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7.00 † pro populo

Duomo S.G.Battista

domenica 1° luglio 2018

parrocchia di Gambarare

DOM 1°
LUGLIO
2018

XIII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

GIARE /DOGALETTO

LUN 2

S.Tommaso, aposto

MER 4

S.Eleodoro, vescovo

GIO 5

SANTE MESSE SOSPESE

11.00 FUNERALE † AGNOLETTO SILVANA
20.30 INCONTRO CORRESPONSABILI, GRUPPO AFFARI ECONOMICI e CATECHISTI
CON LA PRESENZA DEL VICARIO GENERALE
8.00 † GUGLIELMO RIGHETTO
† FABRIS LIA e ORMENESE GIOVANNI

8.00 † SERENA DENIS

8.00 † per le anime

1° VENERDI’ DEL MESE
8.00 † per le anime

SAB 7
Porto

18.30 † LEVORATO PROSDOCIMO
† RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA, MARIA
e MIRELLA
† UNGARO GIANNA, LUCIA e ANNA
† MASENADORE MARIA e GRAZIANO
SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † pro populo

DOM 8
LUGLIO
2018

XIV DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † RAMPIN ANTONIO, FAM. MINOTTO,
ALESSANDRO ROSALIA e ANTONIETTA
† TREVISAN GIOVANNI
10.30 † per le anime

18.00 † per le anime

GIARE /DOGALETTO

Dal libro della Sapienza

18.00 † AGOSTINI TOSCA
† SCATTO GIULIO, VERGINIA e NONNI
† AGOSTINI GUGLIELMO, TERESA. AIDA
e NATALINA

VEN 6

S.Maria Goretti,
vergine e martire

PRIMA LETTURA Sap 1,13-15;2.23

10.30 † PREO BRUNO e GAZZETTA GIOVANNA
† FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI
LORENZO e GIOVANNI

8.00 † per le anime

MAR 3

XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

9.00 † TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA

8.00 † per le anime

SANTE MESSE SOSPESE

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

APPELLO

L'AVIS Riviera del Brenta
rammenta la necessità di garantire la continuità delle donazioni per poter affrontare in
"sicurezza sangue" il superamento della stagione estiva in
quanto nel corso di questi mesi
c'è stato un preoccupante calo
di affluenza dei donatori al
Centro Trasfusionale. Tale
criticità è motivo di forte
preoccupazione, ragion per cui
l'AVIS Riviera del Brenta rinnova l'appello a quanti, compresi nella fascia di età dai 18
ai 65 anni e in buona salute
possano farlo, di andare a fare
una donazione di sangue prima
dell'esodo verso le mete turistiche o subito dopo il loro rientro perché nessuno può dire
non mi interessa o pensare di
chiamarsi fuori. Il Centro Trasfusionale di Dolo è aperto
tutti i giorni (dal lunedì al sabato compreso) dalle ore 7,30
alle ore 9,30 e sarà aperto anche domenica 29 luglio p.v.

RINGRAZIAMENTO

Un particolare grazie a quanti hanno dato il proprio contributo per la buona riuscita
della festa patronale. Una
bellissima testimonianza è
stata data dai più piccoli che
hanno collaborato con gli
adulti. Tale ringraziamento
lo desidero estenderlo anche
ai responsabili ed animatori
del Grest.

Dio non ha creato la morte e non gode per la
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le
cose perché esistano; le creature del mondo
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale.
Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo
ha fatto immagine della propria natura. Ma per
l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 29

Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il
momento la vostra abbondanza supplisca alla
loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia
uguaglianza, come sta scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse
poco non ebbe di meno».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita
per mezzo del Vangelo.
Alleluia.

VANGELO

Mc 5,21-43

Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato.

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

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di
me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella
fossa.
R

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo
in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno
dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò
con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo:
vieni a imporle le mani, perché sia salvata e
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli
si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora
il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano,
disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,
fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed
egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate
e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era
la bambina. Prese la mano della bambina e le
disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io
ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro
con insistenza che nessuno venisse a saperlo e
disse di darle da mangiare.

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.

R

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore,
mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
R

SECONDA LETTURA 2Cor 8,7.9.13
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni
zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato,
così siate larghi anche in quest’opera generosa.
Conoscete infatti la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo
della sua povertà.

Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

