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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † pro populo
† SCARDACE FRANCESCO

DOM 22
MAGGIO
2016

SANTISSIMA
TRINITÀ

9.00 † DON GIOVANNI INVOLTO e DA ROL ROSA,
RIZZETTO MARIA
† RAMPIN ANTONIO
† VIANELLO DIANA

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † MARIN LINO e LIVIO
† ARTUSI ISIDORO
† LORENZIN CARLO

LUN 23

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

FIORETTO

MAR 24

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

FIORETTO

MER 25

8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO
† ANCELLE DEFUNTE
18.00 † per le anime

GIO 26
VEN 27

8.00 † per le anime
18.00 † SALVIATO PIETRO

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

FIORETTO

20.15 - FIORETTO PRESSO
ORATORIO “BETTONI GRASSI”
DI PORTO MENAI

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
19.30 CENA DI ACCOGLIENZA

14.30 CONFESSIONI
8.00 † per le anime

SAB 28

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
18.30 † DA ROLD ANGELO e BALDAN GEMMA
† BENETTI ANTONIO

Porto

DOM 29
MAGGIO
2016

CORPO e
SANGUE di CRISTO

17.30 † DON GIOVANNI INVOLTO, GINO e ROSA
7.00 † pro populo
† NIERO ANTONIO, ADRIANO e MARIA
† BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI
† DA LIO PIERINA e COSMA PRIMO
9.00 † QUINTO UMBERTO e IRMA
† ZAMPIERI NICOLA e ANGELA
† FECCHIO MARCO e LUCIA

AL TERMINE PROCESSIONE CON
IL SANTISSIMO SACRAMENTO

10.30 BATTESIMO DI: MODESTO FRANCESCO
† FERRO FLORA e GUSTAVO
18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † MARIN UGO, MARIA e FIGLI

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

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.
18.30 CONSEGNA DEL SALE AI
RAGAZZI DELLA PRIMA MEDIA

17.00 SANTO ROSARIO
DURANTE LA SANTA
MESSA DELLE
ORE 9.00
CHIUSURA
ANNO CATECHISTICO.
AL TERMINE
INCONTRO
CHIERICHETTI
IN PATRONATO
(MEZZA GIORNATA)

domenica 22 maggio 2016

SANTISSIMA TRINITÀ
PRIMA LETTURA

9.00 CONSEGNA DEL
CREDO AI RAGAZZI
DELLA 5^ ELEMENTARE

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

Anno XVIII - Numero 30

10.30 S.MESSA
ASSOCIAZIONE
CARABINIERI
MIRA

10.30 † CORRÒ BRUNO, CORRÒ MARIO e
DISARÒ GELTRUDE
† FABRIS GIOVANNI e MARIA
† QUAGGIO DINO
† MENDOLIA GIOVANNI
18.00 † FAVERO MARGHERITA, LAURA LUIGI
† FAM. LIVIERO BRUNO e GIRARDI
† DONO’ GINO e FABRIS NEEREA

redazione c/o canonica

——

PR 8,22-31

Dal libro dei Proverbi
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi
ha creato come inizio della sua attività, prima
di ogni sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata formata,fin dal principio, dagli inizi
della terra. Quando non esistevano gli abissi,
io fui generata, quando ancora non vi erano le
sorgenti cariche d’acqua; prima che fossero
fissate le basi dei monti, prima delle colline, io
fui generata, quando ancora non aveva fatto la
terra e i campi né le prime zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando
tracciava un cerchio sull’abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i
suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice
ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo
terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli
dell’uomo».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 8

Rit: O Signore, quanto è mirabile il tuo nome
su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
R
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
R
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

SECONDA LETTURA

R.

RM 5,1-5

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace
con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella
quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio. E non solo: ci

vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo
che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza.
La speranza poi non delude, perché l’amore di
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO

Ap 1,8

Alleluia, alleluia .

