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

DOM 13 
NOVEMBRE 

2016 
XXXIII DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † CALLEGARO ADRIANO e ANTONIO 
 

  9.00 † TREVISANELLO COSTANTE ed ERMANNO 
 

10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          QUAGGIO LUIGI e STOCCO LAURA 
          † QUAGGIO VITTORIO, GIUSEPPINA e FIGLI 
          † FAMIGLIA FISTAROLLO 
          † FAMIGLIA NALETTO GUIDO, ATTILIO, BRUNA 
             PIERINA e LORETA 
 

17.00 pro populo 
          † MARTIGNON MIRAGLIO, NALETTO GIOVANNI  
              e GIOVANNA 
          † BIASIOLO DOMENICO e NARCISO DINA 
          † ZANOCCO ESTER, BEGGIORA ANTONIO e  
             GIANNI 
          † ZUIN PAOLO 
          † GABIN TERESINA e GIUSEPPE 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † ZORZETTO ALDO e IRMA e TUTTI I DEFUNTI 
             DI DOGALETTO 

LUN 14 

  8.00 † LEGATO DEFUNTI FAMIGLIA BALDAN 
 
17.30 † ANGELO SALVATORE 

20.30 - GdA fam.MENIN 

MAR 15   8.00 † ROCCO VITALIANO  

MER 16   8.00 † FAMIGLIA BERATI 

15.00 - GdA fam.MARIN 
15.00 - GdA fam.PULLIERO 
20.00 - GdA fam.TERREN 
20.30 - GdA fam.CORRÒ 
20.00 - GdA c/o CASA SUORE 

GIO 17 
S.Elisabetta di Ungheria  

  8.00 † RODELLA COMANO 
          † CELSO PETTENA’, GALDINO e MATILDE 
             PITTARO 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
 

20.30 INCONTRO CATECHISTI 

VEN 18 

  8.00 † LONGO PIETRO 
 
17.30 † ZANELLA GUERRINO, MARIA e DANESIN  
             DANIELA e FAMIGLIA 

14.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
20.30 PENITENZIALE GENITORI  
           e PADRINI CRESIMANDI 

SAB 19 

  8.00 † ZORZETTO COSTANTE, GIACOMO, ALBINA e 
             GIANNI 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 
          † GALLO PASQUA e OTTAVIANO 
          † AGNOLETTO MARIO 
          † SPANU PINO GIANCARLO e MAMMA ANGELINA 
          † ORMENESE EROS 
          † BULLO LUCIANO e ZABEO PAOLO 

  9.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
14.30 CATECHISMO 2a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 3aELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Porto 17.30 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 20 
NOVEMBRE 

2016 
FESTA DI CRISTO RE  

DELL’UNIVERSO 
 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE 

PER IL  
SOSTENTAMENTO  

DEL CLERO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
 

10.30 † RIGHETTO GUGLIELMO 
          † REATO GIOVANNI, BELLO MARIA e  
             TRINCANAT MARIA 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † LUCIA ANTONIO e FELICIA 
          † SALVIATO FLAVIANO e TERREN UGO 
 

17.00 † FAMIGLIA LIVIERO BRUNO e GIRARDI 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEEREA 
          † MARTELLATO ESTERINA e MELATO SILVIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30  
SACRAMENTO  

DELLA CRESIMA  

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † AGNOLETTO LORENZO 
          † VESCO MANZIO e PIERINA 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 97 

Dal libro del profeta Malachìa 
 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un 
forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno come paglia; 
quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signo-
re degli eserciti – fino a non lasciar loro né radi-
ce né germoglio. Per voi, che avete timore del 
mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 

acclamate davanti al re, il Signore.             R/ 
 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la ter-

ra.                                                               R/ 
 

Giudicherà il mondo con giustizia 

e i popoli con rettitudine.                             R/ 

PRIMA LETTURA         Ml.3,19-20a 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicèsi 
 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a 
modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuita-
mente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non essere di 
peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessi-
mo diritto, ma per darci a voi come modello da 
imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, 
vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non 
vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti 
che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, 
senza fare nulla e sempre in agitazione. A que-
sti tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, or-
diniamo di guadagnarsi il pane lavorando con 
tranquillità. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA       2Ts 3,7-12 

