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La Comunità celebra, prega e si incontra

redazione c/o canonica

——

7.00 † pro populo
† ZORNETTA ANGELO e MARIA

DOM 8
MAGGIO
2016

ASCENSIONE
del
SIGNORE

GIARE
DOGALETTO

LUN 9

10.00 RITROVO RAGAZZI DELLA PRIMA
COMUNIONE IN PATRONATO
10.30 † FECCHIO DOMENICO e ANDRIOLO AMELIA
† BOBBO BRUNO

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

“FESTA DELLA
MAMMA”

10.00 † per le anime
11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI
† GENNARI ELVIRA e QUINTO VIRGINIO
† ZORZETTO ALDO e IRMA
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

MAR 10
MER 11

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

GIO 12

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † PETTENO’ ERNESTO, ADELE, BRUNA e
OLIVIERO

FIORETTO

20.45 INCONTRO ANIMATORI
SUPERIORI

FIORETTO

20.45 INCONTRO RAGAZZI 3a MEDIA

FIORETTO

17.00 ANIMATORI GReST
20.45 INCONTRO CATECHISTI CON
DON VALTER PERINI

20.30 FIORETTO IN DUOMO
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.

FIORETTO

20.45 INCONTRO GIOVANI

8.00 † per le anime

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 14

Porto

20.30 VEGLIA DI PENTECOSTE
17.30 † per le anime

17.00 SANTO ROSARIO

7.00 † VOLPATO ELISABETTA

DOM 15
MAGGIO
2016

Domenica
di Pentecoste
GIARE
DOGALETTO

14.30 CONFESSIONI
09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN
15.00 CATECHESI 2^ ELEMEN.
15.00 CATECHESI 1^ ELEMEN.
16.30 CATECHESI 1^ MEDIA
16.30 CATECHESI 2^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.

18.30 † GUGLIELMO , MARIA e ANTONIO RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† BALDAN NEREO e BALDAN ITALO

9.00 † pro populo
10.30 † MINIO PALUELLO MICHELE
18.00 † GARBIN FRANCO
† BIANCO GIOVANNI, ITALO, ILARIO,CARMEN
† SALVIATO MARIA
† PETTENO’ NAPOLEONE
† SPORZON PIETRO e IRMA
† GRANDESSO GIACOMO e ANTONIETTA
10.00 † ANGELA
† FAM. NALETTO EMILIO, MARIA, OLINDO e
MARIA
11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI
† MASO LUIGI e CESARE

domenica 8 maggio 2016

ASCENSIONE DEL SIGNORE

18.00 † CAZZARO ALESSANDRO e FERIAN ESTER
† AGNOLETTO IRMO TERESA e GENITORI
† CALZAVARA ADRIANO e GENITORI
† VIVIAN GINO

8.00 † per le anime
15.30 FUNERALE DI † MESCALCHIN DANIELA
18.00 † per le anime

VEN 13
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9.00 † ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA
† BASTIANELLO CORRADO
† BORELLA DAVIDE ed EMMA
† IVANA PREO, BRUNO VETTORE e
VIOLI MARIA

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

9.00 SECONDA
COMUNIONE e FESTA
con i RAGAZZI della
4a ELEMENTARE

GIORNATA PER
IL SEMINARIO

PRIMA LETTURA

At 1,1-11

Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo
aver dato disposizioni agli apostoli che si era
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi,
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse – che voi
avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che
erano con lui gli domandavano: «Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno
per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli
se ne andava, quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in
cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 46

Rit: Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
grande re su tutta la terra.
R
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

R

SECONDA LETTURA Eb 9,24-28;10
Dalla lettera agli Ebrei
Cristo non è entrato in un santuario fatto da
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio
in nostro favore. E non deve offrire se stesso
più volte, come il sommo sacerdote che entra
nel santuario ogni anno con sangue altrui: in
questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte.Invece
ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi,
egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta,
dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo
essersi offerto una sola volta per togliere il
peccato di molti, apparirà una seconda volta,
senza alcuna relazione con il peccato, a coloro
che l’aspettano per la loro salvezza. Fratelli,
poiché abbiamo piena libertà di entrare nel
santuario per mezzo del sangue di Gesù, via
nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi
attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché
abbiamo un sacerdote grande nella casa di
Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni
cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua
pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di
fede colui che ha promesso.
Parola di Dio

VANGELO

Rendiamo grazie a Dio

Lc 24,46-53

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate
rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Lettera di Dio ai genitori

Carissimo papà, carissima mamma,
oggi per tuo figlio non è un giorno come tutti gli altri, ma un giorno speciale, ha incontrato per la prima
volta Gesù, il mio figlio prediletto. Da oggi per lui inizia una nuova storia. Tuo figlio fino a ieri ha imparato a sapere che cosa ha fatto Gesù, quello che ha detto, come ha cambiato la vita di molte persone che
si sono fatte sante seguendo il suo insegnamento, ha visto che ci sono uomini e donne nel mondo che donano la propria vita agli altri nel suo nome. In altre parole ha imparato a conoscere chi è Gesù.
Da oggi, come ti dicevo, inizia una nuova storia: da oggi tuo figlio dovrà incominciare a scoprire chi è
Gesù per lui, quello che Egli dice proprio a lui, cosa Egli fa ogni giorno nella sua esistenza e come tutto
questo può orientare la sua vita; e per farlo, ricordati che l’incontro speciale con Gesù l’avrà sempre
nell’Ascolto della Parola, nella Confessione e nell’Eucarestia.
Stagli vicino, aiutalo in questo suo cammino spirituale, perché sarà lui a doverlo compiere: infatti solo se
lo vorrà, potrà scoprire il vero Amore che Io ho voluto donargli per poi imparare a restituirlo alle persone che incontrerà. Non permettere che siano altri ad occupare il suo cuore e a formare i suoi desideri: tu
lo sai quanto ingannevoli sono i richiami del mondo, quanto dolore spargono in tante famiglie: non abbandonarlo nelle grinfie di chi fa finta di essere interessato a lui, ma è solo del proprio tornaconto che va
in cerca. Mi chiedi come puoi fare in un mondo come questo ? Ricordati che anche tu hai avuto un giorno
speciale come quello che oggi sta vivendo tuo figlio, nel quale anche tu hai incontrato per la prima volta
il mio figlio prediletto. Anche per te quel giorno iniziò un nuova storia: a che punto è arrivata ? Spero tu
sia riuscito a scoprire chi è Gesù per te. Se non è così, ricordati che l’incontro speciale con Lui puoi
averlo nell’Ascolto della sua Parola, nella Confessione e nell’Eucarestia. Solo se saprai incontrare Gesù
ogni giorno, riuscirai a capire gli inganni e le illusioni del mondo a ad aiutare tuo figlio nella ricerca
della vera felicità. Io ti sarò vicino, chiedi il mio aiuto e sarò sempre pronto ad abbracciarti e a sorreggerti in questo tuo cammino.
Con amore infinito, Tuo Padre che è nei cieli.

