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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † VOLPATO ELISABETTA

DOM 15
MAGGIO
2016

Domenica
di Pentecoste

GIARE
DOGALETTO

9.00 † pro populo
† POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA, ITALO e
TERESA
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

LUN 16

8.00 † per le anime
18.00 † INTENZIONE OFFERENTE

MAR 17

8.00 † per le anime
18.00 † VALENTINI e ZUOLO

MER 18

8.00 † BAREATO GINO e ANTONIETTA
18.00 † per le anime
8.00 † ZORZETTO COSTANTE, GIACOMO, ALBINO
e GIANNI
18.00 † FECCHIO LUCIA e GENITORI
† ZUIN MARIA e NIERO
† ALBERTI IRMA e ALBERTO

GIO 19

VEN 20

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † DONA’ ANTONIO e REGINA

SAB 21

Porto

Santa Messa animata dai
genitori della
Scuola dell’Infanzia.
All’esterno della chiesa
vendita torte per le
necessità della Scuola

GIORNATA PER IL
SEMINARIO
FIORETTO
FIORETTO

21.00 INCONTRO ANIMATORI
SUPERIORI
20.45 INCONTRO RAGAZZI 3a MEDIA

FIORETTO
20.30 FIORETTO IN DUOMO
21.15 PRESENTAZIONE
FESTA PATRONO 2016
14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN.
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN.
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN.

FIORETTO

DOM 22
MAGGIO
2016

SANTISSIMA
TRINITÀ
GIARE
DOGALETTO

14.30 CONFESSIONI

18.30 † GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA
† FAM. TERREN MAURO
† BREDARIOL MARIA
† ZAMPIERI ARDUINO, GIANNA, SALVIATO
IRMA e FAGGIAN VLADIMIRO, CONCOLATO
LUIGI

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.

17.30 † COSMA GIOVANNI, COGNO ARGIA e
COSMA RUGGERO
† FAM. BALDAN GIOVANNI, ADELAIDE
ANGELO CORRADO e INES

17.00 SANTO ROSARIO

7.00 † pro populo
9.00 † DON GIOVANNI INVOLTO e DAROL ROSA,
RIZZETTO MARIA
† RAMPIN ANTONIO

10.30 S.MESSA
ASSOCIAZIONE
CARABINIERI
MIRA

10.30 † FABRIS GIOVANNI e MARIA
† QUAGGIO DINO
18.00 † FAVERO MARGHERITA, LAURA LUIGI
† FAM. LIVIERO BRUNO e GIRARDI
† DONO’ GINO e FABRIS NEEREA
10.00 † per le anime
11.00 † MARIN LINO e LIVIO
† ARTUSI ISIDORO
† LORENZIN CARLO
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9.00 SECONDA
COMUNIONE e FESTA
con i RAGAZZI della
4a ELEMENTARE

20.45 INCONTRO GIOVANI

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

redazione c/o canonica

——

18.00 CONSEGNA DEL
CREDO AI RAGAZZI
DELLA 5^ ELEMENTARE

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

domenica 15 maggio 2016

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

DOMENICA di PENTECOSTE
PRIMA LETTURA

At 2,1-11

Dagli Atti degli Apostoli
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere
di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. A
quel rumore, la folla si radunò
e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E
come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia,
della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia,
della Frigia e della Panfìlia,
dell’Egitto e delle parti della
Libia vicino a Cirene, Romani
qui residenti, Giudei e proséliti,
Cretesi e Arabi, e li udiamo
parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE SAL 102
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la
terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. .
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. .

R

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

SECONDA LETTURA

R

Rm 8,8-17

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio. Voi però
non siete sotto il dominio della
carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo
Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il
vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la
giustizia. E se lo Spirito di Dio,
che ha risuscitato Gesù dai
morti, abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà
la vita anche ai vostri corpi
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori
non verso la carne, per vivere
secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le
opere del corpo, vivrete. Infatti
tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono
figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche
eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia Vieni, Santo Spirito, riempi i
R

cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del
tuo amore .
Alleluia

VANGELO

Gv 15,26-27;16,12-15 mo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prendere-

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».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

