
 

 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XXII - Numero 1 

redazione c/o canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it domenica 1 Dicembre 2019 

Tenetevi pronti!!! 
Eccoci all’inizio di un altro nuovo anno liturgico, l’anno A. Nelle 
domeniche di quest’anno ci accompagnerà il vangelo di Matteo. Con 
questa domenica si inizia un tempo prezioso, quello dell’Avvento. 
La parola “avvento” significa “venuta-attesa”. Ha una doppia 
caratteristica: ci prepara alla solemnità del Natale, in cui si ricorda la 
prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini ed è un tempo che ci 
guida soprattutto nell’attesa della seconda venuta di Gesù alle fine 
dei tempi. L’Avvento non è il tempo nel quale si aspetta babbo 
natale o di fare le spese per il natale, ma un tempo di speranza, di 
attesa, di anticipazione, di desiderio e di prepararsi per la venuta del 
Signore. 
Il vangelo di oggi ci aiuta a stare in attesa per la venuta del Signore 
anche se la lingua è volutamente dura e incisiva; le immagini sono 
quelle del giudizio punitivo perché Gesù vuole mettere in guardia 
dal pericolo di perdere l'opportunità di salvezza che il Signore offre. 
Il Signore descrive la sua venuta finale in tre modi: 

1. Come i giorni di Noè: Ai tempi di Noè, pr ima del diluvio universale, c’erano due categorie di 
persone. Il primo gruppo pensava solo alla sua routine quotidiana – a mangiare, a bere, a prendere 
moglie e marito. Purtroppo, non avevano fatto caso a ciò che era più importante. La distrazione, la 
noncuranza e la superficialità impedirono loro di intravedere l’arrivo del diluvio. Erano impreparati e, 
per questo, perirono. Il secondo gruppo (la famiglia di Noè), era vigile, attenta a ciò che sarebbe 
potuto accadere. Alla fine, sono stati salvati e hanno iniziato l’umanità nuova. Il Signore ci avverte di 
non immergerci così tanto nelle cose materiali così da dimenticare l’eternità; oppure ci preoccupiamo 
per gli affari di questo mondo cosicché siamo completamente distratti che esiste Dio. Negligenza, 
ignoranza, mancanza di attenzione ai segni dei tempi e insensibilità spirituale portano sempre alla 
catastrofe. 
2. Uno verrà preso e l’altro lasciato: Due persone che si dedicano alla stessa attività, siano 
uomini siano donne, verranno giudicati diversamente. Le azioni sembrano identiche – si impegnano 
nel lavoro, si guadagnano da vivere, ma il modo con cui li eseguono è radicalmente diverso. Alcuni 
sono attenti, sono guidati dalla luce di Dio e vengono presi e salvati. Altri sono sopraffatti dalle 
preoccupazioni di questo mondo. Non tengono a mente i giudizi di Dio. “sono lasciati”, nel senso che 
non sono coinvolti nella nuova realtà del regno di Dio. 
3. Il ladro e il padrone: Il ladro non ti avver tirà pr ima se ar r iva, motivo per  cui il padrone non 
può sonnecchiare, neppure per un momento. Quindi deve rimanere sveglio altrimenti rischia di essere 
derubato tutti i suoi averi. Questa immagine della venuta del Signore come ladro è un campanello 
d’allarme che ci richiama all’attenzione sul pericolo di immergersi completamente negli affari del 
mondo. Gesù raccomanda di tenersi pronti, perché nessuno può sapere quando questo accadrà. 
“Vegliare” è il messaggio d’avvento. Dobbiamo rimanere svegli nella fede! 

Don Francis Awotoye  

                          DOM 1 DIC 2019 I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11; Mt 24,37-44 

AFORISMI 

Io non conosco nessun altro segno di 
superiorità nell’uomo che quello di essere 

gentile».  

Ludwig van Beethoven  

I Tweet di PAPA FRANCESCO 

«La preghiera suscita sempre sentimenti di 
fraternità, abbatte le barriere, supera i 
confini, crea ponti invisibili ma reali ed 

efficaci, apre orizzonti di speranza».  

https://twitter.com/PapaParole/with_replies


 

 

SOSTENERE E AIUTARE 
SACERDOTI ED ATTIVITÀ 

PASTORALI 
Da una prima lettura dei dati del 2017 
sull’8X1000 e sul sostentamento del clero si 
sta verificando una diminuzione abbastanza 
consistente delle offerte e della firma sulla 
dichiarazione dei redditi (dal 81,21% del 2004 
al 78,51% del 2017) e questo desta qualche 
preoccupazione per lo meno su tre versanti. 
L’8X1000 ha due destinazioni: il sostegno 
delle realtà ecclesiali (patronati – chiese – 
restauri ecc.) e quello della carità a favore 
delle persone più fragili o dei servizi a loro 
favore costruendo progetti. 
Le offerte deducibili o spontanee, concorrono 
al mantenimento dei sacerdoti che hanno 
all’incirca uno stipendio tra i 1.100€ ed i 
1.500€ (dipende dagli scatti di anzianità) ed il 
versamento di quei contributi che 
permetteranno al sacerdote di avere la 
pensione minima, una volta raggiunta l’età 
pensionabile (il servizio del sacerdote cessa da 
ogni incarico con il compimento dei 75 anni 
non ai 67 anni, quando va in pensione). 

