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

DOM 28 

AGOSTO 

2016 

XXII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI  
          † COSMA PRIMO e PIERINA  
 
  9.00  SALUTO A DON GERMAN  
          † CARLIN SERGIO e  
             BOLZONELLA IOLANDA 
          † FAVARETTO DINO 
          † BARATTIN ROSETTA 
          † MIO LUCIANO  
          † VIANELLO DIANA 
 
10.30 BATTESIMO  DI BRAGATO DAVID 
         † PULLIERO SANTE 
          † BOSCARO GINO 
 
18.00 pro populo  
          † FORMENTON ARTURO  
          † MINCHIO ALESSANDRO e FAM.  
          † BALDAN ITALO  

GIORNATE  
CATECHISTICHE 

Stanno per prendere il via le 
Giornate catechistiche, pre-
viste com’è consuetudine 
all’inizio dell’anno pastorale 
nelle varie zone del territorio 
diocesano. Per la zona della 
parrocchia di Gambarare di 
Mira l’incontro è previsto 
per la sera di sabato 10 set-
tembre ore 20.30-22.00 c/o 
chiesa S.M.Assunta 
(Borbiago) Lectio Divina 
con don Carlo Gusso «il sa-
cramento della riconciliazio-
ne» e domenica 11 settem-
bre ore 9.00-18.00 c/o Ist. 
San Marco (Gazzera) Gior-
nata di studio con il Patriarca 
S. Messa ore 17.00. Chi lo 
desidera, può prenotare un 
pasto caldo alla mensa 
dell’Istituto inviando una 
mail a: catechisti-
co@patriarcatovenezia.it 
con nome e cognome / par-
rocchia / numero di pasti 
prenotati Non verranno ac-
cettate prenotazioni telefoni-
che per evitare la dispersione 
di notizie, mentre sono gra-
dite le prenotazioni di 
“gruppo” (cioè parrocchiali). 
Il costo di un pranzo com-
pleto è di 12,00 euro a testa, 
da versare in segreteria il 
giorno stesso. Le prenotazio-
ni saranno accolte fino ad 
esaurimento posti e vanno 
inviate ENTRO E NON 
OLTRE IL 1 SETTEM-
BRE! 
Sabato 1° ottobre dalle 
15.30 alle 17.00, nella Basi-
lica San Marco a Venezia, ci 
sarà l’appuntamento comune 
e tradizionale con il Manda-
to del Patriarca ai catechisti 
e agli evangelizzatori.  
 

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE, 
ORE 20.30  

INCONTRO CATECHISTI,  

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 29 

Martirio di 

S.Giovanni Battista  

  8.00 † per le anime 

MAR 30 

  8.00 † per le anime 
 

20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 

MER 31 

  8.00 † per le anime 
 

20.00 † CARRARO GIANCARLO a DOGALETTO 

GIO 1° 

SETTEMBRE 

  8.00 † per le anime 

VEN 2 

Primo venerdì del mese 

  8.00 † per le anime 

SAB 3 

S.Gregorio Magno, 

papa e dottore 

  8.00 † per le anime 
 

 
18.30 † MINTO ATTILIO e LUIGIA e  
             SARTORI GIUSEPPE 
          † BALDAN NEREO 
          † MANENTE LUCA 
          † SABBADIN RITA 
          † FINESSI MASSIMO  

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 4 

SETTEMBRE 

2016 

XXIII DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00  † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
           † RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO 
              ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA 

 
  9.00 † FASOLATO FRANCO 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO, NARCISA e 
            SAVINO  

 
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † DE RIVA GIOVANNA e LUCIA  

 
18.00 pro populo 
          † BRAGATO GIOVANNI e GIUDITTA 
          † GONELLA GIANNA  

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 67 

Dal libro del Siràcide 
 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e 
sarai amato più di un uomo generoso. 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umi-
le, e troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché 
grande è la potenza del Signore, e dagli 
umili egli è glorificato. Per la misera con-
dizione del superbo non c’è rimedio, per-
ché in lui è radicata la pianta del male. Il 
cuore sapiente medita le parabole, un 
orecchio attento è quanto desidera il sag-
gio.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Hai preparato, o Dio,  
una casa per il povero. 
 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome.                           R. 
 
Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri.              R. 
 
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio.     R. 

PRIMA LETTURA  Sir 3,17-20.28-29 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa 
di tangibile né a un fuoco ardente né a 
oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo 
di tromba e a suono di parole, mentre 
quelli che lo udivano scongiuravano Dio 
di non rivolgere più a loro la parola. Voi 

SECONDA LETTURA  Eb 12,18-19.22 

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

Avvenne che un sabato Gesù si recò a ca-
sa di uno dei capi dei farisei per pranzare 
ed essi stavano a osservarlo. Diceva agli 
invitati una parabola, notando come sce-
glievano i primi posti: «Quando sei invitato 
a nozze da qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te e lui 
venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora do-
vrai con vergogna occupare l’ultimo posto. 
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più 
avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a 
tutti i commensali. Perché chiunque si esal-
ta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esalta-
to». Disse poi a colui che l’aveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, non 
invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta 
non ti invitino anch’essi e tu abbia il con-
traccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, cie-
chi; e sarai beato perché non hanno da ri-
cambiarti. Riceverai infatti la tua ricompen-
sa alla risurrezione dei giusti». 
 

Parola del Signore           Lode a te, o Cristo 

VANGELO                   Lc 14,1.7-14 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Prendete il mio giogo 
sopra di voi, dice il Signore,  
e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore.                                           Alleluia 

invece vi siete accostati al monte Sion, 
alla città del Dio vivente, alla Gerusalem-
me celeste e a migliaia di angeli, all’adu-
nanza festosa e all’assemblea dei primo-
geniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al 
Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 
resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’al-
leanza nuova. 
 

Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XVIII - Numero 45 

XXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

redazione c/o canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 28 agosto 2016 

mailto:catechistico@patriarcatovenezia.it
mailto:catechistico@patriarcatovenezia.it

