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DOM 16
APRILE
2017

DOMENICA di PASQUA
Risurrezione del
Signore

7.00 pro populo
9.00 † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO e ADELE
† BENATO PIETRO
† ANDRIOLO BRUNO e CHINELLATO IRMA
† FAM. MOLINARI ARRIGO e LEANDRINA
10.30 † MARCHIORI MARIA e NATALE
† SELLA ZELINDA e PAOLO
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† GUGLIELMO, ANTONIO e MARIA RIGHETTO
† TOMAELLO GINO
† DETTADI LUIGIA, MARIO e INES
† MANDRO OLIVO e FAMIGLIA
† REATO LUIGI e FAMIGLIA
† GATTI GIOVANNI e IDA
† MINOTTO LINO

Duomo S.G.Battista

parrocchia di Gambarare

DOMENICA di PASQUA

Carissimi,
l’augurio pasquale di quest'anno è
pieno di tristezza.
La Pasqua è una festa, è la festa piena
di gioia e di speranza ma la realtà è
cruda, piena di sofferenza, di morte e
di terrore. Papa Francesco dice che i
fatti che sono accaduti e che
continuano
ad
accadere
sono
“inaccettabili”.
Come
sarebbe
importante e saggio riflettere e capire
che non abbiamo imparato niente dopo
tanti secoli di storia. Continuiamo a
vivere come si diceva nel passato:
"Homo Homini Lupus” (ogni uomo è
lupo per l'altro uomo).
Non c'è solo il problema, che è grande,
della custodia del creato, ma c'è di
fondo il problema del cuore dell'uomo.
Questa situazione che stiamo vivendo
può diventare un’opportunità per
capire che veramente c'è la necessità di
far Pasqua, ma quella del Signor Gesù
e non come la stiamo vivendo oggi.
Ritorniamo al Signore, viviamo il
Vangelo.

18.00 † TOFFANO REMIGIO
† ZILIOTTO OTELLO

GIARE/DOGALETTO

LUN 17

Lunedì dell’Angelo

MAR 18
MER 19
GIO 20
VEN 21

SANTE MESSE SOSPESE
9.00 † per le anime
10.30 † per le anime
8.00 † per le anime
15.30 FUNERALE † MARIGO MARINO
8.00 † ALBERTI IRMA e ALBERTO, GIUSEPPINA
e GIOVANNI
8.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

14.30 CATECHISMO 4a ELEM.
17.00 CATECHISMO 5a ELEM.
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA

8.00 † per le anime

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

SAB 22

Porto

18.30 † DEFUNTI BERATI
† BREDARIOL MARIA
† BALDAN GIANNI
† FAMIGLIA MASENELLO
† BELLUCO RESI, PIERINA e BETTIN
CORRADO
† BABATO LUCIANO, CARLIN CLAUDIO,
RIGHETTO ANGELINA, MARTON LUIGIA e
ANTONIETTA

DOM 23
APRILE
2017

II DOMENICA di
PASQUA o della Divina
Misericordia

9.00 † MASATO ARMIDA, ROSALIA e ANTONIETTA
† RAMPIN ANTONIO e FAM. MINOTTO
ALESSANDRO
† ORNAMENTI SILVIO e VANDA
† BOSCOLO NEREO e ANGELA, BIASIOLO
VITTORIO, CATERINA e ANTONIO
† DONO’ GINO e FABRIS NEERA
10.30 BATTESINO DI: RIGO ALVISE
BRUNATO GIULIO
50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
BOSCOLO LUIGINO e BIASIOLO MARIA TERESA
17.30 † FORMENTON ARTURO

GIARE/DOGALETTO

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

14.30 CONFESSIONI

PRIMO MAGGIO: GIARE IN FESTA

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 pro populo

SANTE MESSE SOSPESE

domenica 16 aprile 2017

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

VENDITA TORTE

Vi invitiamo tutti a partecipare all’VIII anniversario del restauro della chiesetta di Giare. Ecco
il programma: ore 10.00 S. Messa animata da
Mons. Orlando Barbaro; ore 12.15 pranzo in
patronato organizzato dal gruppo giovani (con
lotteria). La quota è di € 15,00 per gli adulti e €
5,00 per i bambini fino ai 13 anni (terza media).
Alle ore 16.30 S. Rosario.