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene
Alleluia

VANGELO

Gv 16,12-15

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede
è mio; per questo ho detto che prenderà da
quel che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo

PELLEGRINAGGIO SENZA CONFINI

«L'Ascensione ci invitava a guardare in alto
per seguire con lo sguardo Gesù che saliva
oltre le nubi. La Santissima Trinità ci invita a
guardare "dentro", nelle profondità del cuore
dove Dio dimora in segreto. Oggi siamo
invitati a fare un pellegrinaggio. Dove? Ecco il
bello: in nessun posto. O perlomeno, non in
giro per il mondo, quindi in nessun posto
fuori, ma in un luogo dentro di noi. E lì ci si
spalancheranno orizzonti ben più vasti di
qualsiasi
panorama
mozzafiato:
lì
contempleremo addirittura il Cielo dei cieli,
svelato nel profondo, quasi un cielo a rovescio
inabissato nel cuore.
Gli orizzonti dell'anima
Ecco cos'è la Trinità: il cielo "dentro" e non
fuori. "Ho trovato il cielo sulla terra perché il
cielo è Dio e Dio abita nella mia anima" (S.
Elisabetta della Trinità). La vita eterna è essere
abitati da Dio: è fare l'esperienza degli
orizzonti infiniti dell'anima. L'universo
interiore è infinitamente più vasto di quello
esteriore (altro che qualche miliardo di anniluce), perché è lì che abita Dio, oceano infinito
che si estende per i secoli eterni.
Se domenica scorsa ci era stato promesso lo
Spirito in pienezza, oggi siamo invitati a
contemplare la pienezza di vita in se stessa,
anzi la sovrabbondanza di vita trinitaria, dalla
quale tutto procede. Anche la nostra vita col
battesimo, è iniziata nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo e ogni sacramento

è sempre ricevuto nel nome della Trinità:
pluralità di persone, una sola sostanza.
L'unità nelle Trinità
E qual è il mistero dell'unità nella Trinità? C'è
un'unica sapienza, un'unica esistenza, un unico
amore per tutti e Tre. Cioè, il Padre, il Figlio e
Lo Spirito Santo, non hanno ognuno una
propria vita, una propria sapienza, un proprio
amore e così per tutti gli attributi, ma c'è una
vita sola che circola ininterrottamente in tutti e
Tre e non finisce mai. Noi invece, abbiamo
solo un fazzolettino di esistenza che serve solo
a noi: una madre che vede morire il figlio,
vorrebbe dargli la propria vita ma non può
perché ne ha appena per sé stessa. Come uno
scienziato, la sua sapienza, una volta che egli
muore, se la porta via con sé, non può lasciarla
in eredità a nessuno. Invece in Dio c'è un'unica
sapienza infinita che è continuamente
comunicata ai Tre come c'è un'unica esistenza
infinita che circola ininterrottamente nelle Tre
Persone. E la vita eterna sarà che questa
esistenza infinita, circolerà non solo nei Tre,
ma anche in noi: non vivremo più del nostro
fazzolettino di esistenza, ma di quella di Dio
che ci verrà comunicata per l'eternità. Lo
stesso vale per la sapienza, l'amore e ogni altro
attributo che essendo di Dio stesso, sarà
infinito e infinitamente comunicato.
Esplosione di vita
Altro che vita eterna come riposo eterno o
eterna noia! Sarà una sovrabbondanza di vita
incredibile. Dio è atto puro, cioè attività
continua (basti pensare al Big Bang e
all'infinita varietà di creature -dalle galassie
alle formiche- che non solo ha creato, ma che
mantiene continuamente nell'esistenza) di
fronte alla quale, le nostre povere energie
dispiegate fosse anche per andare sulla Luna,
sono niente, rispetto all'energia prodotta dalla
visione beatifica: Anzi, tutte le nostre opere,
lungi dal non servire più a niente e di essere
messe a riposo eterno appena giunti nell'al di
là, sarà proprio dalla contemplazione della SS
Trinità e quindi dalla visione beatifica, che
riceveranno la loro totale realizzazione. Lungi
dall'essere messe da parte in un mondo dove si
crede che non ci sarà più nulla da fare,
riceveranno solo allora -quando vedremo Dio
faccia a faccia- il loro pieno compimento. Sarà
Dio stesso che darà loro quello splendore che
illuminerà i secoli eterni.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 26 giugno, alle 10.30, 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. In questo giorno saluteremo
anche don Paolo che ritornerà in Polonia. Con
la partecipazione al pranzo comunitario vogliamo manifestargli la nostra riconoscenza per
questi tre anni vissuti con noi.

