
 

 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XXII - Numero 2 

redazione c/o canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it domenica 8 Dicembre 2019 

ECCO LA SERVA DEL SIGNORE... 
Nel cuore dell’Avvento, celebriamo la solennità dell’Immacolata 
Concezione, una delle feste della Madonna più belle e popolari. Il 
vangelo di oggi, come ogni anno è quello dell’Annuciazione in cui si 
parla di Maria prescelta per essere Madre del Signore e la sua piena 
disponibilità a participare al progetto della salvezza. La verità di 
fede d’Immacolata Concezione è che Maria non ha commesso alcun 
peccato ed è stata preservata persino da quella comune eredità del 
genere umano, che è la colpa originale. Riflettiamo su tre punti del 
vangelo di oggi:   
1. Dio fa la prima scelta: Quando leggiamo l'Antico Testamento, ci 
meravigliamo delle molte storie di persone scelte da Dio per 
compiere una determinata missione. Conosciamo la chiamata dei 
profeti Isaia (cfr. Is 6) e Geremia (cfr. Geremia 1), o di Mosè (cfr. 
Esodo 3), come pure di altri. Maria è il prototipo della chiamata di 
Dio nel Nuovo Testamento. In tutti questi casi, Dio è colui che 
prende l'iniziativa; invia il suo messaggero per comunicare la sua 

scelta. Per Maria, l'umile fanciulla di Nazaret, questa chiamata arriva inaspettatamente, fuori dal 
progetto che stava costruendo, ed è per questo che è preoccupata per le parole dell'angelo Gabriele e si 
meravigliava del suo saluto. Dio ha scelto ciascuno di noi a participare nei suoi progetti in questo 
mondo – i progetti che sono: proclamare la parola di Dio, insegnare gli altri la fede, compiere atti di 
carità, promuovere la pace, dare una mano e un aiuto ai poveri. Dobbiamo essere disponibili a 
collaborare pienamente con Dio per attuare questi progetti soprattutto per la salvezza degli altri. 
2. Dio dà la libertà di rispondere: Dio non vuole che Maria agisca alla cieca; vuole una risposta che 
coinvolga tutto: cuore, mente e anima. Per questo motivo, l'angelo Gabriele risponde alle domande e 
alle preoccupazioni di Maria, che non manifestano dubbi ma, piuttosto, l'umiltà di capire la volontà di 
Dio. Dio ha creato Maria libera dal peccato e l'ha riempita di grazia e bontà. Tuttavia, rispetta la sua 
libertà di scegliere. Che grande mistero! Dio, l’onnipotente, che ha creato tutte le cose e si prende cura 
di noi con amore è così generoso da rispettare la nostra libertà di scegliere tra la sua volontà e la nostra 
volontà. Le nostre scelte hanno sono sempre delle conseguenze, ma la volontà di Dio è sempre per il 
nostro bene.  
3. La responsabilità di dire "Sì": Dopo aver ascoltato il messaggero di Dio, Maria deve rispondere. 
Lo fa con grande entusiasmo: la sua generosità coincide perfettamente con la volontà di Dio e la sua 
risposta, “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. Maria dedicò la sua vita 
per tutto ciò che Dio le chiedeva. La parola “Sì” è semplice da dire ma porta tante responsabilità. Dire 
“Sì” significa accettare anche le responsabilità e le sfide collegate alla risposta, alla situazione. Nella 
nostra vita ci siamo trovati a dire dei Sì a Dio o a qualcuno – per esempio nel battesimo, oppure nel 
matrimonio, nell’ordinazione, nella professione o al lavoro. Ci sono le responsabilità e le sfide 
collegate al “Sì” che abbiamo detto, responsabilità e sfide non da fuggire, ma, con lo stile di Maria, 
saperle accettare.  

      Don Francis Awotoye  

                          IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Gen 3.9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38 

AFORISMI 

“La figura del papa è troppo lodata. Si rischia 
di cadere nel culto della personalità, che io non 

voglio assolutamente. Il centro di tutto è, e 
deve essere il Cristo.” 

PAPA GIOVANNI PAOLO I  

I Tweet di PAPA FRANCESCO 

“Preghiamo per tutti i pastori della Chiesa, 
affinché guidino il gregge a loro affidato con la 
stessa fermezza e tenerezza del Buon Pastore.” 

“La preghiera è la porta della fede, la preghiera è 
la medicina del cuore.”  

https://www.frasicelebri.it/argomento/aspetto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/papa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/elogiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cadere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/religione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/personalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/albino-luciani/
https://twitter.com/PapaParole/with_replies


 

 

IL PRESEPIO  

BREVE MEDITAZIONE DEL 
SANTO PADRE 

Quanti pensieri si affollano nella mente in 
questo luogo santo! E tuttavia, davanti alla 
roccia di questi monti tanto cari a San 
Francesco, ciò che siamo chiamati a 
compiere è, anzitutto, riscoprire 
la semplicità. 

