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La Comunità celebra, prega e si incontra
7.00 † BELLIN RINO

DOM 22
LUGLIO
2018

XVI DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

Giare/dogaletto

LUN 23

S. BRIGIDA
PATRONA D’EUROPA

MAR 24
MER 25

SAN GIACOMO APOSTOLO

GIO 26

SANTI GIOACCHINO
E ANNA GEN. DELLA B.V.M.

VEN 27

9.00 † ZAMPIERI SILVIO
† MIAZZO ELENA
10.30 † pro populo
† TUZZATO SANTE, RICCARDO, MARIA
e MARGHERITA
18.00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA
† FORMENTON ARTURO e
FAM. LIVIERO e GIRARDI
† NICOLE’ RADAMEZ e MILANI ANTONIO
e DELIA

SANTE MESSE SOSPESE

8.00 † per le anime

8.00 † NALETTO ALESSANDRA

8.00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO
† ANCELLE DEFUNTE

8.00 † per le anime

8.00 SOLO DISTRIBUZIONE
DELL’EUCARESTIA
8.00 LEGATO FAM. BALDAN
11.00 MATR. BOLZONELLA ALBERTO
E GREGOLINI GIULIA

SAB 28

Porto

18.30 † REATO GRAZIA e BASSO MARIA
† DAFFAN AUGUSTO e COGNATI
† FONTOLAN GIANFRANCO e GENITORI
† SCANTAMBURLO FERMINO
e FAM. FECCHIO
† RIGHETTO GULIELMO

SANTA MESSA SOSPESA
7.00 † BETOCCO FERDINANDO e LUIGI,
NARSI BRUNO, MARIA e FAM.

DOM 29
LUGLIO
2018

XVII DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

Giare/dogaletto

9.00 † TUSI SEVERINO
† MARCHIORI FRANCO
10.30 † pro populo
45° MATR. NALETTO BRUNO
e DAUCCIA GIUSEPPINA
† DITTADI BRUNO e OSCAR
18.00 † CAUSIN IVANA
†
†

SANTE MESSE SOSPESE

redazione c/o canonica

——
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LA CHIESA DEL
SANTISSIMO
NOME DI GESÙ
Nella chiesa è di continuo richiamato il nome di Gesù. Il
monogramma
IHS (Iesus
Hominum Salvator) esprime
sulla facciata l’identità del luogo, all’altare maggiore l’Eucaristia, alla volta il centro luminoso della redenzione di G.
Battista Gaulli (Baciccia), al
portale di uscita Colui che è
annunciato nella città.
La
chiesa è al cuore di Roma, nel
luogo che i primi Gesuiti scelsero, alla fondazione della
Compagnia di Gesù, per le
attività sacerdotali. Costruita
sulla chiesa della Madonna
della Strada (l’immagine è venerata nella cappella a Lei dedicata), fu arricchita di arte per
illustrare i misteri della salvezza e i fondamenti della vita
spirituale. L’insieme architettonico e pittorico è finalizzato
all’incontro con Gesù nella
preghiera, nei sacramenti e
nella liturgia. La navata proietta lo sguardo all’Agnello immolato, raffigurato nell’abside
secondo la trama dell’Apocalisse e alla Circoncisione della
pala d’altare. La Madonna della Strada indica la via al Cristo
e il mistico Sacro Cuore del
Batoni è contemplato nella
cappella omonima. Anche la
memoria dei Santi e Beati della Compagnia, venerati nella
chiesa, riconduce al Signore, al
vivere come “Suoi compagni”:
generosi e creativi come
sant’Ignazio di Loyola fondatore dell’Ordine; intraprendenti
e coraggiosi come san Francesco
Saverio,
missionario
dell’Oriente; attenti e profondi
come san Pietro Favre, maestro del discernimento spirituale.

Duomo S.G.Battista

domenica 22 luglio 2018

parrocchia di Gambarare

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

XVI DOMENICA del TEMPO
PRIMA LETTURA

Ger 23,1-6

Dal libro del profeta Geremia
Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il
mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le
avete scacciate e non ve ne siete preoccupati;
ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre
opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso
il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove
le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli;
saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà
saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla
terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo
nome: Signore-nostra-giustizia».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE

Sal 22

SECONDA LETTURA

Ef. 2,3-18

Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni
Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace,
colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva,
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e
di decreti, per creare in se stesso, dei due, un
solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per
mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi
che eravate lontani, e pace a coloro che erano
vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la
mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed
esse mi seguono.
Alleluia

VANGELO

Mc 6,30-34

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

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

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.

In quel tempo, gli
apostoli si riunirono attorno a Gesù
e gli riferirono
tutto quello che
avevano fatto e
quello che avevano insegnato. Ed
egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto,
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli
che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con
la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte
le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla,
ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

R

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
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