PERICOLO: CONVERSIONE
No, non siamo in grado. Né tu, né io, né nessuno che abbia un po' di sano realismo lo può
(veramente) fare. Non siamo capaci di annunciare il Regno con sufficiente trasparenza, con coerenza
minima, con passione necessaria. Questa storia dell'affidare alla Chiesa, a questa Chiesa, le redini del
Regno è stato uno scherzo, o un inganno o una follia. Siamo seri. Lui non c'è, lo sappiamo, lo vediamo mille volte, lo sperimentiamo. Eppure ci dev'essere una soluzione.
Uragano
Non è un vento: è l'uragano. Un uragano che li strappa alle loro certezze, che li devasta, che li scompiglia e li scapiglia, che li converte, infine. Il fuoco scende nel cuore e li consuma. No, certo, non ce
la possono fare. D'accordo. Sarà lo Spirito ad agire. È arrivato, il dono (annunciato) del Risorto. È
più folle e più anarchico di come neppure osassero immaginare. Il cuore ora è gonfio, escono per
strada, fermano i pellegrini di passaggio a Gerusalemme per la Pentecoste. Parlano del Maestro, lo
professano Messia e Signore e presente. È arrivato lo Spirito.
Finalmente
Il Consolatore, per sradicare ogni solitudine, per fare della Chiesa la compagnia di Dio agli uomini.
Il Vivificatore, per togliere l'asfalto e ogni altra crosta che ostinatamente ricopre il volto di Dio e la
Parola.
Lo Spirito Santo per difenderci dalla paura e dalla parte oscura che è in noi e che ci turba impedendoci di essere veramente discepoli.
Egli ricostruisce i linguaggi, ci dona la grazia di capirci, di intenderci, di comunicare. Supera l'arroganza dell'uomo che costruisce torri per manifestare la propria forza e usa il linguaggio del potere
che non fa capire, che confonde, che allontana. Pentecoste è l'Antibabele, l'altro modo di capirsi, accomunati dalla stessa ricerca interiore. Eccolo il fuoco, eccola la nube che tiene lontani gli egiziani e
illumina il cammino del popolo che fugge verso la libertà del cuore. Ecco lo Spirito.
Prudenza
Tenetelo nel cassetto lo Spirito, per favore. È pericoloso, devastante, inquietante. Quando la Chiesa
si siede o si arrocca fa nascere i santi che la ribaltano. Quando pensate che la vostra vita sia finita,
annientata, vi spalanca lo sguardo del cuore. Quando le nostre parrocchie languono, si clericalizzano,
si svuotano, si abituano, si stancano, si illudono egli scuote dalle fondamenta, fa crollare i palazzi
della retorica e ci spinge a uscire nelle strade del nostro quartiere a dire Dio. Gli Atti degli apostoli
sono una divertente comica in cui lo Spirito combina pasticci e gli apostoli corrono (invano) cercando di capire cosa fare veramente. È lo Spirito che guida la Chiesa, anche se cerchiamo continuamente di correggere la rotta. È lui, se vuoi, fratello, sorella, che può orientare la vita verso i cammini della santità. È lui che soffia, nonostante tutto.

Ricordiamo che sono aperte le
iscrizioni ai Campi Scuola
Elementari e Superiori.

APPUNTAMENTI:

-Sabato 21, ore 18,30, Eucarestia e cena con i
ragazzi e genitori della 2a Media;
-Domenica 22, ore 18,00, consegna del Credo e
cena con ragazzi e genitori della 5a Elementare.

8xmille: La firma di ognuno di noi, sulla

dichiarazione dei redditi, non è un gesto
astratto, ma è qualcosa che arriva in ogni
angolo del nostro Paese. La firma è
importante ed è un segno che racchiude in sé
la capacità di pensare agli altri, a tutti, vicini e
lontani.

“CASA DELLA COMUNITA’”

Rinnoviamo l’invito a dare la propria adesione
a partecipare alle pulizie della “Casa della Comunità” Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi a don Luigi.

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 Argenide
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

OGGI, 15 MAGGIO
GIORNATA PER IL SEMINARIO

Questa domenica nella nostra Diocesi 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. Il
primo impegno deve essere quello della preghiera e dell'annuncio della vita come vocazione. In questa domenica, e nei giorni successivi,
preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro educatori. Preghiamo anche per quei
ragazzi e giovani che riconoscono il desiderio
di consacrare la loro vita ai Signore, perché siano generosi nei rispondervi. Vi sono anche alcune proposte per conoscere il Seminario e soprattutto proporre un confronto con i seminaristi che, in qualche modo, stanno già rispondendo a questa chiamata: visitare il seminario e
trascorrervi una giornata di ritiro-gita (per piccoli gruppi è possibile anche fermarsi a dormire). Per maggiori informazioni rivolgersi a don
Luigi.
Le offerte raccolte durante le Sante Messe
saranno devolute al 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 €.

Ricordiamo che 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.

COLLABORA CON NOI… ALLA FESTA DEL PATRONO
Giovedì 19 maggio, dopo il fioretto (ore 21.15 circa), ci troviamo
tutti in Patronato per la presentazione della festa del patrono anno
2016. Sono invitate tutte le persone che desiderano dare un proprio
contributo per la buona riuscita della festa. Vi aspettiamo tutti!!!

AAA...CERCASI

...persone disponibili per collaborare durante il periodo del
GReST. Rivolgersi a don German.