Per le iscrizioni rivolgersi a don Luigi
oppure a Denis 3494220350, Mara
3497774990 o Cristina 3451335294 (dopo
le 13,00).
Il ricavato servirà a sostenere le spese dei
campi scuola parrocchiali.

Buona Pasqua:
preghiamo per la Pace.
Auguri a tutti!
I sacerdoti e le suore

ULIVO e OFFERTE PASQUALI

L’ulivo e stato distribuito alle famiglie della nostra Comunità parrocchiale quale segno ed augurio pasquale di pace, di speranza, di ottimismo,
di voglia di vita nuova. Vogliamo ringraziare
tutti coloro che hanno dato la loro offerta e
quanti, in occasione della S.Pasqua, si ricordano
di donare per sostenere le tante necessità della
Parrocchia e le tante iniziative a favore di tutti.
A tutti voi… un grande grazie di cuore!

PRIMA LETTURA

At 10,34a.37-43

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse:
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti
coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua
risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A
lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
R/
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

R/

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

R/

SECONDA LETTURA

Col 3,1-4

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Colossèsi
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra
di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù,
non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta
con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita,
sarà manifestato, allora anche voi apparirete
con lui nella gloria.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

DIO SCRITTO SULLA CROCE

SEQUENZA
Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore.

Alleluia, alleluia.

VANGELO

Gv 20,1-9

Dal Vangelo secondo Giovanni
A - Gloria a te, o Signore
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta
dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore
dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette. Infatti non avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti.
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

"Mia gioia Cristo è risorto" (San Serafino di Sarov).
Ecco finalmente la risurrezione che attesta sia la regalità che la divinità di Cristo.
Cosa significa la scritta sulla Croce?
Cosa significa quella parola che posero in cima alla
croce di cui vi avevo fatto le domande? Alla prima
domanda avete risposto senza difficoltà: INRI = Jeus
Nazarenus Rex Judaeorum. Ma era scritta solo in latino? Noi che siamo in paesi latini, vediamo sempre e
solo Inri, ma in realtà, se voi andate a leggere il Vangelo di Giovanni, vedrete che era scritta in tre lingue:
latino, ebraico e greco. In latino perché era la lingua
dei Romani; in ebraico che era la lingua locale, ma
anche in greco. Perché in greco? Perché vi erano in
Palestina delle colonie greche, le cosiddette Pentapoli.
Nel Vangelo si parla della decapoli (dieci città), ma
c'erano anche le pentapoli, cioè le 5 città che avevano
trasportato usi ellenici nella Palestina e parlavano il
greco. Dopo la trasmissione a Radio Mater dove avevo
posto queste domande, un'ascoltatrice di Cremona, mi
mandò una foto scattata al santo Sepolcro dove, sul
crocefisso, la scritta era nelle tre lingue: INRI (latino)
INBI (greco), la "b" significa "re" in greco cioè
"basileus". Mentre in ebraico le iniziali Gesù Nazareno
Re dei Giudei, sono nientemeno che YHWH= Yaveh.
Ecco la cosa straordinaria: in ebraico quella sigla non
significa solo "re dei giudei" ma DIO. Ecco perché i
sommi capi erano furibondi e dicevano a Pilato di non
scrivere "re dei giudei". Ma Pilato, quella volta fu irremovibile. E i sommi capi non potevano tirarla via
quella scritta perché avendola posta il procuratore romano non avevano il diritto di toglierla. Ed erano furibondi perché i pellegrini che affluivano a Gerusalemme per la Pasqua, vedevano quella scritta che diceva
che Gesù era Dio. Così, seppur in modo drammatico,
aenne rivelata in quella tragica morte, la divinità di