Ricordiamo che sono aperte le
iscrizioni ai Campi Scuola
Elementari e Superiori.
CAMBIAMENTO ORARI
ISCRIZIONI AL GReST

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il
GReST. Sarà disponibile una persona il lunedì e
il mercoledì dalle 8.30 alle 11.00, il venerdì e il
sabato durante la catechesi.

8x1000: UNA FIRMA,
MIGLIAIA DI OPERE

Ricordiamo che in questo periodo e nel mese di
giugno si firmano le dichiarazione dei redditi,
cui all’interno troviamo una casellina, da molti
ignorata, da firmare a piacimento. Con quella
firma si può fare molto, come donare ad una
confessione religiosa una parte del gettito IRPEF.
Di cosa stiamo parlando? Dell’8 per mille, naturalmente. Grazie all’8x1000 tanti fratelli hanno ricevuto sollievo: la firma di ciascuno contribuisce alla vita delle altre comunità, al sostentamento del clero diocesano, agli oratori e al catechismo, ma anche alle mense per i poveri, alle
case-famiglia per donne e minori e a migliaia di
interventi di promozione umana in Italia e nel
Terzo Mondo. Inoltre con i fondi dell’8x1000
alla Chiesa italiana è stato possibile iniziare i
lavori di restauro della vecchia canonica.
Allo scopo di rendere un servizio noi siamo a
vostra disposizione per dare ogni istruzione per
la raccolta dei modelli.

UNA MAMMA!

Domenica 8 maggio è una data che rimarrà
impressa nel calendario del mio cuore; mio
figlio maggiore, infatti, ha ricevuto il dono
della Prima Comunione. Per lui Gesù non è
più un concetto astratto ma è entrato in modo
tangibile nel suo corpo e nella sua vita.
Vederlo con la tunica bianca ha suscitato in
me una duplice emozione, da un lato ha infatti
rievocato il ricordo del Battesimo e dall’altro,
mi ha fatto riflettere sulla velocità del tempo
che passa e sull’importanza del percorso Cristiano per mio figlio. Oggi più che mai, in una
società smarrita, è rassicurante vedere che esistono ancora percorsi carichi di valori con
delle tappe importanti, come appunto la Prima
Comunione.
E’ stato inoltre molto emozionante condividere questa gioia con le famiglie degli altri bambini dai volti dei quali si percepiva visibilmente la loro gioia ed emozione.
Ringrazio don Luigi che si è fatto bambino per
avvicinarsi a loro e permettere di vivere al meglio questa esperienza. Ringrazio don German
che ci ha accompagnati in questo cammino
carico di senso. Ringrazio le Suore e i catechisti. La platea è rimasta piacevolmente colpita e
al contempo rapita dall’entusiasmo e dalla capacità di coinvolgimento dimostrata da don
Luigi, sembrava un DJ alle prese con l’animazione di una festa.
Porteremo per sempre, io e mio marito, lo stupore e la gioia, di nostro figlio, il quale ci ha
detto “ non sono mai stato così felice, datemi
un pizzicotto perché sto sognando”.
Prego il Signore che tenga sempre unite tutte
le famiglie permettendo così di gioire insieme.

PRANZO CON E PER I GIOVANI

Per autofinanziarsi alle varie attività estive, i
ragazzi delle Superiori hanno organizzato, per
domenica 12 giugno, un pranzo comunitario
aperto a tutti (anziani, adulti, giovani, ragazzi,
bambini, ecc.).
Il costo per ogni adulto è di 13 euro mentre per
i bambini è di 10 euro. Chi desiderasse partecipare è pregato di dare l’adesione, entro domenica 5 giugno, a don German.

PORTALE ORATORIO
Mercoledì 25 maggio, festeggeremo il terzo anniversario di restauro del
portale dell’oratorio “Bettoni Grassi” di Porto Menai.
Il programma della serata sarà:
-ore 20.00 ritrovo davanti all’Oratorio;
-ore 20.15 Santo Rosario. Alla fine ci sarà un brindisi in compagnia.

