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

DOM 6 
MAGGIO 
2018 

VI DOMENICA  
di PASQUA  

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † GRAZIANO BORANI e MARIA CRISTINA 
          † POPPI DIONISIO, ROSA, ITALO, BRUNA e 
             TERESA 
          † ROCCO MONICA 
          † BAREATO NANNI 
          † BASTIANELLO CORRADO 
          † FAMIGLIA STOCCO e FAMIGLIA ORBOLATO 
 

10.30 † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA 
          † PAPA’ GUGLIELMO e NONNI RIGHETTO 
          † NONNO GINO TOMAELLO 
          † SPAN AUGUSTO 
          † BARATTIN ROSETTA e MIO LUCIANO 
          † ANIME DEL PURGATORIO 
          † DITTADI GIORGIO e FAMIGLIA 
          † BALDAN GIANPIETRO e FAMIGLIA 
          † TRAMONTE EDILBERTO e SEBASTIANA 
 

18.00 † per le anime 

ORE 10.30 
PRIME 

COMUNIONI 

GIARE  
10.00 † FAM.NALETTO OLINDO MARIA, EMILIO e 
             MARIA 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 

LUN 7 

  8.00 † FAMIGLIA CARMELA ROSANO 
 
18.00 † per le anime 

FIORETTO 

MAR 8 
  8.00 † GRAZIA e ROBERTO FIORETTO 

MER 9 
  8.00 † LEGATO FAM. BALDAN FIORETTO 

GIO 10 

  8.00 † per le anime 20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 11 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 

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

FIORETTO 

SAB 12 

  8.00 † per le anime 
 

15.00 CATECHISMO 2 ELEMENTARE  
          GRUPPO A e GRUPPO B 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † MANENTE OLINDA 
          † BALDAN GIOVANNI 
          † BETTIN GIOVANNI, MARIA, EGIDIO e 
             MARCELLO 
          † FABRIS LIA e DALLA POZZA ANGELA 

10.45 CATECHISMO 5a  ELEM. 
15.00 CATECHISMO 2a  ELEM.  
15.00 GENITORI e BAMBINI.1a ELEM.  
15.00 CATECHESI PER ADULTI 
16.00 CATECHISMO 3a  MEDIA 
16.30 CATECHISMO 3a  ELEM. 
16.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
16.30 CATECHISMO 1a MEDIA 
16.30 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 

Porto 17.30 † MENIN FRANCA 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 13 
MAGGIO 
2018 

Ascensione 
del Signore 

  7.00 † ZORNETTA ANGELO e MARIA 
          † CARLIN LUIGI e GEMMA 
 
 

  9.00 † ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA 
          † CARRARO GIOVANNI, CECILIA e 
             SUOR BERNARDETTA 
 
 

10.30 pro populo† 
 
 

18.00 † CALZAVARA ADRIANO e GENITORI, 
             AGNOLETTO IRMO TERESA e GENITORI 

GIORNATA 
MONDIALE 

PER LE 
COMUNICAZIONI 

SOCIALI 
GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 97 

Dagli Atti degli Apostoli 
 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare 
nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e 
si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma 
Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono 
un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In veri-
tà sto rendendomi conto che Dio non fa prefe-
renze di persone, ma accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia, a qualunque nazione appar-
tenga». Pietro stava ancora dicendo queste 
cose, quando lo Spirito Santo discese sopra 
tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli 
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupi-
rono che anche sui pagani si fosse effuso il do-
no dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare 
in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro dis-
se: «Chi può impedire che siano battezzati 
nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, 
lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battez-
zati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregaro-
no di fermarsi alcuni giorni. 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA At 10,25-26.34-35 

Dalla prima lettera di san Giovanni 
apostolo 
 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’a-
more è da Dio: chiunque ama è stato generato 
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha co-
nosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si 
è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha man-
dato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo 

SECONDA LETTURA       Gv 4,7-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 

amerà e noi verremo a lui.                   Alleluia 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 
giustizia. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo.                                     R 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.               R 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!                         R 

VANGELO                       Gv 15,9-17 

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho ama-
to voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Pa-
dre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. Questo è il mio coman-
damento: che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande 
di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi 
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati.  

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

L’ultima cena (Scuola  del  Veronese, chiesa  dell’Angelo Raf-
faele a Venezia). Gesù poggia la mano su Giovanni. 

Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 24 giugno, all’interno delle festività del Santo Patrono, la Comunità è lieta di festeggiare 
le coppie che desiderano ricordare l’anniversario di matrimonio. Don Luigi si unirà a loro festeg-
giando i 20 anni della sua presenza a Gambarare e salutando tutta la comunità. Dopo la S.Messa sarà 
offerto un buffet a tutti i presenti. Sarà necessario dare l’adesione a don Luigi per permettere di or-
ganizzare al meglio la festa. 

