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7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI

DOM 26
GIUGNO
2016

XIII DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

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

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

LUN 27
MAR 28

S.Ireneo, vescovo e
martire

MER 29

Ss Pietro e Paolo,
apostoli

GIO 30
VEN 1°

LUGLIO

1° VENERDÌ del MESE

8.00 † per le anime
11.00 FUNERALE † TURRI AURORA IOLANDA
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 CONCELEBRAZIONE PER GLI ANNIVERSARI
DI SACERDOZIO DI DON LUIGI, DON FABIO e
DON GERMAN
† BENATO PIETRO e ANTONIO
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

Confessioni
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
17.30 S.MESSA CHIUSURA
† BARCHERI BRUNO

Porto

DOM 3
LUGLIO
2016

XIV DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

GIORNATA MONDIALE
DELLA CARITA’
DEL PAPA
FESTA DELLA COMUNITÀ

8.00 † per le anime

SAB 2

10.30 SALUTO
a
DON PAOLO e
PRANZO COMUNITARIO.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
€ 25,00

DEL GReST

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA
† PASQUALATO ENRICO e GENITORI
9.00 † pro populo
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
18.00 † FORMENTON ARTURO
† FASOLATO DINA e BIASIOLO DOMENICO e
NARCISO

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

AUGURI DI
BUONE VACANZE
E così siamo arrivati alla
pausa estiva, tradizionale
momento per augurare
buone vacanze ai nostri
lettori. Vacanze che siano
davvero nel segno della
possibilità di rilassarsi e
magari riscoprire la pace
del Signore.
La prossima settimana il
foglietto parrocchiale “La
Piazzetta” uscirà in forma
ridotta. Riprenderemo nel
mese di settembre.
“L’amore non va mai in
vacanza, ed è vero… ma
anche l’Amore ha bisogno
del tempo e del silenzio
per
essere
ascoltato.
“Fermatevi un poco
e
riposate”, dice il Signore,
cioè ponete il vostro capo
sull’unico cuscino adatto al
‘figlio dell’uomo’ e a
coloro che seguono i suoi
passi, quello del seno del
Padre.
“Fermatevi
e
sappiate che Io sono Dio”.

Duomo S.G.Battista

domenica 26 giugno 2016

parrocchia di Gambarare

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

XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA 1Re 19,16b.19-21

Dal primo libro dei Re

In quei giorni, il Signore disse a Elìa:
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di AbelMecolà, come profeta al tuo posto».
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat.
Costui arava con dodici paia di buoi davanti a
sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo.
Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il
suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio
padre e mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto
per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un
paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo
dei buoi fece cuocere la carne e la diede al
popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e
seguì Elìa, entrando al suo servizio.
Parola di Dio

a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma
se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate
almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli
altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo
Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non
siete sotto la Legge.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Parla, Signore, perché il
tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna.

Alleluia

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 15

Sei tu, Signore, l’unico bene.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
R/
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
R/
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R/
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

R/

SECONDA LETTURA Gal 5,1.13-18
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Gàlati

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù.
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece

VANGELO

Lc 9,51-62

Dal Vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in
un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché
era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?».
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino
verso un altro villaggio. Mentre camminavano
per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare
il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui
rispose: «Signore, permettimi di andare prima
a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece
va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse:
«Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io
mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e
poi si volge indietro, è adatto per il regno di
Dio».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

COME LAMPADE ARDENTI
"Mentre si stavano compiendo i giorni in cui
Gesù sarebbe stato tolto dal mondo..." così inizia il Vangelo di oggi che ci dice che anche
Gesù ha avuto un tempo ben preciso entro il
quale svolgere la Sua missione. Un tempo che
durò 33 anni e si concluse con l'Ascensione al
Cielo. Il termine della Sua vita sulla Terra, non
è stata la morte e nemmeno la Risurrezione, ma
l'Ascensione. Solo allora la Sua missione è veramente e totalmente compiuta e Gesù esce dalla scena di questo mondo come Signore e padrone assoluto della sua vita. Non schiacciato
dalla morte, non rinchiuso nel sepolcro, ma detentore Lui stesso del suo destino. Non esce da
questa vita morto, come accadrà a tutti noi, ma
vivo. Anzi è il vivente che si eleva in alto per
forza propria ed esce così da questa condizione
temporale per entrare in quella eterna, con il
proprio corpo. E' quella la partenza definitiva di
Gesù, non solo dal tempo, ma anche dallo spazio.
Tempo fissato ad ognuno
Ciò che mi colpisce in questo brano è che sulla
vita di Gesù - come su quella di ognuno di noic'è un progetto preciso di Dio, fissato nel tempo
e nello spazio, i cui limiti sono fissati da tutta
l'eternità e sono invalicabili. Qui vediamo il
compiersi dei giorni di Gesù e anche per ognuno di noi ci sarà un compimento dei nostri giorni, e nessuno potrà aggiungervi neanche un secondo. L'ora stabilita dal Padre, scoccherà con
precisione assoluta. A ognuno è stato fissato un
tempo e uno spazio entro cui svolgere il proprio
compito e corrispondere alla volontà di Dio,
finito il quale non ci sarà nessuna possibilità di
ricominciare. Tutto si gioca qui ed ora. La reincarnazione non esiste per nessuno, neanche e
tantomeno per coloro che ci credono (e anche
tanti cristiani simpatizzano per questa teoria). E'
solo un modo per evadere dalla responsabilità e
dalla presa di coscienza che la nostra vita ha
una densità incredibile e una portata eterna.
Ora o mai più
Dobbiamo deciderci per Dio, qui ed ora; dobbiamo prendere la strada giusta adesso perché
non ci sarà un'altra vita per farlo. Dobbiamo
rispondere oggi alle esigenze della chiamata, e i
testi di oggi ci dimostrano quanto siano reali,
impegnative e difficili queste esigenze! Ed anche personali, dove ognuno deve impegnarsi in
prima persona. Altro che quel che si dice oggi,
che il Vangelo consisterebbe solo nella costru-

