redazione c/o canonica

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † pro populo

DOM 9
LUGLIO
2017

XIV DOMENICA
DEL
TEMPO ORDINARIO

9.00 † RAMPIN ANTONIO e FAMIGLIA MONOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA
† TREVISAN GIOVANNI
10.30 † FECCHIO MARCO e LUCIA
† UNGARO GIOVANNA e LUCIA
18.00 † LIVIERO BRUNO e NONNI GIRARDI
† BIASIOLO NARCISO, DOMENICO, ROSINA
e DINA

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

LUN 10

8.00 † per le anime

MAR 11
S.Benedetto,
Patrono d’Europa

8.00 † per le anime

MER 12

8.00 † per le anime

GIO 13

8.00 † per le anime

VEN 14

8.00 † per le anime

S.Camillo de Lellis

8.00 † per le anime

SAB 15

S.Bonaventura
Porto

DOM 16
LUGLIO
2017
Domenica del
Santissimo
Redentore

Confessioni
17.30 † DEFUNTI LIVIERO
† GUGLIELMO MARIA e ANTONIO RIGHETTO
† TOMAELLO GINO

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † pro populo
9.00 † GONELLA PAOLO
† TOFFANO ADAMELLO
10.30 † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
18.00 † TOFFANO REMIGIO

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE

——
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GRAZIE!!!

Sento il bisogno di rivolgere un grazie veramente di cuore a
tutta la Comunità per
la sentita partecipazione al mio 50° anno
di sacerdozio. Posso
dire di aver percepito
il calore di tante persone che si sono
strette a me.
Ora ci prepariamo a
festeggiare il 75° anno di età (19 luglio)
che coincide con la
mia scadenza da parroco ma rimango ancora qui, per un altro
anno (almeno lo speriamo), a Gambarare
come amministratore
parrocchiale.
Chi desiderasse condividere la cena del
19 luglio, alle ore
19.00, è pregato di
dare l’adesione entro
domenica 16 luglio
in canonica.
Si raccomanda di affrettarsi in quanto i
posti sono limitati.

Duomo San Giovanni Battista
Parrocchia di Gambarare

domenica 9 luglio 2017

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

XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
PRIMA LETTURA

Zc 9,9-10

Dal libro del profeta Zaccaria

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di
Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà da
mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 144
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

R

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

SECONDA LETTURA

R

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli
hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.

VANGELO

Mt 11.25-30

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

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per la vostra vita. Il mio
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

R

Rm 8,9.11.13

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Romani
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che
abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori
non verso la carne, per vivere secondo i desideri
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le
opere del corpo, vivrete.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

AVVISI & APPUNTAMENTI
Lunedì 17, h. 20.30, incontro con i genitori del
Campo Scuola al Nevegal;
Martedì 18, h. 20.00, incontro partecipanti al
Campo Scuola Famiglie ad Auronzo.