Le offerte spontanee e quelle deducibili non sono sufficienti per il pagamento degli stipendi 
dei sacerdoti e per questo una parte dell’8X1000 della carità viene utilizzato per questo scopo. 
Dobbiamo sensibilizzare la comunità cristiana e gli uomini e le donne di buona volontà a 
sostenere il buono che la chiesa opera attraverso le attività pastorali e gli ambienti dove poterle 
svolgere (penso alla catechesi, al grest, a tutte le forme di aggregazione, ecc.), per le diverse 
azioni caritativa a favore delle fasce deboli nel nostro territorio ma anche nel mondo. La forma 
resta sempre la medesima: firmare nella denuncia dei redditi alla voce Chiesa Cattolica per 
l’8X1000, attraverso offerte spontanee negli appositi contenitori posti in chiesa o con offerte 
deducibili da farsi con bollettino postale o bonifico bancario. Per una maggiore sensibilità 
vengono proposti i calendari tascabili  che contiene l’esortazione a firmare ed il periodo che 
corrisponde a quessto 
Questo aiuta noi ma è anche per voi. Grazie anticipatamente.     dDP 

5 dicembre - TEMA : LA VOCAZIONE 

 - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
 - 17.00 Presenza del Seminario Patriarcale 
 - 18.00 SANTA MESSA 
 - 20.30 In patronato: I Seminar isti incontrano la 

Comunità 
 

6 dicembre - TEMA : LA FAMIGLIA 

 - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
 - 17.00 Presenza della Pastorale Famigliare             

Diocesana; 
 - 18.00 SANTA MESSA 
 - 20.30 In patronato: don Pierpaolo Dal Corso 

incontra le Famiglie 
 

 

 

7 dicembre - TEMA : LA DONNA COME DONO 

     - 7.30 Pellegrinaggio Mariano con il Patriarca  ad 
Oriago 

     - 8.00 In Chiesa San Pietro di Oriago:           
SANTA MESSA 

     - 15.00 Adorazione Eucaristica; 
     - 18.00 SANTA MESSA  
     - 20.30 TESTIMONIANZE di tre donne  

 

TRIDUO in preparazione all’Immacolata 



 

 

  

 

PRENDERSI CURA 

- UN AIUTO alle MAMME del PAKISTAN e ai 
loro FIGLI – 

Nel cammino di catechesi il tempo d’Avvento è 
un momento speciale per educare bambini e 
ragazzi, attraverso gesti concreti, a vivere lo 
spirito cristiano di compartecipazione ai disagi e 
alle sofferenze degli altri. 

Quest’anno, il progetto di solidarietà a cui sono 
stati invitati ad aderire è il sostegno della 
missione “Shahbaz Bhatti” Onlus, che opera nel 
Pakistan, per permettere a tante donne, vittime di 

violenze e di una situazione economica precaria, di portare a termine la gravidanza con controlli e visite 
adeguate, consentendo loro di PRENDERSI CURA dei loro figli. 

L’associazione stima di assegnare 200€ per ogni mamma a copertura delle spese che dovrà sostenere lungo 
tutto il percorso della gravidanza. 

È un aiuto molto prezioso e di grande generosità che anche tutti noi possiamo dare, facendo una donazione 
all’Associazione “Missione Shahbaz Bhatti Onlus” direttamente sul conto corrente dedicato IT 23 B 03069 
61904 100000003808 o partecipando alla raccolta parrocchiale tramite l’apposita cassettina che troverete in 
Chiesa. 

  

NON SOLO 8 DICEMBRE 

Come potrete vedere in vista della festa dell’8 dicembre ci sono 
una serie di opportunità per vivere non solo la tradizionale 
Madonna tirata dai cavalli, ma guardare a Maria con uno 
sguardo di fede, di colei che è prototipo della nostra vita in Dio. 

Ecco il senso del triduo con l’adorazione dell’eucaristia, la 
presenza di tre realtà che si raccontano alla comunità (il 
Seminario, la pastorale familiare, la testimonianza di donne); la 
mostra fotografica di un po’ di storia della processione 
dell’Immacolata ed i due incontri di riflessione sulla figura di 
Maria attraverso il suo volto raffigurato in diverse opere e la 
riflessione contemplando un’opera d’arte che ritrae Maria. 

Belle occasioni da non perdere per giovani ed adulti da 
rafforzare la nostra devozione per Maria e vivere con 
pienezza la nostra bella processione dell’Immacolata 
guidata da mons. Adriano Tessarollo, Vescovo di Chioggia. 