zione di un mondo migliore, senza scelte personali e a volte laceranti da fare, in risposta ad un
Amore assoluto che non ammette esitazioni,
ripensamenti, doppie appartenenze e inutili
guardarsi indietro. Dio dà tutto, ma chiede anche tutto, soprattutto chiede fiducia incrollabile
in Lui, e in Lui solo, senza "posare il capo" in
altre sicurezze. Dio chiede tutto, ma non prende
tutto. Ad Abramo aveva chiesto il figlio e poi
gliel'ha lasciato. Ma gliel'ha lasciato quando ha
visto che era disposto a darglielo. Dio ci chiede
questi salti nel vuoto, che sono poi salti in Lui,
ma se rifiutiamo il salto nel vuoto non sapremo
mai che in fondo c'era Lui ad aspettarci e non il
vuoto.
Gli acrobati dello spirito
I Santi sono veri e propri acrobati dello spirito
perché sono quelli che hanno trovato il loro
punto d'appoggio nel soffitto e non più sul pavimento; hanno realizzato il rovesciamento totale
di prospettiva e d'equilibrio e si aspettano tutto
dall'Alto. Ma così hanno fatto l'esperienza di
una pienezza di vita incredibile, perché era la
stessa vita di Dio che fluiva in loro. Ma anche
noi, nel nostro piccolo, se siamo fedeli al Signore, possiamo uscire dal grigiore di un'esistenza mediocre e insipida, per diventare piccole lampade ardenti e irradianti luce e calore
tutt'intorno.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO,
Questa domenica, durante la S. Messa delle ore
10.30, celebreremo gli anniversari di:
63 (anni)
Versuro Clemente e Zampieri Mirta.
50 (anni)
Naletto Silvano e Carraro Maria;
Pavan Giancarlo e Corrò Maria.
45 (anni)
Fattoretto Corrado e Nostra Alessandra.
25 (anni)
Pizzo Nicola e Corradi Rossana.
La comunità parrocchiale rivolge a tutti le più
vive congratulazioni ed assicura il fraterno aiuto della preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Ringrazio la Comunità di Gambarare per la partecipazione al mio lutto per la morte di mia sorella
Speranza. Lei dal cielo intercede per ciascuno di
noi, il Signore doni a Lei la pace eterna.
Suor Rosalia

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;

Mercoledì 29 giugno

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 - Musica Live con “Barracuda” presso il
campo dietro il Duomo;

Giovedì 30 giugno

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

21.00 - Musica Live con “Jovanotti” presso il
campo dietro il Duomo;

Venerdì 1° luglio

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Divertimento con il talent show
“Corrida’S Got Talent” presso il campo
dietro il Duomo

Sabato 2 luglio

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a
base di pesce fritto, poenta e ossetti e
altre specialità della casa.
21.00 Grande spettacolo con “ Make Funky–
V. Dance, D.Ballet e ?” presso il campo
dietro il Duomo

FINE GREST

Siamo quasi giunti al termine della nostra avventura estiva. Dopo un po’ di pioggia e tanto sole, caldo, caldo afoso e molto entusiasmo per i laboratori, giochi e merenda, dobbiamo salutare: i nostri
bambini e i nostri ragazzi animatori con l’augurio che questa esperienza sia stata di crescita. Attraversare la Porta della Misericordia ha dato inizio ad un cammino attraverso “la responsabilità, l’accoglienza, l’ascolto e la costanza” per arrivare a riattraversarla con il cuore cambiato. Un grazie del
tutto speciale va a tutte quelle persone che sacrificando un po' del loro prezioso tempo ci hanno dato
una mano nei vari centri di lavoro. Grazie ancora a tutti!!!

PROGRAMMA PER SABATO 2 LUGLIO

15.30 arrivo in Patronato; 15.45 gioco finale; 16.30 merenda e relax; 17.30 S.Messa con premiazione delle squadre e 19.00 apertura stand gastronomico.
Attendiamo tutti i bambini e le loro famiglia:

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE

Da lunedì 4 LUGLIO entra in vigore l’orario
estivo delle Sante Messe, per tutto il mese di
luglio e di agosto.
Dal lunedì al venerdì la Santa Messa sarà celebrata alle ore 8.00 (non ci sarà la Messa della
sera). Il sabato ci sarà la Santa Messa alle ore
8.00 e la prefestiva alle ore 18.30.
Nelle domeniche l’orario delle Sante Messe
rimane invariato.

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.

PER LA CARITÀ DEL PAPA

In questa domenica, in prossimità della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in tutta la
Chiesa Italiana sarà raccolto il cosiddetto Obolo
di San Pietro. Le collette di tutte le Ss.Messe di
oggi saranno dunque devolute anche nella nostra Parrocchia alla carità del Papa. Alcune set-

timane fa Papa Francesco, affermava che
l'Obolo di San Pietro è segno della partecipazione alla sollecitudine del Vescovo di
Roma per le diverse forme di povertà che
attraversano la città dell'uomo. La prossimità al Successore di Pietro si esprime, infatti,
anche nel sostegno economico alle attività
del suo ministero di pastore della Chiesa
universale.

