
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 12 

GIUGNO 

2016 

XI DOMENICA  

DEL 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
 

  9.00 † pro populo 
 

10.30 † TREVISAN RENATO 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † BRUNELLO BEPPINO e ZULLO ANTONIO 
          † MARIN STOCCO REGINA, TERREN GIUSEPPE, 
             CARLO e TARCISIO 
 
11.45  MATRIMONIO DI FANELLI ALESSIO e  
                                        DI MARTINO ARIANNA 
           BATTESIMO FANELLI GIOVANNI 
 

18.00 † QUERCIOLI GIORGIO e SALVIATO GIOVANNI 
          † DANIELI QUINTO 
          † FORMENTON ANTONIO E LILIANA 

9.00 EUCARESTIA E 

APERTURA GReST 

 

 

12.15 PRANZO  

CON E PER I  

GIOVANI  

IN PATRONATO 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA e 
             GENITORI 

LUN 13 

S.Antonio da Padova  

  8.00 † PELLOZATO GIUSEPPE 
 
 

18.00 † COSMA ANTONIO, ELVIRA, ROBERTO e 
             SAVINO SCANTAMBURLO 
          † MATTIELLO RENATO e SECONDA 

20.30 INCONTRO ANIMATORI 
         CAMPO ELEMENTARI 

MAR 14 

  8.00 † LAZZARIN ATTILIA e ALICE 

 

18.00 † BURLINETTO NILLO 

20.30 INCONTRO ANIMATORI 
         SUPERIORI 

MER 15 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 

20.30 RITROVO DAVANTI AL PA-
TRONATO PER I PARTECIPANTI 
ALLA G.M.G. E ALLE 21.00 INCON-
TRO A ZELARINO 

GIO 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 
 

18.00 † MINIO PALUELLO MICHELE 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

VEN 17 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

SAB 18 

San Gregorio  

Barbarigo 

  8.00 † GABIN ARGIA, FIORINO e ALMA 
          † BELLIN MARIO e LUIGIA 
 

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † BARUZZO ALICE e CORRO’ GIULIO 
          † MASO PAOLO 
          † DITTADI LUIGI, EMILIA, GUIDO, ROMEO e 
             LAURA 
          † ZABEO DANILO 
          † DA ROLD ANTONIO 

Confessioni 
 

FESTA DELLA COMUNITÀ  

Porto 
17.30 † FAM. NALETTO BRUNO e IVANA 
          † CALZAVARA ANTONIO e FAMIGLIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 19 

GIUGNO 

2016 

XII DOMENICA  

DEL 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † CARLIN LUIGI e GEMMA 
 
 

  9.00 † pro populo 
          † ZORZETTO COSTANTE, GIACOMO, ALBINA e 
             GIANNI 
          † RAMPIN ANTONIO 
 

10.30 BATTESIMO DI: SCATTIN GAIA 
                                      TREVISAN GIACOMO 
                                      VITIELLO MIRIAN 
          † REATO ANGELO e BISON ELEONORA 
 

18.00 † FERRATO GIANNA e FAMIGLIA e 
             DEFUNTI FAMIGLIA MANENTE 
          † FORMENTON ARTURO 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † MELATO RINALDO 

ORE 18.00 
INCONTRO CON TUTTI  
GLI ANIMATORI DELLE  

SUPERIORI DEL 
VICARIATO A  

SAN PIETRO DI ORIAGO. 
 

RITROVO ORE 17.30 
DAVANTI AL PATRONATO. 

PORTARE IL  
SECONDO PER LA CENA 

 
FESTA DELLA COMUNITÀ  

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † AGNOLETTO LORENZO e BUSANA ELENA 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 31 

Dal secondo libro di Samuele 
In quei giorni, Natan disse a Davide: «Così 
dice il Signore, Dio d’Israele: Io ti ho unto re 
d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti 
ho dato la casa del tuo padrone e ho messo 
nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti 
ho dato la casa d’Israele e di Giuda e, se que-
sto fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche 
altro. Perché dunque hai disprezzato la parola 
del Signore, facendo ciò che è male ai suoi 
occhi? Tu hai colpito di spada Urìa l’Ittìta, hai 
preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso 
con la spada degli Ammonìti. Ebbene, la spa-
da non si allontanerà mai dalla tua casa, poi-
ché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie 
la moglie di Urìa l’Ittìta». Allora Davide disse a 
Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan 
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo 
peccato: tu non morirai».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Togli, Signore, la mia colpa e il 
mio peccato.  
 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno.                    /R 
 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniqui-
tà» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.  /R 
 

