAZZI E
GENITORI DELLA 5a ELEMENTARE

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 SANTO ROSARIO

domenica 1° maggio 2016

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

VI DOMENICA DI PASQUA
PRIMA LETTURA

At 15,1-2.22

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete
essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e
alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la
Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di
loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e
Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila,
uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e
gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia,
di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai
quali non avevamo dato nessun incarico, sono
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò,
tutti d’accordo, di scegliere alcune persone e
inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila,
che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste
stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito
Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di
fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete
cosa buona a stare lontani da queste cose.
State bene!».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 66

Rit. Ti lodino i popoli, o Dio
Ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
R/.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
R/.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
R/.

SECONDA LETTURA

Ap 21,10-14

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore
è simile a quello di una gemma preziosissima,
come pietra di diaspro cristallino. È cinta da
grandi e alte mura con dodici porte: sopra
queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A
oriente tre porte, a settentrione tre porte, a
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e
l’Agnello sono il suo tempio. La città non ha
bisogno della luce del sole, né della luce della
luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Se uno mi ama, osserverà la
mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui.
Alleluia

VANGELO

Gv 14,23-29

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste
che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

LA PRIMA COMUNIONE

FESTA DEI RAGAZZI A JESOLO

Domenica 8 maggio p.v. alla Messa delle
10,30 circa 42 bambini della nostra Parrocchia si incontreranno per la prima volta con
Gesù Eucaristia. Affidiamo di tutto cuore
questi piccoli al Signore perché l’incontro
eucaristico con Gesù plasmi tutta la loro
vita.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 26 giugno, alle ore 10.30, in concomitanza con il saluto a don Paolo, festeggeremo gli anniversari di matrimonio. Per una buona organizzazione della festa, si prega di dare
l’adesione entro il 19 giugno a don Luigi. Si
potrà partecipare al pranzo comunitario versando la quota di € 25,00.

APPUNTAMENTI:

Abbiamo atteso e preparato con gioia ed entusiasmo la Festa dei Ragazzi con il Patriarca
Francesco di domenica 10 aprile a Jesolo. Tra i
nostri ragazzi l'invito é stato ben accolto con la
partecipazione di 34 di loro tra prima, seconda e
terza media. La festa si é tenuta al Pala Arrex
dove giovani animatori vestiti da clown ci hanno accolto e guidato nel grande edificio che ha
ospitato ben 2500 persone. Luci colorate, ombrelli bianchi, giochi d'acqua, musica per ballare tutti assieme (suonata per intero da una strepitosa giovane band) e il simpatico presentatore
Lorenzo Tiengo hanno coinvolto tutti, grandi e
più piccoli, in un piacevole clima circense.
In seguito all'accoglienza di Don Fabio Mattiuzzi, gli animatori jesolani con l'aiuto di scenette e canzoni ci hanno fatto entrare nel RITMO della giornata parlandoci dell'amicizia,
dell'amore e della famiglia, per poi pian piano
arrivare alla domanda cruciale: cosa c'entra Dio
in tutto questo nella mia vita? E a quel punto,
con sorpresa generale, è intervenuto entrando in
scena il nostro Patriarca. Così la scena si é trasformata per celebrare la festa più grande: la
Santa Messa celebrata dall'ospite più atteso, alla
quale hanno prestato servizio anche i nostri
chierichetti. La predica del Patriarca ha fatto
luce nel nostro cuore spiegandoci cosa vuol dire
VIVERE AL RITMO DI DIO, le sue parole ci
hanno fornito il collante che ha indirizzato i
nostri cuori in festa verso la ricerca nel com-

prendere il senso profondo del nostro essere
cristiani. La giornata di sole ci ha portato dopo
pranzo alla spiaggia, dove abbiamo fatto molte
foto tutti assieme.
La seconda parte della festa ha subito un imprevisto causato da una lieve disorganizzazione ma
che abbiamo in tutti i modi cercato di risolvere,
tanto che alla fine i nostri ragazzi di prima media sono riusciti ad esibirsi per gli altri ragazzi
della diocesi con il balletto che con impegno e
bravura hanno preparato nell'ultimo mese. La
base musicale non é stata esattamente quella
inizialmente decisa, ma il RITMO e la gioia
nello stare insieme ha sincronizzato i loro passi
con un'esibizione comunque significativa e
coinvolgente, tanto che verrà riproposta alla
nostra comunità nei prossimi eventi estivi.
La giornata si é conclusa con altra musica e palloncini colorati, nonché con uno sketch dei comici Carlo e Giorgio. In autobus durante il
viaggio di ritorno si respirava un'atmosfera serena e armoniosa: una maggiore consapevolezza di sé, delle relazioni interpersonali come cristiani e gioia nell'appartenere a questa comunità. Questo é il motivo per cui da anni accogliamo l'invito di partecipare a questa Festa, e desideriamo coinvolgere sempre più ragazzi. L'amore di Dio riempie di gioia e si diffonde nei
cuori dei nostri ragazzi con il suo RITMO!
Le catechiste.

30 giorni con MARIA
Un mese per tutti per essere comunità cristiana

Raccomandiamo
la
partecipazione
alla
preghiera del Santo Rosario, nei seguenti
luoghi:
Chiesetta di Porto Menai - Via Argine Sx
Novissimo, ore 20.00.
Capitello Nason - c/o la fam. Cosma A. Via 1°
Maggio, 25, ore 20,15.
Chiesetta di Giare - Via Giare, ore 20.15.
Capitello - Via G. da Maiano, ore 20.15.
Chiesetta San Gaetano - Piazza Vecchia,
ore 20.15.
Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario,
ore 20.15.
Scuola dell’Infanzia Gambarare - Via XXV
Aprile, 80, ore 20.15.
Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie, ore 20.00.
Buse - c/o Valentini Silvana - Via Buse 8/D,
ore 20.00.
Capitello Molin Rotto-Via XXV aprile, ore
20.00.

Il giovedì, invece, l’appuntamento è per
tutti in Duomo alle ore 20.30

CAMPI SCUOLA ESTIVI

Martedì 3, ore 20,30, incontro ragazzi di 3a
Media;
Mercoledì 4, ore 20,30, presso la palestra della
Scuola “San Pio X” di Mira, incontro con il
professore Massimo Gandolfini sul tema
“GENDER (IDENTITA’ DI GENERE) E
FAMIGLIA
Venerdì 6:
- ore 17,00, prove con i ragazzi e i genitori
della Prima Comunione;
- ore 20.00, presso la chiesa “San Nicolò” di
Mira, incontro di formazione per gli
animatori del GReST (solo per i giovani
delle superiori), unitamente agli animatori di
Mira e Borbiago;
Sabato 7, ore 8.30, ritrovo a Fusina per i
ragazzi e genitori della 5a Elementare.
Domenica 8, ore 10,00, in patronato, ritrovo
per i ragazzi della Prima Comunione.

ISCRIZIONI AL GrEST

Da lunedì 9 maggio, sono aperte le iscrizioni
per il GReST. Sarà disponibile una persona dal
lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 11,00. Ci sarà
anche la possibilità di potersi iscrivere durante i
giorni del catechismo.
Quest’anno il GReST inizierà il 12 giugno e
terminerà il 2 luglio. La quota di partecipazione
è di 50 euro ed i posti disponibili sono al
massimo 250.

Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al campo scuola Elementari e 1a Media (dal 14 al 20 agosto), della 2a e 3a Media (dal 26 al 28 agosto assieme a
Borbiago) e delle Superiori (dal 6 al 12 agosto). AFFRETTARSI!