Il presepe, che per la prima volta San 
Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, a imitazione dell’angusta grotta di 
Betlemme, parla da solo. Qui non c’è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è 
posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere 
l’essenziale. 

Davanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica, 
trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di 
Gesù bambino, il Figlio di Dio nato nella povertà di una stalla. La preghiera, per esprimere il 
“grazie” stupito dinanzi a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto. 

In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e trasmesso 
di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero della nostra fede: Dio ci 
ama a tal punto da condividere la nostra umanità e la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci 
accompagna con la sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia 
come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi. 

Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito ad andare alla grotta, per vedere e 
riconoscere il segno che Dio ci ha dato. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo 
portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di speranza, da condividere con chi l’ha perduta. 

Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non c’era posto 
in una casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al Bambino 
Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di 
chi si sente amato dal Padre che è nei cieli.  

PAPA FRANCESCO 

Santuario di Greccio (Rieti)  - Domenica, 1 dicembre 2019  

 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. Amer igo Restucci  
10 dicembre  ore 20.30 Incontro per il volontari del Centro d’Ascolto della Carità Parrocchiale 
12 dicembre  ore 20.30 Incontro catechisti per la preparazione della Veglia di Natale 
14 dicembre  ore 15.00 Confessione per i bambini della IV^ elementare 
14 dicembre  ore 20.30 Coro “La Gerla 
16 dicembre  ore 20.30 In Patronato: Serata Culturale: Prof.ssa Ester  Brunet  
” 



 

 

NOVITA’  

DA GENTE VENETA 

Eutanasia: si rischia la deriva. Nei Paesi dove è 
legale si verificano sempre più casi di morte 
richiesta per motivazioni molto discutibili. 
Come in Belgio, dove due gemelli hanno 
chiesto di morire perché sordi. Sul problema si 
è soffermato un convegno tenutosi presso il 
Seminario patriarcale; e un approfondimento 
sul tema è nel nuovo numero di Gente Veneta, 
che propone anche: 
- Basta piccinerie, Venezia è del mondo: dopo 
il referendum si pensa al futuro di Venezia e 
Mestre. Il filosofo Goisis: «La città d'acqua si 
salva rendendola ancora più unica, cioè più 
internazionale». 
- Borbiago piange Alberto. Aveva 30 anni, un 
lungo impegno in parrocchia e si era sposato 
neanche sei mesi fa. Una malattia l'ha portato 
via. 
- «Il nostro “sì” è ricompensato»: Nella, Silvia 
e Katia, le tre consacrate veneziane dell'Ordo 
Virginum, fanno il punto sulla loro scelta di 
dieci anni fa. 
- A Venezia i cacciatori di “coccodrilli”: 
all'opera un gruppo di persone che recuperano 
le bricole rotte e galleggianti, vera mina 
vagante per le barche. 
- Ottone, per 75 anni a riparare e creare scarpe. 
Ha chiuso il calzolaio di Favaro, che racconta a 
GV una vita da artigiano. 
- Un albero di Natale fatto all'uncinetto: così il 
Natale è bello e solidale. L'iniziativa all'oratorio 
salesiano di Venezia. 
- Il presepe di sabbia andrà a Gerusalemme? 
Dopo San Pietro, Jesolo progetta una nuova 
sfida. 
- L'inserto dedicato a Natale, con tutti gli eventi 
e un'intervista all'allenatore Spalletti: «La mia 
festa da bambino, tra albero e presepe». 

Programma del 14 Dicembre 2019 
 
1- LA MNONTANARA      
    L.Pigarelli - M. Ortelli 
2- LAILA OH                      
    Bepi De Marzi 
3- COME FOSSE MORTO IL MONDO 
    B. De Marzi 
4- MONTAGNE BELLE    
    Domenico Stella 
5- IL CACCIATORE          
    arm. Barriccotti 
6- FRESCHE SORGENTI  
    Dino Stella 
7- VIENI SUL MAR           
    anonimo-elab.Luigi Gomirato 
8- NOEL                             
    Savoia 

======================== 
9-  PICCOLA CANTA DI NATALE  
     De Marzi - Geminiani 
10- A PLAN CALE IL SORELI       
     arm.G. Malatesta 
11- MATTINATA                             
     Vittore Veneziani 
12- LA SAGRA                                   
      Bepi De Marzi 
13- LA SISILLA                                   
      Bepi De Marzi 
14- VOLA,VOLA,VOLA     
     G.Albanese-L.Dommarco 
15- LA NUBE                                     
      G. Apostoli 
16- OH FELICE OH CHIARA NOTTE  
     arm. Renato Dionisi 