 8 DICEMBRE SOLENNITÀ’ IMMACOLATA  

SANTE MESSE ore 8.00 - 9.30 - 11.00 

S.E. Mons. ADRIANO TESSAROLO, vescovo di Chioggia, presiede: 

- Ore 14.30 SECONDI VESPRI  

- Ore 15.00 Processione della “Madonna Tirada dai Cavai”, a seguire SANTA MESSA 
 

9 dicembre  ore 20.30 In Patronato:                 Serata Culturale: Prof. Amerigo Restucci  
16 Dicembre ore 20.30 In Patronato                 Serata Culturale: Prof.ssa Ester  Brunet   



 

 

DOM 1 DIC 2019 I DOMENICA DI AVVENTO 
I^ Settimana del salterio 

 

  8.00 †  ALESSANDRO, GIANFRANCO, FREDDYE 
  9.30  pro populo 
          †  DELL’ANDREA GINO, GIOVANNI e LUCIA 
          †  DESTRO ROLANDO 
          †  MASON OSCAR e FAM. 
          †  FECCHIO ATTILIO, ADELE, ITALO, G.CARLO, LUCIA e    

MARCO 
11.00 †  MARCATO MADDALENA e CORRO’ LUIGI 
          †  FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI, LORENZO e     

GIOVANNA 
          †  PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          †  SALVIATO MARIO           
18.00 †  FERIAN ARMANDO E GENITORI 

Giare 10.00 † LIDIA e TEO 

Dogaletto 11.00 †  BERTIATO ROMEO e GENITORI 
 

Lun 2 Dicembre 

  8.00  PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE 
18.00 †  GUIDO, CALOGERO, MARGHERITA, MIMMA 

Mar 3 Dicembre 

  8.00 †  DAVIDE 
18.00 † ANTONIO, ELISABETTA, ORAZIO  

Mer 4 Dicembre 

  8.00 †  AGATA 
18.00 †  CRISTOPHER 

Gio 5 Dicembre  

  8.00 †  MELINA 
18.00 †  FAM. NARDA  

Ven 6 Dicembre  

  8.00 † FRANCESCO, CONCETTA, GIUSEPPE, ANGELA, ANTONINA 
18.00 † MARIA e SANTO  

Sab 7 Dicembre 

  8.00 †  FAM. LUISA FOCCIERO 
          †  POPPI ROSA, BRUNA, DIONISIO, ITALO, ANTONIETTA e 

TERESA 
18.00 †  TREVISAN DANTE e RITA 
          †  GIACOMINI ROBERTO e TANDUO MARIA  

Porto 17.00 S. ROSARIO 
             17.30 †  DESTRO GASTONE, UGO e MINTO ADA 
  

DOM 8 DIC 2019 IMMACOLATA CONCEZIONE 
Beata Vergine MARIA 

iI^ Settimana di avvento 
 

  8.00 †  COSMA PRIMO e PIERINA 
  9.30 †  DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA e                        

RIZZETTO MARIA 
          †  NARDO RITA e LONGO GINO   
11.00 pro populo 
           BATTESIMO di CAROLO MANUEL 
          †  FAM. CONTIN ANGELO, LUIGIA e FIGLIE 
          †  DALL’ARMI GIUSEPPE, GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          †  TREVISAN RENATO e FAMIGLIA 
 14.30  SECONDI VESPRI 
            PROCESSIONE IMMACOLATA 
            SANTA MESSA 
          †  CAZZARO ALESSANDRO e FERIAN ESTER 
 

Giare 10.00 † ELEONORA, GIOVANNI,CAROLINA 

Dogaletto 11.00 †  EZIO BERNARDI 
                                 †  GUSSON  MARIA, ANTONIO e FIGLI 

NOVITA’  

DA GENTE VENETA 

Venezia e Mestre unite o divise? 

Alla vigilia del referendum si confrontano 

le ragioni del “sì”: «Venezia e Mestre 

hanno problemi diversi, da risolvere 

separatamente. E Venezia potrà chiedere 

lo statuto speciale» e le ragioni del no: 

«Le due città diventeranno piccole e 

irrilevanti. Mentre i problemi complessi 

non si potranno risolvere». 

Il tema è approfondito dal nuovo numero 

di Gente Veneta, che propone inoltre: 

- Nominati i nuovi Vicari e Provicari 

foranei. Ecco chi sono e quali sono i loro 

compiti. 

- Uno stile di comunità, ma la comunità si 

assottiglia. Un ritratto della Collaborazione 

dei Frari, Tolentini e San Pantalon, a 

Venezia, dove sosta il Patriarca in Visita 

pastorale. 

- Personalizzare lo screening? Inizierà nel 

2020 uno studio condotto dalla Ulss 3, cui 

parteciperanno 5mila donne veneziane. 

Servirà a capire se e come si possa 

personalizzare lo screening finalizzato a 

diagnosticare i tumori al seno. 

- Acqua alta, le Scuole Grandi chiedono 

aiuto. Sono soprattutto due - quella di 

San Giovanni Evangelista e quella dei 

Carmini – ad aver subito danni importanti 

per l’acqua alta del 12 novembre. 

- Bakary, il sarto di Mira. Storia di un 

migrante senegalese, ospite di Casa San 

Raffaele, dove sta avviando una scuola di 

cucito. 

- Cavallino-Treporti, San Francesco entra 

nel “Patentino dell’ospitalità”. 

- Jesolo, il presepe di sabbia raccontato 

da un nuovo libro. 


