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

DOM 26 
NOVEMBRE 

2017 
NOSTRO SIGNORE  

GESÙ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

 7.00 † BERTOCCO FERDINANDO, LUIGI, NARSI 
             BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † FASOLATO ANGELO e LIDIA  
  9.00 † DESTRO ROLANDO  
          † ZORNETTA LUIGI, ITALIA, GIULIA e LUCIANO  
          † FAM. BERTI e SUOCERI MARIANO e ATTILIA 
          † PELLIZZARO PIETRO 
10.30 † BENATO PIETRO  
          † TERREN TOSCA 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA e   
             PIZZO GIUSEPPE   
          † BASTIANELLO SERGIO   
          † BAREATO ANTONIO, SEMENZATO LUIGI ed 
             EUFRASIA 
          † TERREN FLAVIO, GIOVANNI e RITA  
17.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI  
          † FERIAN ARMANDO e GENITORI 
          † FECCHIO SILVANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30  
SACRAMENTO  

DELLA CRESIMA  

Giare 10.00 † LUNETTA GUIDO e MARIA 

DOGALETTO 

11.00 † MASO LUIGI e CESARE  
          † AGNOLETTO LORENZO, VESCO MANZIO e  
             PIERINA   
          † CARRARO GIUSEPPE e RINA   
          † BAREATO GIOVANNI, RUGGERO e ITALIA  

LUN 27 

  8.00 † FELICE ALBERTI 
 
17.30 † ELVIA MAGLIE 

20.30 - GdA fam.MARETTO 
20.30 INCONTRO   
          CORRESPONSABILI 

MAR 28   8.00 † AMEDEO, MARIA e DANIELA DE PETRI  

MER 29 

  8.00 † ALBERTO e WALTER CARDEA 

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

GIO 30 
 

  7.30 † FAMIGLIA DELLE GRAZIE  

VENERDì  
 1°DICEMBRE 

PRIMO VEN. DEL MESE 

  8.00 † PIETRO e AGNESE DE MAGGIO 
17.30 † PINO PUCE e ANGELO CORVAGLIA 
          † MEGGIOLARO PIERINA, FULVIO e 
             BOSCOLO PIETRO  

20.30 ADORAZIONE DI RIPARAZIONE 

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

SAB 2  

  8.00 † VERA ROSSI 
 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
                      DI RIPARAZIONE 
18.30 † TREVISAN DANTE e RITA 
          † SALVIATO MARIO e GENITORI  
          † PELA ANTONIO  
          † MILANI MARIA 

10.45 CATECHISMO 5a ELEM. 
15.00 CATECHISMO 2a ELEM. GR.A 
15.00 GENITORI e BAMBINI.1a ELEM.  
16.00 CATECHISMO 3a MEDIA 
16.30 CATECHISMO 3aELEM. 
16.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
16.30 CATECHISMO 1a MEDIA 
16.30 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 

Porto 17.30 † SEGATO ALBERTO, GILBERTO e VALENTINA 
          † UMBERTO FRANCO  

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 3 
DICEMBRE 

2017 
I DOMENICA DI 

AVVENTO 

  7.00 pro populo 
  9.00 † FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO, 
            GIANCARLO, MARCO e LUCIA 
          † LAZZARIN GIOVANNINA 
          † MARIN ELVIRA e UMBERTO, SARTORI 
             ISELLO e ADELINA 
10.30 † BIASISSI ROMANO e MARIA, NARDIN 
             GIANCARLO e IOLE 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA  
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
             LORENZO e GIOVANNA  
17.00 † DONATO, GIUSEPPA, MARGHERITA 
             SCARLINO 
          † SALVIATO LUIGI e DARCISA, BRUSEGAN 
             PRIMO e IOLANDA 

VENDITA 
TORTE 

 
 

DOPO LA S.MESSA  
DELLE ORE 9.00  

INCONTRO  
CHIERICHETTI  

A TEMPO PIENO, 
CON PRANZO AL SACCO Giare 10.00 † SERAFINA MAZZIOTTA 

DOGALETTO 11.00 † DEFUNTI LORENZIN 

SALMO RESPONSORIALE   Sal 22 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cerche-
rò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come 
un pastore passa in rassegna il suo gregge 
quando si trova in mezzo alle sue pecore che 
erano state disperse, così io passerò in rasse-
gna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi 
dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di cali-
gine. Io stesso condurrò le mie pecore al pasco-
lo e io le farò riposare.  
Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della 
pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella 
malata, avrò cura della grassa e della forte; le 
pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così 
dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra peco-
ra e pecora, fra montoni e capri. 
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.  
 

Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce.                  R 
 

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.                                R 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.                                   R 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.                                           R 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di co-
loro che sono morti. Perché, se per mezzo di un 
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come in-
fatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: 
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua ve-

PRIMA LETTURA      Ez.34,11-12.15 

SECONDA LETTURA    1Cr 15,20-26 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide!           Alleluia 

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

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua de-
stra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla crea-
zione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-
mo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In veri-
tà io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi ange-
li, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non 

VANGELO                    Mt 25,31-46 

nuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, 
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, 
dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni 
Potenza e Forza. È necessario infatti che egli 
regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato 
sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sotto-
messo, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché 
Dio sia tutto in tutti  
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderan-
no: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in car-
cere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli ri-
sponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello 

che non avete fatto a uno solo di questi più pic-
coli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

BABATO EDOARDO 
BASTIANELLO FRANCESCA   
BASTIANELLO MARICA  
BISON NICOLA 
BISON STEFANO 
BOLCHI  MASSIMILIANO  
CHITI MATTIA 
DAMIN SONIA  
D’AMBROSIO GIADA 
FONDACCI FRANCESCO  
GABIN ALICE 
GERARDI WLADY 
LEANDRI ALESSIO  
MAGNABOSCO DAVIDE 
MARIN ALEX 
MICHELIN THOMAS 
MUNERATO ALESSIO 
PIGNAROSA SALVATORE 
SALVIATO SIMONE 
SCANTAMBURLO ELIA 
SONCIN MATTEO 
SPOLAOR ANDREA 
TERREN RICCARDO 
ZANNATO BRYAN  

BASTIANELLO ALICE  
BASTIANELLO  LUCA 
BASTIANELLO  NOEMI 
BISON SERENA 
BISON ALVISE 
BURELLI MARCO 
CARRARO THOMAS  
FAVERO MARGHIERITA  
FURLANETTO ANNA  
GASPARELLO NICOLE 
LAVEZZO LAURA 
LOPARDO BEATRICE 
MARCANDELLI MONICA 
MASO GIADA 
MOLIN BRANDO 
NAJIM ARIAN DAVIDE 
PINTON ALICE 
SCAGGIANTE MARTA 
SCATTO FRANCESCO 
SPOLAOR NICOLO’ 
SUMAN SARA 
ZAFFALON GIADA 
ZECCHINI GIULIA 

. 

Questi ragazzi sono giunti ad una tappa bella e importante del cammino di fede. Oggi ricevono il 
Sacramento della Confermazione dalle mani di Mons. Angelo PAGAN, Vicario Generale. Li affidia-
mo alla preghiera di tutta la comunità. 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
Quando siamo riuniti 

un vento soffia su di noi; 
è il Tuo Spirito. 

Quando preghiamo 
un fuoco scende su di noi; 

è il Tuo Spirito. 
Se fossimo nel deserto, 

Tu saresti l’acqua. 
Se fossimo perduti, 
Tu saresti la strada. 

 

Tu sei lo Spirito 
che ci unisce, 

lo Spirito che ci guida, 
lo Spirito che ci protegge, 
lo Spirito che ci dà forza. 

 

Scendi su di noi, Spirito Santo 

PROVA dei VESTITI per la  
PROCESSIONE 

 

Continua la prova dei vestiti per i bambini e gli 
adulti. Ogni giorno (esclusi il sabato e la dome-
nica), dalle 16.00 alle 18.00, presso la nostra 
Scuola dell’Infanzia, le signore vi aspettano per 
scegliere e provare i vestiti dei figuranti. 