Gesù. Ma la prova ancor più straordinaria è il sepolcro
vuoto.
Uscito vivo dal sepolcro dopo che era morto...
Finché un uomo muore e poi non risorge, è sicuro che
è solo un uomo, ma quando un uomo muore e poi risorge, non è più solo un uomo: non può essere che
DIO! E Dio in persona! Perché oltretutto di quell'Uomo -per quelli che lo vorrebbero solo uomo- non si è
mai e poi mai trovato il cadavere.
Vediamo nel Vangelo di oggi, le donne che preparavano gli unguenti, le erbe e gli aromi per andare ad imbalsamare quel corpo: Ebbene quel corpo non l'hanno
trovato, né nel sepolcro, né fuori né nei paraggi. Mentre le donne preparavano gli aromi, LUI STAVA GIÀ
RISORGENDO DA MORTE.
Corpo scomparso, ma Lui dov'è?
Ed è vivo ancora oggi con il Suo corpo glorioso e vivrà
per i secoli dei secoli. In cielo e in terra!
Sì, Gesù Cristo vive, anzi è IL VIVENTE. Ed è una
realtà storica! Non è un simbolo, né un mito, né una
leggenda: io non sarei qui a parlare se Lui non fosse
vivo e presente con il suo Spirito (non sarei capace di
parlare di un mito o di un essere leggendario) e voi non
sareste qui ad ascoltarmi perché -ne sono certa- non vi
interesserebbe leggere la storia di uno che non è mai
esistito e che non cammina con voi ogni giorno, dandovi forza e coraggio per andare avanti. Coraggio dunque, amici: Non siamo soli nel cammino. Colui che
passava per le contrade della Palestina, attraversa ancora le nostre vite, parla al nostro cuore e oggi si eleva
in alto, vincitore anche della morte, per dirci che è
andato a preparaci un posto. E per dirci che anche per
ognuno di noi arriveranno le tre del pomeriggio, cioè
l'ora in cui deporremo per sempre le nostre croci e
vivremo nella gioia senza fine del Paradiso.

PORTO MENAI in FESTA
Il comitato Spontaneo Cittadini di Porto Menai ha organizzato la 2 a edizione della festa:
"Porto Menai in Festa! 2017" che si svolgerà martedì 25 Aprile 2017 dalle ore 8.45
alle ore 18.00. L’invito è rivolto a tutta la comunità. Ecco il programma:
ore 8,45 ritrovo davanti al negozio “Acconciatore moda Moreno”, Via Sambruson, 3A, Porto Menai e
partenza della “biciclettata” per via Argine Destro Novissimo; ore 10.00 arrivo ed inizio della visita guidata all’impianto idrovoro Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Campagna Lupia); ore 11.00 fine
della visita e partenza della “biciclettata” per via Argine Destro Novissimo; ore 12.00 aperitivo e visita
guidata dell’Oratorio Bettoni Grassi a Porto Menai; ore 12.30 pranzo -per chi ha prenotato- presso la
trattoria al Capriccio di Porto Menai e Osteria Berati a Gambarare; ore 15.00 benedizione degli equipaggi e “Gara di voga alla veneta”, in collaborazione con: “G.S. Voga Riviera del Brenta”, lungo la via Argine Destro Novissimo, Porto Menai; ore 15.30 visita guidata della chiesetta di Porto Menai; ore 17.00
gran finale con premiazione dei vincitori e brindisi per tutti in Via Argine Destro Novissimo, Porto Menai, davanti alla passerella.
Il comitato ha comunicato che ci sono ancora 12 posti disponibili per il pranzo. Il costo del pranzo è di
€ 20. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Gianni tel.041/5675780; Bepi tel.041/5675822; Alfiero tel.041/5675712 o negozio Acconciatore Moda Moreno tel..041 5675688.
INCONTRO: Come ogni anno abbiamo la fortuna di avere con noi Maria Leonardi che aggiungerà la
“ciliegina” a ciò che abbiamo condiviso sul Vangelo di Luca. E’ bello ed auspicabile pensare di trovarci
tutti insieme il 21/04/2017 alle 20.30 in Patronato. Per concludere questa bella conoscenza con Luca il
30 aprile alle ore 16.00 a Borbiago, tutti i partecipanti e non, ci troveremo con don Paolo.

