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7.00 pro populo

DOM 11
SETTEMBRE
2016

XXIV DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † DITTADI GIOVANNI e REGINA
10.30 † CONTIN ANGELO e LUIGIA
† CARRARO GIOVANNI e CECILIA e
NONNI ANTONIO e SPERANZA
† GASPARINI ROBERTO e MIOTTO ELVIRA

GIORNATA
CATECHISTICA
con il
PATRIARCA
a
GAZZERA

18.00 † per le anime

GIARE /DOGALETTO

LUN 12

SS.mo Nome di Maria

MAR 13

SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † STEFANO, GIORGIO, GUIDO, IVANO ed
EDOARDO
8.00 † per le anime

20.30 INCONTRO GENITORI
I MEDIA

8.00 † per le anime

20.30 INCONTRO GENITORI
II MEDIA

B.Vergine Maria
Addolorata

8.00 † per le anime

20.30 INCONTRO GENITORI
V ELEMENTARE

Ss Cornelio e Cipriano,
martiri

8.00 † per le anime

20.30 INCONTRO GENITORI
IV ELEMENTARE

S.Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore

MER 14

Esaltazione della S.Croce

GIO 15

VEN 16

8.00 † per le anime

SAB 17

Porto

18.30 † FAMIGLIA LIVIERO
† GUGLIELMO, MARIA e ANTONIO RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† BREDARIOL MARIA
† MORO UGO, GENITORI e FRATELLI
† MARTIGNON SERGIO ed OTTORINO
† FAM. AGOSTINI e CANTATORE
17.30 † per le anime

DOM 18
SETTEMBRE
2016

XXV DOMENICA
del

TEMPO ORDINARIO

10.30 25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
PIZZO NICOLA e CORRADI ROSSANA
† CORRADI GIOVANNI e IDA e
PIZZO GIUSEPPE
† MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA
† DE PIERI GIOVANNI e BACCIOLO FILOMENA
e ATTILIO
18.00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† PELLIZZARO TERESA, IRMO e GENITORI
† ANTONELLO ERNESTO e PALMA,
DALLA COSTA PRIMO e VIRGINIA

GIARE
DOGALETTO

10.00 † per le anime
11.00 † MARIN LIVIO e LINO
† ARTUSI ISIDORO
† MASO LUIGI e CESARE

XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA Es 32,7-11.13-14

Dal libro dell’Èsodo

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’,
scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto
uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non
hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io
avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi,
gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: “Ecco
il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire
dalla terra d’Egitto”».
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò
una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e
disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua
ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire
dalla terra d’Egitto con grande forza e con
mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato
per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra
posterità numerosa come le stelle del cielo, e
tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai
tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». Il Signore si pentì del male che aveva
minacciato di fare al suo popolo.
Parola di Dio

17.00 SANTO ROSARIO

7.00 pro populo
9.00 † MINIO PALUELLO MICHELE

domenica 11 settembre 2016

parrocchia di Gambarare

La Chiesa di Venezia nel
partecipare al dolore delle
vittime del terremoto che
ha colpito il centro Italia,
intende esprimere la propria vicinanza cristiana
con la preghiera e la carità: in tutte le chiese del
Patriarcato in questa domenica si effettuerà una
COLLETTA con cui
contribuiremo alla colletta
nazionale della Cei.

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

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 50

Ricordati di me, Signore, nel
tuo amore.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

R/

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

R/

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
R/

SECONDA LETTURA

1Tm 1,12-17

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo

Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché
mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al
suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi
è stata usata misericordia, perché agivo per
ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia
del Signore nostro ha sovrabbondato insieme
alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere
accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori, il primo dei
quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta
la sua magnanimità, e io fossi di esempio a
quelli che avrebbero creduto in lui per avere
la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile,
invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli
dei secoli. Amen.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il
mondo in Cristo, affidando a noi alleluia. la parola della riconciliazione.
Alleluia

VANGELO

Lc 15,1-32

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

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i
pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
«Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro». Ed egli disse loro questa parabola:
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde
una, non lascia le novantanove nel deserto e
va in cerca di quella perduta, finché non la
trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se
la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con
me, perché ho trovato la mia pecora, quella
che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà
gioia nel cielo per un solo peccatore che si
converte, più che per novantanove giusti i
quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e

ne perde una, non accende la lampada e
spazza la casa e cerca accuratamente finché
non la trova? E dopo averla trovata, chiama
le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi
con me, perché ho trovato la moneta che
avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia
davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto.
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel
paese una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione,
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui
si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo

e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era morto ed è tornato
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò,
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco,
io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per far festa con i miei amici. Ma
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui
hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
Parola del Signore