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

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del 
tempio, che era ornato di belle pietre e di 
doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non sarà 
lasciata pietra su pietra che non sarà di-
strutta».  
Gli domandarono: «Maestro, quando dun-
que accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accade-
re?».  
Rispose: «Badate di non lasciarvi inganna-
re. Molti infatti verranno nel mio nome di-
cendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste co-
se, ma non è subito la fine». Poi diceva lo-
ro: «Si solleverà nazione contro nazione e 
regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni gran-
diosi dal cielo.  
Ma prima di tutto questo metteranno le ma-
ni su di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, tra-
scinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occasio-
ne di dare testimonianza. Mettetevi dunque 
in mente di non preparare prima la vostra 
difesa; io vi darò parola e sapienza, cosic-
ché tutti i vostri avversari non potranno re-
sistere né controbattere. Sarete traditi perfi-
no dai genitori, dai fratelli, dai parenti e da-
gli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                       Lc 21,5-19 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Risollevatevi e alzate il 

capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
                                                      Alleluia 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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GIORNO ORE 

Tutti i giovedì 15,00 e 20,30 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Una PROPOSTA CHE CONTINUA della CHIESA CATTOLICA di VENEZIA 

Questo il calendario proposto dei G.d.A. con gli orari e le case ospitanti: 

 

GIORNO ORE ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

LUNEDÌ 20.30 STEFANIA TRONCHIN fam. MENIN Maria Via Sanbruson, 27 

MERCOLEDÌ 20.30 
PASQUALE SCANTAMBUR-
LO 

fam. TERREN Maria, Via Porto Menai, 35 

MERCOLEDÌ 20.30 FRANCO FAGGIAN fam. CORRÒ Walter , via Bastiette,1/C 

MERCOLEDÌ 15.00 ANNA BERATI fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92 

MERCOLEDÌ 20.00 SUOR RAFFAELLA C/o Casa Suore, Via XXV Aprile 

MERCOLEDÌ 15.00 
FAVERO LEONARDO e 
SUOR ROSALIA 

fam. PULLIERO Emilia, Via Marinai d’Italia, 22 

Calendario catechesi degli adulti: 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

Oggi “i nostri ragazzi della Cresima” sono qui, davanti a Te, Signore, per condividere insieme a tutta 
la Comunità riunita per la Celebrazione Eucaristica, il loro desiderio di ricevere il Sacramento della 
Confermazione. Giorno per giorno, attraverso gli incontri di catechesi e l’esperienza di una Comuni-
tà viva, sta crescendo in loro la consapevolezza di quanta importanza avrà nella loro vita futura il 
Sacramento che riceveranno. Sono chiamati a trovare il loro posto nella Comunità, nella vita, nel 
mondo. Sono qui perché, attraverso il dono dello Spirito Santo, vogliono riconoscere Gesù come il 
Signore della loro vita. Poiché il Sacramento della Cresima non interessa solo i cresimandi, ma tutta 
la Chiesa: cioè i genitori, la parrocchia, la diocesi, questi ragazzi si presentano alla nostra Comunità 
parrocchiale per chiederne l’accoglienza, il sostegno, l’incoraggiamento, affinché possano trovare in 
essa una famiglia che li aiuti a crescere come cristiani adulti. Domenica prossima, 20 novembre, 
Mons. Pistolato, delegato del Patriarca, imporrà loro le mani e li consacrerà con l’unzione Crismale.  

BERTAGGIA GIOVANNI 
BERTI CAMILLA 
BERTI NOEMI 
BERTIATO FEDERICO 
BIASIOLO GIOSUE' 
BOBBO ANITA 
BOLOGNESE GIADA 
BORELLA GAIA 
BOSCARO GIADA 
BOSCOLO DAVIDE 
BOTTARO LUCA 
BROSSA GIORGIA LISA 
BUGIN CHRISTIAN 
BUSANA DEBORAH 
BUSATO RICCARDO 
BUSO MARCO  
CAVALLIN ILARIA 
DIMAGGIO VALENTINA 
GASPARINI ALICE 

GAZZATO ENRICO 
GAZZATO GIOVANNI 
GHEORGHES UMUT ALEX  
GRIGOLO DANIEL 
MARIN LUCA 
MARINATO GAIA 
MIMO REBECCA 
MINTO ALESSIO 
PAVAN JASMINE 
PAVAN PIETRO  
PERIN NICOLE 
PETTENON ELENA SOFIA 
POSSAGNO MATTIA 
QUERCIOLI GABRIELE 
QUINTAVALLE FRANCESCA  
REATO ILARIA 
RIGHETTO ANNAMARIA 
RIGHETTO NICOLE 
ROCCO GIACOMO 

SABBADIN ELIA 
SABBADIN MASSIMO 
SACCOMAN ALICE 
TERREN GIORGIA  
TESSARO SIMONE  
TREVISAN ANGELA 
TREVISAN ELIA 
VANIN SILVIA  
VANZAN EMILY  
VIDAL NOEMI 
ZIGNOLI ALESSIA 

CHIUSURA ANNO GIUBILARE STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

PROVA DEI VESTITI  
Continua la prova dei vestiti per la Processione della “Madonna dei Cavai” dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la nostra Scuola dell’Infanzia di “San Giuseppe”. 