PRIMA COMUNIONE 

L’EUCARESTIA PER LA PRIMA VOLTA 
AMADEI GIADA  
BALDAN EMMA 
BELLIN EMMA 
BERTI FRANCESCO 
BERTI GIULIA 
BERTIN ZOE 
BOGOTAJ ALADAR 
BOTTARO EVA 
BUSATO CHRISTIAN 
CAMPOPIANO LUCA 
CARAVOTTA GABRIELE 
CARRARETTO CHRISTOPHER 
CEOLIN FRANCESCO 
GABIN DANIEL 
GENNARI NICOLO’ 
GOBBO NICOLO’ 
GUGGIA LUCA 

LORIGA GIACOMO 
LORIGA GIUSEPPE 
MARCHIANTE RICCARDO 
MURONI MARZIA 
NALETTO GINEVRA 
PAGIN ANTONIO 
POPPI SARA 
REALE MARTINA 
RIGHETTO CHRISTIAN 
RIGHETTO ELEONORA 
RIGHETTO SARA 
RIZZO LISA 
SCUDERI SOFIA 
TOFFANIN GIACOMO 
ZAINOTTO BEATRICE 
ZAMPIERI DAVIDE 

Siamo riuniti intorno all’altare del Signore per celebrare con gioia la Solenni-
tà della Santissima Trinità sorgente e vita di tutti i misteri della fede cristia-
na.  
Il dogma Trinitario lo si riconosce da una semplice formula e da un piccolo 
gesto molto importante per i Cristiani che in questo giorno ricorda ed esalta il 
Segno della Croce.  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è il piccolo gesto che i 
genitori, i catechisti ci hanno fatto conoscere ed imparare per salutare Gesù 
in cui si esprime la formula di un amore profondo dato da 3 persone Divine e 
Distinte ma unite in un unico e solo Dio.  
Questo gesto oggi lo vivremo con gioia e felicità perché la nostra Comunità è 
ben lieta e festosa ad accogliere dei ragazzi che per la Prima Volta riceveran-

no Gesù vivo e vero nel loro cuore e parteciperanno al suo banchetto come degli invitati alle nozze in 
cui lo sposo più importante è Gesù che va ad albergare nel cuore degli uomini.  
E’ una tappa importante della loro crescita di Cristiani e perciò da oggi con l’aiuto di voi genitori, dei 
parenti, degli amici, dei conoscenti, di tutta la Comunità orante si incamminano verso una nuova vita. 
Per questo chiediamo a voi tutti che siete intervenuti in questa festa di unirvi e sostenere questi ra-
gazzi nella preghiera così che festanti possono unirsi sempre di più a Gesù e divenire suoi amici pre-
diletti. 

INAUGURAZIONE PORTE 
CHIESETTA PORTO MENAI 

La parrocchia di Gambarare si appresta a festeggiare, 
mercoledì 23 maggio dopo il S.Rosario delle ore 
20.00, un momento importante per la comunità di 
Porto Menai: saranno inaugurate e benedette le nuove 
porte laterali della chiesetta. Al termine seguirà un 
momento conviviale. 

NUOVA NOMINA PER IL NOSTRO Filippo... 
Domenica 6 maggio, alle 16.30 in Basilica della Salute a Venezia, il patriarca 
Francesco mi conferirà il ministero del Lettorato. Nell’invitarvi tutti a venire, mi 
sembra opportuno spendere due parole su questo ministero. Il lettorato esiste fin 
dalla Chiesa primitiva, ed era un servizio (ministero appunto) al culto di Dio e al 
popolo, e normalmente era affidato ad alcuni fedeli mediante un particolare rito. 
Il lettore ha la funzione di proclamare la Parola di Dio nella liturgia (tranne il 
vangelo che può essere proclamato, durante la messa, solo da un diacono o da un 
sacerdote). Ora, se siete stati a messa la domenica mi avrete già visto leggere; 
questo perché oggi la consuetudine della Chiesa non prevede più che tale compi-
to sia affidato solo a lettori istituiti. Di fatto per me sarà più un atto formale del 
percorso del seminario, comunque importante perché segna un nuovo sì nel cam-

mino verso il sacerdozio. Penso però che questa possa essere l’occasione per tutti noi per riflettere sulla 
cura con la quale proclamiamo la Parola di Dio; che appunto va proclamata e non letta, e non è solo 
una sottigliezza. Infatti ciò significa che chi è chiamato a proclamare le letture durante la messa è chia-
mato ad un servizio molto importante per tutta la comunità: proclamare la Parola significa annunziare 
Cristo ai fratelli, far arrivare a tutti non solo il suo messaggio ma la sua Persona, Cristo stesso che parla 
a noi attraverso le Sacre Scritture. Concretamente, per noi chiamati a proclamare le letture, significa 
che siamo invitati anche a meditarle, a scoprirne il senso per la nostra vita, per far si che esse giungano 
con tutta la loro forza vitale, data dallo Spirito Santo, ai fratelli che partecipano alla liturgia.  
Spero dunque che il ministero che riceverò sia un’occasione per tutti per (ri)scoprire, o non dimentica-
re, l’importanza che ha la Parola di Dio per la nostra vita e per la comunità.                         Filippo 

INCONTRO COLLABORATORI  
FESTA PATRONO 

Giovedì 17 mag-
gio, ore 20.15, in 
patronato, si svol-
gerà l’incontro 
dei collaboratori 
in preparazione 
alla festa del pa-
trono. Si racco-
manda la massi-
ma partecipazione 
di tutti in quanto 
saranno definiti i 
vari ruoli nei vari 
giorni dell’even-
to. 

ISCRIZIONI AL GReST 
Da giovedì 10 maggio, sono aperte le 
iscrizioni per il GReST. Sarà disponibile 
una persona il giovedì dalle 8.30 alle 
11.00, il venerdì alle 15.30 e alle 17.00 e 
il sabato dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 
15.30 alle 17.00. Ci sarà anche la 
possibilità di potersi iscrivere durante i 
giorni del catechismo. Quest’anno il 
GReST inizierà il 10 giugno e terminerà 
il 29 giugno con lo spettacolo dei 
BARBAMOCCOLO. 