CAMMINO DI AVVENTO E NATALE  

"NULLA È IMPOSSIBILE A DIO" 
Dal discorso di Papa Francesco alla GMG 2016. 
"La vita di oggi ci dice che è molto facile fissare l'attenzione su quello che ci divide, su quello che ci 
separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci è il miglior modo di proteggerci da ciò che ci fa male. 
Oggi noi adulti abbiamo bisogno di voi, per insegnarci a convivere nella diversità, nel dialogo, nel 
condividere la multiculturalità non come una minaccia ma come un'opportunità: abbiate il coraggio 
di insegnarci che è più facile costruire ponti che innalzare muri! E tutti insieme chiediamo che 
esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità". 
Tale desiderio di Papa Francesco per un percorso intergenerazionale che conduca alla fraternità, ispi-
ra il nostro cammino di Avvento 2017. Questo sostegno intende proprio aiutare a dare corpo all'invi-
to del Papa a "farsi ponti" che faremo rimbalzare in tutta la città di Venezia il 3 dicembre con 
tutti i bambini che vorranno unirsi. Ci pare che esso, infatti, risponda bene - in chiave contemporanea 
- sia all'esortazione sempre viva di San Giovanni Battista a preparare la via all'incontro con il Signo-
re, sia al bisogno di trovare forme nuove e attuali per vivere il Vangelo della fraternità, con uno stile 
fortemente missionario. Lo scopo del cammino per l'Avvento 2017 è quello di vivere da discepoli-
missionari nelle loro relazioni quotidiane. L'immagine del ponte è a tutti gli effetti una "strada" che 
con coraggio supera ciò che sembra impedire il passaggio o porre una distanza incolmabile. Ci vuole 
realmente più coraggio e ingegno a costruire ponti che ad innalzare muri, bisogna saper sognare, sa-
per gettare il cuore oltre l'ostacolo! Se riflettiamo fuori dagli schematismi ci accorgeremo che il messaggio 
del Santo Natale viaggia su queste stesse frequenze: Gesù è venuto nel mondo a fare ciò che è possibile solo a 
Dio, ad unire in sé come un ponte il cielo e la terra, ogni uomo a Dio Padre ...e ogni uomo a suo fratello. 
Perciò nella vita "costruire ponti" crediamo possa voler dire guardare prima di tutto all'altro con cu-
riosità e accoglienza, rifiutando i muri fatti dai pregiudizi per allacciare amicizie significative, in uno 
stile di empatia. Sui ponti che loro stessi possono diventare, ci piace credere che anche noi adulti un 
giorno possiamo imparare a camminare con maggiore fiducia nel Padre celeste, che è Padre di tutti. 

Viviamo l'anno liturgico 
 

Agli occhi dell'essere umano il tempo appare semplicemente come un nemico crudele che con la 
morte distrugge ciò che noi abbiamo di più caro. Ma per coloro ai quali la fede ha aperto gli occhi, 
come al cieco nato, il tempo si rivela come la moneta preziosa che dobbiamo spendere saggiamen-
te per "acquistare" la vita piena oltre il tempo e lo spazio. Così ci rivelano alcune parabole di Gesù 
come quelle dei talenti, del tesoro nascosto nel campo e della perla preziosa. Immagini di quella vita 
eterna per la quale vale la pena spendere "tutti i propri averi". Gesù, il messaggio di Dio fatto carne, 
non si è limitato a raccontare parabole. Con la sua stessa vita ci ha detto come spendere il tempo su 
questo pianeta. Si tratta di conformare la nostra vita alla sua, con la luce e la forza dello Spirito Santo. Per 
questo siamo battezzati e cresimati e continuamente nutriti del corpo e sangue di Cristo alla mensa 
eucaristica. L'Anno liturgico, a partire dalla Pasqua, ha lo scopo di ripresentarci, soprattutto di do-
menica in domenica, tutto il mistero di Cristo, tutta la sua vita, perché attraverso i sacramenti di-
venti anche la nostra vita; oggi nella partecipazione alla sua croce, nel dono di sé, domani nella 
condivisione della sua stessa gloria. Questo è il significato della comunione eucaristica: nutrirci di 
Cristo per vivere come lui; sulle orme di Maria e di tutti i santi: modelli eroici di conformazione al 
Vangelo di Dio fatto carne, e che ora vivono nella gloria e intercedono per noi. 

PERCORSO FIDANZATI::Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati che inizierà sabato 13 
gennaio 2018 alle ore 20.30 in canonica. Per le adesioni rivolgersi a don Luigi. 

ESPOSIZIONE PRESEPI 
Ciao a tutti! Anche quest’anno il Gruppo Gio-
vani vi propone di partecipare all’esposizione 
dei presepi da voi realizzati. Confidiamo nella 
vostra fantasia e capacità. Ritireremo le vostre 
operare nei giorni 16,17, 23 e 24 dicembre pri-
ma delle Sante Messe. Grazie, buon lavoro e 
buon Avvento.                   Il Gruppo Giovani 