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 
mi circondi di canti di liberazione. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!         /R 

PRIMA LETTURA  2Sam 12,7-10.13 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Galatei 
Fratelli, sapendo che l’uomo non è giustificato 
per le opere della Legge ma soltanto per mezzo 
della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto an-
che noi in Cristo Gesù per essere giustificati per 
la fede in Cristo e non per le opere della Legge; 
poiché per le opere della Legge non verrà mai 
giustificato nessuno. In realtà mediante la Leg-

SECONDA LETTURA Gal 2,16.19-21 

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

 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a 
mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo 
e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava 
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 
invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profe-
ta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna 
che lo tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli 
disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli 
rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore ave-
va due debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che 
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di 
loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di 
più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei inve-
ce mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato 
un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha co-
sparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: 
sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati 
sono perdonati». Allora i commensali comincia-
rono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona 

VANGELO                      Lc 7,36-8,3 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 

per i nostri peccati.                          . Alleluia 

ge io sono morto alla Legge, affinché io viva per 
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo 
più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che 
io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stes-
so per me. Dunque non rendo vana la grazia di 
Dio; infatti, se la giustificazione viene dalla Leg-
ge, Cristo è morto invano. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La 
tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, 
predicando e annunciando la buona notizia del 
regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite da spiriti cattivi e 

da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla 
quale erano usciti sette demòni; Giovanna, mo-
glie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna 
e molte altre, che li servivano con i loro beni. 
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

8xmille: La firma di ognuno di noi, sulla 
dichiarazione dei redditi, non è un gesto 
astratto, ma è qualcosa che arriva in ogni an-
golo 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.  

PROGRAMMA INAUGURAZIONE “CASA DELLA COMUNITA’” 
24 GIUGNO 2016 

-ore 16.15 arrivo del Patriarca Francesco Moraglia; 
-ore 16.30 incontro del Patriarca con i ragazzi e genitori del GrEst; 
-ore 17.00 il Patriarca incontra gli animatori del GrEst; 
-ore 18.00 celebrazione solenne dell’Eucaristia; 
-ore 19.15 benedizione e visita della canonica nonché apertura della mostra di 

pittura del Prof. Tiozzo e i suoi allievi; 
-ore 20.00 benedizione delle Ape Piaggio in partenza per il Capo Nord; 
-ore 20.15 cena comunitaria. In questa occasione chi partecipa alla cena avrà 

uno sconto del 15%. 

ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO 
Don German, martedì 14 giugno, celebra il se-
condo anniversario della sua consacrazione sa-
cerdotale. La comunità si stringe a lui con la 
preghiera per la sua missione. Auguri! 

GREST 2016 “Edelon e la porta straordinaria” 
Nella signoria di Edelon, due ragazzi, il 
drago Piccardo e il fabbro Rowen do-
vranno mettersi in cammino e percorre-
re molta strada per raggiungere la Porta 
Straordinaria e liberare Eleos, la linfa 
vitale, per riportare la serenità nel pae-
se. In questo cammino i personaggi im-
pareranno a conoscersi e a fidarsi e ad 
aprire gli occhi su alcuni bisogni delle 
persone che incontreranno, facendosi 
prossimi e prendendosi cura di loro. 