======================== 
ris. STELUTIS ALPINIS                          
     Arturo Zardini 
PUER NATUS                       
     arm. Gianni Malatesta 

CORO LA GERLA di Spinea 
Concerto in Duomo a GAMBARARE 

Si costituisce nel 1978 in una città, Spinea, 
dove l’aggregazione non è facile ma 
disponibilità e impegno caratterizzano la vita 
delle persone. Il gruppo, una trentina di 
elementi per 4 voci maschili, per forza di 
cose, ha avuto defezioni e nuovi inserimenti. 
Siamo sempre in attesa di nuove adesioni, 
magari giovani. 
Nel 1983 il Dott. Luigi Gomirato assume la 
direzione del Coro, già del maestro Giovanni 
Barbato e ne infonde nuova vitalità e voglia 
di crescere. 



 

 

DOM 8 DIC 2019 IMMACOLATA 
CONCEZIONE Beata Vergine MARIA 

II^ Settimana di avvento 
 

  8.00 † COSMA PRIMO e PIERINA 

          † POPPI ROSA, BRUNA, DIONISIO, ITALO, 
ANTONIETTA e TERESA 

  9.30 † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROL ROSA e                   
             RIZZETTO MARIA 
          † NARDO RITA e LONGO GINO  
          † D’ESTE ANTONIO, GINO e ANTONIA  
 

11.00 pro populo 

           BATTESIMO di CAROLO MANUEL ITALO 
          † 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 
          † DITTADI SERGIO 

Giare 10.00 † ELEONORA, GIOVANNI,CAROLINA 

                       † MARIA e GUIDO LUNETTA 

Dogaletto 11.00 † EZIO BERNARDI 
                                 † GUSSON  MARIA, ANTONIO e 

FIGLI 
 

Lun 9 Dicembre 

  8.00 † BUONAURO GIUSEPPE 
 

18.00 † FAM. ROSA e ANNA COPPOLA ,                 
ANTONIO D’ALISA  

Mar 10 Dicembre 
  8.00 † AFRODITE MARIANGELA COPPOLA  
 

18.00 † NUNZIO, DOMENICO, MARIA, FILOMENA, 
EMANUELE CERCIELLO 

          † REVOLFATO ANGELA  

Mer 11 Dicembre 

  8.00 † DON RALINO 
 

18.00 † FRANCESCO, MARIANNA, ALESSIO,  
             RAFFAELE, AFRODITE, GRETA e DESIRĖ 

Gio 12 Dicembre  

  8.00 † DOMENICO COPPOLA  

18.00 † CONCETTA CUCCURALLO  

Ven 13 Dicembre  

  8.00 † ANTONIO 
 

18.00 † ENZO  

Sab 14 Dicembre 

  8.00 † DOMENICO 
 

18.00 † TAMIATO GIOVANNIBATTISTA e FERRO LUIGIA 

          † SORATO CESARE 

          † GRISELDA LINO e RINA 

          † FASOLATO GUIDO e GOMIRATO IDA 

          † BUSANA ROMEO e MILAN TERESINA 

          † GRIGOLO FABRIZIO e CALORE WALLI 

          † COSMA GIOVANNI e PETTENÀ OLINDA 

          † TONIOLO ANGELO e PINAZZI AGNESE  

          † CAMPAGNARO AMABILE e RAMPADO CESARE  

      

Porto 17.00 S. ROSARIO 

             17.30 † FAM. EVARISTO 

                       † NALETTO ELENA  

 

 

DOM 15 DIC 2019 III DOMENICA  

DI AVVENTO 
III^ Settimana del salterio 

 

  8.00 † ISAPO, VALENTINO e ROSA 

          † BIASIOLO AUGUSTO, LUCIA e GIORGIO  
  9.30 † BUSON ANGELINA 
11.00 pro populo 
          † BAREATO ANTONIO,SEMENZATO LUIGI ed   
             EUFRASIA 
          † PETTENÀ ALCIDE 
          † MAROCCHIN ORLANDA 
          † TANDUO MARINO e MARCELLO 
          † PALATRON RICCARDO e ANDREA 
          † MANTOVAN VITTORIO e MARCHIORI ALBA 
          † CORRÒ BRUNO e PINA, FAVARETTO 

ALESSANDRO  e MARCELLA 
          † COSMA GIOVANNI e MARIA ANTONIETTA 
          † ZAMBON GIORGIO e GENITORI 
          † SEMENZATO ANGELO e FAM. 
18.00 † FAM. NALETTO OLINDO e BARACCO MARIA  
 

Giare 10.00 † FELICE, MARIA e CARMINE 

Dogaletto 11.00 † MARIN MARIA, UGO e FIGLI 
                                 † ZORZETTO ALDO e TUTTI I DEF. 

DOGALETTO 