ni. Per me è stata una bella esperienza,
ho legato con molti dei ragazzi, riuscendo ad avere la loro fiducia, ho legato con i ragazzi sì, ma soprattutto con
gli animatori diventando così una grande squadra! In questi sei giorni ho riscoperto la frase di un mio amico
"Stare insieme nel nome di Gesù è bello!" In poche parole.. un campo Emozionante. Animatore campo superiori
Questa esperienza è stata una delle migliori, in quanto abbiamo potuto riflettere e sperimentare i vari tipi di emozioni, quali paura, tristezza, disgusto,
rabbia e gioia scrivendo i nostri pensieri anonimamente su di un mattoncino colorato. Inoltre
ogni mattina avevamo la possibilità di ricevere
dei consigli in tema con la giornata, rendendo
così il tutto molto originale e divertente. Ovviamente non può essere un campo scuola che
si rispetti senza le famose escursioni, a volte
faticose e stancanti, ma sempre soddisfacenti.
Un grande grazie a tutti gli animatori, che durante questo "percorso" ci hanno sempre accompagnati e sostenuti, essendo autorevoli ma
anche amici e sempre disponibili, essendo tra
di loro in perfetta sintonia.
I ragazzi delle superiori.

Lode a te, o Cristo

GIORNATE CATECHISTICHE

TESTIMONIANZE CAMPI SCUOLA

CAMPO SCUOLA SUPERIORI

Il campo scuola vissuto quest'anno dai nostri
ragazzi seguiva il tema delle emozioni. Esse
venivano idealizzate intorno ai personaggi del
film d'animazione "inside out". Le emozioni in
questa fase della vita dei ragazzi sono fondamentali e per questo vanno valorizzate, sia che
siano positive o negative. Questo concetto è
stato metabolizzato con molto coinvolgimento
da tutto il gruppo, portando i ragazzi ad aprirsi
nel dialogo su argomenti magari delicati o imbarazzanti. Questo dialogo ha fatto capire a
molti che i dubbi o le incertezze che provano
nella vita di tutti i giorni sono condivisi anche

da altri e questa unione che si forma può aiutare
a superare questi dubbi. Sono molto soddisfatto
della settimana vissuta insieme e sono convinto
che sia servita a crescere nella fede e come
gruppo i nostri ragazzi ( e gli animatori ) del
gruppo superiori.
Un animatore campo superiori
Domegge 2016. Un campo superiori inaspettato! Inaspettato per il piccolo numero di partecipanti. All'inizio ero titubante e avevo mille paure; ma proprio in questo campo dal titolo
"INSIDE OUT -emozionati-" Fondato sulle
emozioni: rabbia, tristezza, paura, disgusto, e
gioia, abbiamo imparato ad affrontarle attraverso attività, giochi e preghiera. Ogni giorno un'emozione diversa, poi il deserto e non ci siamo
fatti mancare le camminate! Vogliamo parlare
delle serate a base di karaoke, giochi notturni e
giochi inventati proprio per far divertire i nostri
pochi ma buoni animati? La messa è sempre un
momento di condivisione, anche al campo, con
preghiere spontanee messe in mezzo al prato
dopo una camminata e come altare i nostri zai-

Devo ammetterlo, all'inizio ero un po' scettico,
non è stato semplice, la paura di sbagliare, di
non essere abbastanza per quei ragazzi che
apprendono molto da noi. Però alla fine c'è la
soddisfazione di aver portato a casa un bagaglio bello grosso con dentro di tutto: pianti,
delusioni, insicurezze, ma soprattutto gioie,
soddisfazioni e felicità; e sì perché nonostante
tutto questi ragazzi sanno darti delle grandi
gioie. In conclusione posso dire che è stata
un'esperienza da vivere che rifarei sicuramente. Animatore campo elementari-medie.
La prossima settimana pubblicheremo la
testimonianza del Campo Scuola Famiglie

SABATO 10 ore 20.30
Santuario di S. Maria Assunta a
Borbiago di Mira
don Carlo Gusso, guiderà la Lectio Divina.
Nel

DOMENICA 11 dalle ore 9.00
Alla Gazzera c/o i Salesiani, Giornata di studio
con l'intervento del Patriarca Francesco sul
sacramento della riconciliazione. Alle 12.30 è
fissato il pranzo. Alle 17.00 celebrazione
Eucaristica presieduta dal Patriarca.

PELLEGRINAGGIO a BORBIAGO

Domenica 2 ottobre, ore 14.00 partenza -a piedi- per il Pellegrinaggio a Borbiago: “UNA COMUNITA’ IN CAMMINO”; passaggio della Porta Santa; preghiera nel Santuario; piccolo buffè e ritorno.
Alle ore 19.00 cena comunitaria. Dare l’adesione entro il 26 settembre.

INCONTRO GENITORI

A partire da martedì 13, alle ore 20.30, inizieremo ad incontrare i genitori dei
ragazzi dei vari gruppi di catechesi dove si potrà dare anche l’adesione:
- martedì 13, incontro genitori I Media;
- mercoledì 14, incontro genitori II Media;
- giovedì 15, genitori V Elementare;
- venerdì 16, incontro genitori IV Elementare.

RIPRESA GRUPPO TERZA ETA’

Dalle ore 14.00 di martedì 13 settembre, in patronato, riprenderà il Gruppo della Terza Età per dare
la possibilità a chi desidera di trascorrere qualche ora in compagnia giocando a tombola o a carte.