Messaggio Cei per la Giornata del Ringraziamento 
Contadini al lavoro 

“Nella fertilità della terra che ci dà di che vivere lo 
sguardo credente scorge un’espressione forte dell’a-
more di Dio per le sue creature, cui nella preghiera 
si indirizza il ringraziamento”. Quando il lavoro 
umano si realizza in forme solidali, è in sintonia con 
l’azione creatrice di Dio “La stessa preghiera ci gui-
da anche a scoprire che, nel coltivare la terra, gli 
esseri umani operano come collaboratori dell’azione 
provvidente di Dio, che nutre e sostiene la vita: una 
vocazione alta ed esigente. Non a caso, il libro della 
Genesi, nel tratteggiare il compito dell’essere uma-
no nel giardino di Eden, collega strettamente la pra-
tica del coltivare con quella del custodire, quasi a 
sottolineare il comune orientamento alla vita”, evi-

denzia il messaggio. In tale direzione “guarda, del resto, l’intera Laudato si’, accentuando le impli-
cazioni concrete di tale impegnativo ruolo. Solo quando il lavoro umano si realizza in forme solidali, 
che siano anche rispettose dell’integrità della terra e di tutti i viventi, infatti, esso è in sintonia con 
l’azione creatrice di Dio e fa crescere la comunione creaturale. Solo quando trova modalità attente a 
valorizzare le realtà del creato ed a prendersene cura, esso contribuisce davvero alla fraternità entro 
la famiglia umana”. La Giornata in sintonia con l'anno internazionale dei legumi proclamato dall'O-
nu La Giornata del Ringraziamento di quest’anno invita a “concretizzare tale orizzonte in questo 
2016, che l’Assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato anno internazionale dei legumi. Può sem-
brare un tema scarsamente attraente, ma aiuta a comprenderne tutta la concretezza lo slogan propo-
sto: ‘Semi nutrienti per un futuro sostenibile’”. In realtà, “questa attenzione al tema indicato dalle 
Nazioni Unite sottolinea in modo chiaro un elemento che non possiamo più ignorare. La globalizza-
zione configura in modo unitario l’orientamento della politica e della cultura internazionale, defi-
nendo in modo nuovo lo stesso concetto di bene comune, sempre più di pertinenza planetaria”. 

«LA GIOIA DELL'AMORE» QUI C’É LA FAMIGLIA! 

L'Esortazione apostolica di Papa Francesco 

Non è certamente possibile riassumere in poche righe un documento lungo e ricco come l'esortazio-
ne post-sinodale Amoris Laetitia di papa Francesco. È lo stesso papa ad indicarci però la sua struttu-
ra essenziale, al paragrafo 6, invitando nello stesso tempo non ad una immediata lettura integrale, 
magari un po' affrettata, bensì ad un suo approfondimento paziente, una parte dopo l'altra.  
Ma la domanda, un po' provocatoria, che possiamo porci, è la seguente: perché leggerla? Vale la pe-
na fare lo sforzo di addentrarci nei suoi 325 paragrafi per complessive 264 pagine, numeri che sem-
brerebbero spaventare il comune lettore? La risposta, chiara e forte, è sì: è un impegno non solo 
utile, ma anche bello, che alla fine può contribuire ad aumentare nel lettore la sua personale 
"laetitia". Perché? Non certo perché è un documento che presenta tali novità dottrinali da rivolu-
zionare l'insegnamento della Chiesa, consentendo quello che finora era stato proibito.  
Una simile lettura appartiene solo a chi intende la dottrina come un "monolite" (per usare un'espres-
sione di papa Francesco), immutabile, sempre uguale a se stesso e avulso dalla storia e dalla cultura 
in cui la Chiesa è immersa. No, il cambiamento è nello sguardo e nel linguaggio. Francesco infatti ci 
invita ad avere lo sguardo di Gesù, che mentre «proponeva un ideale esigente, non perdeva mai la 
vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera» e lo fa con 
un linguaggio concreto, impastato a un tempo di vita quotidiana e di sapienza biblica, come nello 
splendido commento al Cantico della Carità di San Paolo contenuto nei paragrafi 90-119. E allora 
buona, anzi allegra lettura! 

CHIUSURA ANNO GIUBILARE STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 


