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7.00 † CARLIN LUIGI e GEMMA

DOM 19
GIUGNO
2016

XII DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

GIARE
DOGALETTO

LUN 20
MAR 21

S.Luigi Gonzaga

MER 22
GIO 23
VEN 24

Natività di
S. Giovanni Battista,
Patrono della
nostra Parrocchia

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
† FELICIA e ANTONIO
18.00 † FERRATO GIANNA e FAMIGLIA e
DEFUNTI FAMIGLIA MANENTE
† ROMOR GIOVANNI, ANTONIETTA e FAMIGLIA
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI
† MELATO RINALDO

Duomo S.G.Battista

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

10.00 † per le anime
11.00 † AGNOLETTO LORENZO e BUSANA ELENA
8.00 † per le anime
10.30 FUNERALE † MARIGO PASQUA ITALIA
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
10.30 FUNERALE † ORMENESE ALBINA
18.00 † FAMIGLIE AGOSTINI e CANTATORE
8.00 † per le anime
10.30 FUNERALE † BALDIN ILARIO
18.00 † per le anime
8.00 † AGOSTINI MARIA, SIDONIA e GUERRINO
18.00 † per le anime

FESTA DELLA COMUNITÀ

8.00 † per le anime
18.00 CONCELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL
PATRIARCA FRANCESCO MORAGLIA
INTENZIONE GIULIA BAROLLO

FESTA DELLA COMUNITÀ

8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 25

Porto

DOM 26
GIUGNO
2016

XIII DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

18.30 † ANCELLE DEFUNTE
† CASAGRANDE FERRO BRUNO
† FAM. AGOSTINI e CANTATORE
† ZUIN GIUSEPPE e QUERCIOLI GIORGIO
† LUGATO GERMANO, F.LLI e GENITORI

Confessioni
FESTA DELLA COMUNITÀ

9.00 † CARRARO GIOVANNI, CECILIA e
BERNARDETTA
10.30 † pro populo
18.00 † NALETTO LUIGI ALMA e FAMIGLIA
† ORMENESE LUIGIA e MARCELLO

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

PRIMA LETTURA

Zac 12,10-11;13

Dal libro del profeta Zaccarìa
Così dice il Signore: «Riverserò sopra la casa
di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme
uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico,
lo piangeranno come si piange il primogenito.
In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon
nella pianura di Meghiddo.
In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e
per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente
zampillante per lavare il peccato e l’impurità».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Sal 62

Ha sete di te, Signore, l’anima
mia.
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

R/

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

R/

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

10.30 SALUTO
a
DON PAOLO e
PRANZO COMUNITARIO.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€ 25,00
GIORNATA MONDIALE
DELLA CARITA’ DEL PAPA
FESTA DELLA COMUNITÀ

SECONDA LETTURA

Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco
ed esse mi seguono.
Alleluia

VANGELO

R/

Gal 3,26-29

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la
fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati
battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo.
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né
libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti
voi siete uno in Cristo Gesù.

Lc 9,18-24

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario
a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad
alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà».
Parola del Signore

Quando penso a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.
R/

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

XII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

SALMO RESPONSORIALE
FESTA DELLA COMUNITÀ

domenica 19 giugno 2016

parrocchia di Gambarare

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

Lode a te, o Cristo

L’UNICA DOMANDA
Perché questa domanda?
Perché Gesù fa questa domanda? Non certo per
fare un sondaggio d'opinione: Egli sa benissimo
cosa c'è nel cuore della gente. Probabilmente lo
fa per far comprendere quanto sia importante
conoscere la sua vera identità e suscitare la risposta dei discepoli. Voi, chi dite che io sia?
Voi che mi avete conosciuto da vicino, avete
condiviso la mia vita giorno e notte, dopo aver
lasciato casa, barca e padre... Sappiamo che la
persona di questo Maestro, interpellava ogni
categoria di persone; dai notabili alla gente del
popolo. Ognuno si pronunciava a modo suo: i
capi del popolo davano la loro risposta, la gente
un'altra risposta e i discepoli ancora un'altra.
Chi era Gesù per i capi del popolo?
Perché si scandalizzavano?
Per gli anziani del popolo, sommi sacerdoti,
scribi e farisei era un continuo stupirsi ed anche
scandalizzarsi: ma chi è mai costui che mangia
con i pubblicani e i peccatori, non osserva il
riposo sabbatico, non digiuna con i suoi discepoli? Ma anche: chi è mai costui che rimette i
peccati, sgrida il vento e la tempesta e questi
obbediscono, fa retrocedere la morte, guarisce
malati e libera indemoniati? Lo osservavano
giorno e notte con la lente di ingrandimento e
attraverso il filtro della legge che conoscevano
nei minimi dettagli. Ma Gesù non l'hanno riconosciuto e tantomeno accettato. Eppure erano
religiosi, osservanti, praticanti fino ai minimi
dettagli i 613 precetti della Torah; non erano

