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

DOM 29 
LUGLIO 
2018 

XVII DOMENICA  
del  

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BETOCCO FERDINANDO e LUIGI,   
             NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 
 
  9.00 † TUSI SEVERINO  
          † MARCHIORI FRANCO  
          † ZORNETTA LUIGI, ITALIA, GIULIA e 
             LUCIANO  
 
 
10.30 † pro populo  
          45° MATR. NALETTO BRUNO e 
                            DAUCCIA GIUSEPPINA  
          † DITTADI BRUNO e OSCAR  
 
 
18.00 † CAUSIN IVANA 
          † FAMIGLIA PRENDIN e PASQUALETTO  

ARRIVEDERCI  
e non ADDIO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un caro saluto a te don Gior-
gio, che in questi due anni ci 
hai aiutato e sostenuto, ma so-
prattutto ci hai insegnato molto 
con le tue omelie e i ritiri spiri-
tuali. 
Un grazie davvero grande. Ci 
dispiace che ci lasci ma abbia-
mo capito che accettare questa 
nuova chiamata per te è stato 
importante. 
Al Signore dobbiamo sempre 
rispondere con un “sì”. 
Ti accompagneremo sempre 
con la preghiera e con il pen-
siero e così ci ricorderemo re-
ciprocamente noi di te e tu di 
noi, con amicizia e fraternità la 
comunità di Gambarare. 
 

FOTO MATRIMONI 
Da lunedì 6 agosto, si possono 
prenotare le foto relative alla 
festa degli anniversari di matri-
monio. Rivolgersi in canonica 
(dal lunedì al sabato) dalle ore 
9.30 alle ore 11.30. 
 

INDULGENZA  
PLENARIA 

Dal pomeriggio di sabato 4 
agosto a tutta la domenica, è 
possibile ricevere l’indulgenza 
plenaria del Perdon d’Assisi 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 30   8.00 † per le anime 

MAR 31 
S.Ignazio di Loyola, 

sacerdote 

  8.00 † per le anime 

MER 1° 
AGOSTO 

S.Alfonso Maria de’  
Liguori, vescovo e dottore 

 

  8.00 † per le anime 

GIO 2 
  8.00 † per le anime 

VEN 3   8.00 † per le anime 

SAB 4 
S.Giovanni Maria 

Vianney, sacerdote 
 
 
 

  8.00 per le anime 
 
 
18.30 † BACCHIN NARCISO 
          † MAZZUCATO ANTONIO e ANTONIETTA 
          † SPANO PINO 
          † ORMENESE LUIGI, FABIO ed EROS 
          † ZINGANO DIOMIRA e SEVERINO  

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 5 
AGOSTO 

2018 
XVIII DOMENICA  

del  
TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † pro populo 
 
 
 

  9.00 † BERTI AUGUSTO, PELOSATO GIUSEPPE 
              e LAZZARIN SILVIA 
          † ANDRIOLLO BRUNO e CHINELLATO IRMA 
 
 

10.30 † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † FRATTINA MARCO, GIOVANNA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA  
 
18.00 † per le anime 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 29 luglio 2018 

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

 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del 
mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo segui-
va una grande folla, perché vedeva i segni 
che compiva sugli infermi. Gesù salì sul mon-
te e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 
Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché co-
storo abbiano da mangiare?». Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
quello che stava per compiere. Gli rispose 
Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa rice-
verne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, An-
drea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ra-
gazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; 
ma che cos’è questo per tanta gente?». Ri-
spose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a sede-
re ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  
E quando furono saziati, disse ai suoi disce-
poli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto». Li raccolsero e riempiro-
no dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano man-
giato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva 
compiuto, diceva: «Questi è davvero il profe-
ta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, 
sapendo che venivano a prenderlo per farlo 
re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE Sal 144 

Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, 
che portò pane di primizie all’uomo di Dio: 
venti pani d’orzo e grano novello che aveva 
nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da man-
giare alla gente». Ma il suo servitore disse: 
«Come posso mettere questo davanti a cento 
persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare 
alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne 
mangeranno e ne faranno avanzare”». 
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e 
ne fecero avanzare, secondo la parola del 
Signore.  
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA          2Re 4,42-44 

SECONDA LETTURA            Ef 4,1-6 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto 
tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. 
                                                           Alleluia. 

Apri la tua mano, Signore, e sazia 
ogni vivente. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.                         R 
 
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente.                R 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità.               R 

VANGELO                        Gv 6,1-15 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesìni 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi 
esorto: comportatevi in maniera degna della 
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a 
vicenda nell’amore, avendo a cuore di con-
servare l’unità dello spirito per mezzo del vin-
colo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete stati chia-
mati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un 

solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in 
tutti.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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