Questo è il percorso formativo di questo Grest, aver Misericordia, come il Signore ne ha per noi e 
prendersi cura degli altri, avere a cuore, preoccuparsi di qualcuno; farsene carico, rinunciando ad un 
atteggiamento inidividualista. Prendersi cura è un cammino che è anche ricerca; è un cammino che 
richiede un passaggio da un tipo di atteggiamento egoista ad uno più altruista, aprendo il cuore per 
far entrare la Parola che ci guida; è un cammino fatto di incontri, scoperte, talenti da mettere a frutto; 
un cammino di libertà da alimentare con il dono di sé.  Auguriamo a tutti i bambini, ragazzi, anima-
tori e adulti che saranno impegnati in queste 3 faticose ma bellissime settimane, di comprendere e 
fare proprio il significato di Misericordia e di riuscire veramente a prendersi cura gli uni gli altri con 
generosità e altruismo.                                     ORARI del GReST 
Solo lunedì 13 dalle 14.45 alle 18.00; ogni martedì dalle 9.30 alle 18.00 (pranzo solo il 
primo, il secondo al seguito); gli altri giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.45 alle 18.00.  
Per gli animatori l'appuntamento è alle 14.30 in chiesa. 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie a Dio! Grazie alla professionalità dei medici e alla sua forza di volontà, Eugenia ha superato 
bene l’intervento. Ringraziamo di cuore la comunità per le preghiere e per la vicinanza dimostrata.                                      
Barbara 

Giovedì 16 giugno 
 

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

21.00 Musica & ballo con “Grazia & Massi-
mo” presso il campo dietro il Duomo 

Venerdì 17 giugno 
 

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

21.00 Musica & ballo con “il meglio di GIAN-
NI DEGO” presso il campo dietro il 
Duomo 

Sabato 18 giugno 
 

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

21.00 Musica & ballo con “RENATO e gli 
AMICI” presso il campo dietro il Duomo 

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
Ricordiamo che dal 25 giugno saranno sospese 
le Sante Messe nelle frazioni. Le celebrazioni, 
in questi luoghi, riprenderanno a settembre. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 26 giugno, alle 10.30, festeggere-
mo gli anniversari di matrimonio. Per una 
buona organizzazione della festa, si prega di 
dare l’adesione entro il 19 giugno a don Lui-
gi. In questo giorno saluteremo anche don 
Paolo che ritornerà in Polonia e sarebbe bello 
partecipare all’Eucaristia e al pranzo comuni-
tario. 

Domenica 19 giugno 
 

dalle 8.00: 

- nel campo dietro al Duomo: 

 Gara libera e 3a prova del campionato 
“BUGGY 1:8 SCOPPIO-
BRUSHLESS”; 

 “I MESTIERI DI UNA VOLTA” (il bar-
biere, il battitore di ferro, il falegname, il 
cuoiolo e il marmista) 

- nel piazzale antistante il Duomo: esposizione 
“TRATTORI D’EPOCA” e sfilata per le 
vie del paese. 

 

12.00 Stand gastronomico: aperto a tutti.  
 

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a 
base di pesce fritto, poenta e ossetti e 
altre specialità della casa.  

 

21.00 Musica & ballo con “SIMONE ed ERI-
KA” presso il campo dietro il Duomo 

SAN FRANCESCO e il LUPO 
Nei fioretti di san Francesco d'Assisi si narra 
dell'episodio di un lupo che terrorizzava i citta-
dini di Gubbio. Il Santo, preso da compassione 
per quegli abitanti, andò incontro al lupo nella 
foresta e appena lo vide lo chiamò “fratello”. 
Gli impose di non arrecare più del male agli 
uomini e agli animali del contado. Per miracolo 
il lupo divenne mansueto e accettò la proposta 
di Francesco: i cittadini l’avrebbero sfamato e 
lui avrebbe smesso di danneggiare e uccidere le 
persone. La pace ritornò in città. Nel tempo in 
cui Papa Francesco ha pubblicato la sua encicli-
ca “Laudato si”, questo episodio riveste una 
grande importanza. La natura non va offesa o 
vituperata, ma rispettata e amata. È l’ambiente 
in cui l’uomo vive e non deve essere danneggia-
to con scelte di vita opportuniste ed egoiste. 
Occorre un cambiamento, una nuova conversio-
ne, perché l’ambiente sia veramente di tutti. La 
pace tra l'uomo e la natura, come quella siglata 
grazie al Poverello di Assisi tra lupo e abitanti 
di Gubbio, è il fine dell'ecologia. Non per mera 
ideologia, ma per una pacifica armonia e convi-
venza.  

INCONTRO COLLABORATORI  
FESTA DEL PATRONO 

Martedì 14 giugno, ore 20.30, in Pa-
tronato, incontro dei collaboratori 
della festa del Patrono. Si racco-
manda la partecipazione di tutti! 