perciò né atei, né agnostici, ma di Gesù non ne
vollero sapere. Chi era Gesù per la folla? Certamente un grande profeta, ma non riuscivano a
scorgere altro. La gente non era apertamente
ostile a Gesù. Anzi accorreva in massa ad
ascoltarlo, ma interessavano più i benefici che
ne potevano ottenere che non la sua persona.
Evidentemente la folla non aveva capito il mistero della persona di Gesù.
E per noi discepoli di oggi, chi è Gesù?
Chi era Gesù per i discepoli? Era il loro Maestro e Signore per il quale avevano lasciato casa, barca, padre, per seguirlo, ma erano ben
lungi dall'averne capito il mistero. Si aspettavano ancora un Messia temporale, un liberatore
d'Israele e la loro fede messianica doveva essere purificata da queste attese umane. Ma questa
volta Pietro dà una stupenda risposta ("Tu sei il
Cristo, il figlio del Dio vivente") che lo fa definire beato da Gesù stesso: "Beato te Simone,
perché né la carne, né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli". Ma nello stesso tempo asserisce che non ci sarebbe
mai arrivato da solo, se il Padre non gliel'avesse
suggerito... E per ognuno di noi, chi è Gesù
Cristo? Il Salvatore, l'amico, il fratello, Colui
che è presente nella nostra vita, ogni giorno, o
un personaggio qualunque vissuto duemila anni
fa e niente più? E' vivo oggi o appartiene al
passato? Dalla risposta che daremo a questa
domanda dipenderà il nostro cammino quaggiù
e il nostro destino eterno.

MOSTRA DI PITTURA
GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI PITTURA DEL
PROF. C. B. TIOZZO
ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

Rendono Omaggio con la loro arte
all’antica PIEVE di GAMBARARE
terra natale del Maestro
Presenta il prof. Clauco Benito Tiozzo
Artisti espositori:
Prof. Andrea Paganin;
Prof. Francesco Donà;
Prof. Osarò Ogbeide

Inaugurazione:

Venerdì 24.06.2016 ore 19,15
Orari

Venerdì: 24.06.2016 dalle 19,30 alle 22,30
Sabato: 25.06.2016 dalle 18,00 alle 22,00
Domenica:26.06.2016 dalle 10,00 alle 12,00
e dalle 18,00 alle 22,00
Lunedì: 27.06.2016 dalle 20,00 alle 22,00
Martedì: 28.06.2016 dalle 20,00 alle 22,00

In questa occasione il Prof. Tiozzo C.B. e i suoi Allievi hanno donato alla nostra Parrocchia
alcuni dei loro dipinti. Le offerte ricavate dalla “vendita” di questi quadri saranno devolute
per i lavori di restauro della nuova “Casa della Comunità”. Alle porte d’ingresso della chiesa sono disponibili i volantini della mostra.

Domenica 19 giugno
dalle 8.00:
- nel campo dietro al Duomo:
 Gara libera e 3a prova del campionato
“BUGGY
1:8
SCOPPIOBRUSHLESS”;
 “I MESTIERI DI UNA VOLTA” (il barbiere, 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 “Davide&Barbara”
presso il campo dietro il Duomo

Mercoledì 22 giugno

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 - Serata “KaraoKe” presso il campo dietro il Duomo;
- Torneo calcetto “Junior”.

Giovedì 23 giugno
19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 - Scuola di salsa” presso il campo dietro
il Duomo;
Torneo calcetto “Mogli e Mariti”.

Venerdì 24 giugno

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 “Soul Singers Gospel Choir” presso il
campo dietro il Duomo.

Sabato 25 giugno

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Ballo liscio con “Marilisa&Marco”
presso il campo dietro il Duomo;

Domenica 26 giugno

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Ballo liscio con “Davide&Barbara”
presso il campo dietro il Duomo;

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 taglio del nastro, benedizione e visita della canonica nonché apertura della mostra di pittura del Prof. Tiozzo e dei suoi allievi;
-ore 20.00 benedizione delle Ape Piaggio in partenza per il Capo Nord;
-ore 20.15 cena comunitaria. In questa occasione chi parteciperà alla cena avrà uno sconto del 15%.

RINGRAZIAMENTO

"Ciao a tutti! Volevamo ringraziarvi infinitamente per il grandissimo sostegno che avete dato domenica scor-

sa al pranzo di autofinanziamento. Il ricavato verrà utilizzato per le varie attività estive.
Grazie mille a tutti di cuore. P.S. Noi ci siamo!!”
Il Gruppo Giovani