Ecco i nuovi invitati alla
cena del Signore
Andriolo Samuele, Armenio Vanessa, Baldin Aurora, Baruzzo Lorenzo, Beghin Gioia, Bianchi Jacopo,
Bianchi Maddalena, Bobbo Andrea,
Bottacin Leonardo, Busetti Filippo,
Campopiano Sara, Cerello Marco,
Corrò Gloria Andrea, Di Folco Daniel, Dimaggio Rossella, Dittadi
Eleonora, Ferrante Giulia, Frison
Martina, Galesso Otello, Gallo Selene, Gazzato Riccardo, Gregianin
Leonardo, Mason Andrea, Mazzuccato Angelica, Meggiolaro Alessandro, Meggiolaro Matteo, Nalin Vittoria, Nardo Angelica, Negrisolo
Giada, Panizzolo Daniele, Pulliero
Bonanno Camilla, Quaggio Veronica,
Righetto Giulia, Righetto Riccardo,
Rizzo Tommaso, Sbardella Althea,
Scuttari Alberto, Scuttari Giorgia,
Semenzato Mattia, Serena Gabriel,
Squarcina Matteo, Vian Giulia.

8 maggio - 50a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
«Dimmi un fatto e apprenderò, dimmi una verità
e crederò, ma raccontami una storia e vivrà nel
mio cuore per sempre», recita un antico proverbio indiano. È sotto gli occhi di tutti come la comunicazione multimediale odierna abbia fatto
suo questo proverbio puntando tutto sullo storytelling, un modo di raccontare attraverso storie
e non attraverso dimostrazioni logiche o esortazioni che d'istinto respingiamo come astrazioni o
prediche inutili. L'efficacia di questo tipo di comunicazione la conoscono bene le grandi agenzie
di marketing e di comunicazione. Ma viene sfruttata anche dallo Stato Islamico (ISIS) con una
vera e propria guerra narrativa dove, per reclutare nuovi combattenti, celebra il trionfo dei suoi
eroi e mostra la fine dei nemici esibendo imma-

gini di decapitazioni se crocifissioni che sono un
tradimento della dimensione umana del loro agire comunicativo, perché prive di pietà. Il Giubileo della misericordia e la 50a giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, che Papa Francesco
ha associato ad esso con il tema «Comunicazione
e misericordia: un incontro fecondo», si propongono di aprire spazi di dialogo e di riconciliazione. Le guerre non cominciano nel campo di battaglia, ma nel cuore. La misericordia e il perdono
sono quel passo necessario per guarire le memorie, superare le incomprensioni, ricostruire l’armonia e unificare l’umanità in un sentimento di
comune appartenenza dove ognuno è accolto e
rispettato per quello che è.

30 giorni con MARIA

15 MAGGIO GIORNATA PER IL
SEMINARIO.

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

ISCRIZIONI AL
GrEST

Ogni anno nella Diocesi di Venezia si celebra la
giornata di preghiera e sostegno del Seminario.
Il Seminario è la comunità nella quale vivono e
vengono formati i giovani in cammino per diventare presbiteri nella Chiesa di Venezia. Oggi è
composta da 19 giovani distribuiti nei diversi anni
del cammino formativo (comunità vocazionale e
comunità di teologia) e da tre sacerdoti educatori.
Il Seminario si arricchisce anche della “comunità
ragazzi” e della comunità giovanile “san Giovanni”: la prima è composta da una decina di ragazzi
delle medie, mentre la seconda da una decina di
ragazzi delle superiori. Essi hanno espresso il desiderio di essere aiutati a verificare il desiderio di
consacrarsi a Dio. La loro formazione è affidata a
don Pierpaolo Dal Corso che gli accoglie per i periodi di residenza in Seminario (1 o 2 volte al mese) e gli accompagna nel cammino personale di
fede.

Le offerte raccolte durante le Sante Messe
saranno devolute al nostro Seminario di
Venezia.

COSTI:
PER UN BAMBINO
PER DUE FRATELLI
3 settimane 50 euro
3 settimane 70 euro
2 settimane 45 euro
2 settimane 65 euro
1 settimana 40 euro
1 settimana 55 euro
In caso di più fratelli si aggiungono 10 euro per bambino
Il Martedì ci sarà la giornata “tempo pieno” con la
possibilità di un primo piatto al costo di 1 €

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. I posti disponibili sono al massimo
250. La quota di iscrizione per gli animatori è di 20 € ed i ragazzi devono rivolgersi direttamente a Don
German.

