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

DOM 25 

MAGGIO 

VI DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FAM. NIERO ANTONIO 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
 

  9.00 † DON GIOVANNI INVOLTO,  
             DA ROL ROSA e RIZZETTO MARIA 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † MION ALESSANDRINA, DONATELLA e 
             FAM. MION 
          † TERREN FLAVIO, RITA e GIOVANNI 
10.30 pro populo  
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † FERRO FLORA e GUSTAVO 
          † ZUIN CECILIA e MARTA 
 

18.00 † FAM. LIVIERO e GIRARDI 
          † ANCELLE DEFUNTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MASO LUIGI, CESARE e NONNI 
          † ROSSI SILVIO 

LUN 26 

  8.00 † per le anime 
11.00 FUN. † GHEDIN GIOVANNA 
 

18.30 † SALVIATO PIETRO 
          † CASTELLO RENATO 

20.15 - FIORETTO 

MAR 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15 - FIORETTO 
20.45 INCONTRO GRUPPO  

GIOCHI CAMPO ELEMENTARI 

MER 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15 - FIORETTO PRESSO 
ORATORIO BETTONI GRASSI DI 

PORTO MENAI 
 

14.30-16.00 GRUPPO 2^-3^ MEDIA 

GIO 29 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.45 INCONTRO PREFETTI GREST 

VEN 30 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † QUINTO UMBERTO ed IRMA 
          † RAVAZZOLO GIUSEPPINA e  
             TONELLO ORESTE 

14.30 CATECHESI 3^ - 4^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 - CONCLUSIONE MESE 
DI MAGGIO: PROCESSIONE 

SAB 31 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CORRÒ GIULIO e ALICE 
          † SALVIATO MARIO 
          † BAGAROTTO SERGIO 
          † DITADI GIOVANNI, REGINA e FIGLI 
          † DA ROLD ANGELO e BALDAN GEMMA 
          † TREVISAN GRAZIANO 

9.30 CATECHESI 3^ 4^ e 5^ ELEMENT. 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

17.00 CATECHESI 1^ MEDIA 

PORTO 17.30 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 1 

GIUGNO 

ASCENSIONE 

del 

SIGNORE 

  7.00 † RAMPIN ANTONIO, FAM MINOTTO   
             ALESSANDRO, ROSALIA e   
             ANTONIETTA 
          † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 

  9.00 BATTESIMO DI VIDAL NOEMI e NICOLAS 
          † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † ZAMPIERI NICOLA e ANGELA 
          † MATILDE 
 

10.30 40° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI: 
          COSMA IVANO e BERTAN EMANUELA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI  
             LORENZO e GIOVANNA 
          † DA LIO PIERINA 
 

18.00 † pro populo 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † DAL CORSO ARMIDO, RAIMONDO       
             EMMA e RINALDO 

ORE 10.30 Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 25 maggio 2014 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 
unanimi, prestavano attenzione alle parole di 
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che 
egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e 
molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, 
a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva 
accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e 
Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro 
perché ricevessero lo Spirito Santo; non era 
infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e 
quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 65 

SECONDA LETTURA    1Pt 3.15-18 

VANGELO                     Gv 14,15-21 

CANTO AL VANGELO 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!        R/ 
 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini.               R/ 
 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno.               R/ 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia.          R/ 

PRIMA LETTURA         At 8,5-8.14-

Dalla prima lettera di S.Pietro apo-

stolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi.  
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispet-

Alleluia, alleluia.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo 

a lui.                                 Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Pa-
ràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e non lo conosce. Voi 
lo conoscete perché egli rimane presso di voi e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivre-
te. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

to, con una retta coscienza, perché, nel mo-
mento stesso in cui si parla male di voi, riman-
gano svergognati quelli che malignano sulla 
vostra buona condotta in Cristo. Se questa in-
fatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operan-
do il bene che facendo il male, perché anche 
Cristo è morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello 
spirito. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



VENERDI’ 30  

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
 

Vogliamo chiudere solennemente questo mese dedicato a Maria con 

una bella processione con partenza dalla nostra scuola dell’infanzia. Ci 

troveremo alle ore 20.30 con la presenza anche dei bambini della prima 

Comunione con la loro tunica bianca. Inizieremo il rosario e partiremo 

alle 20.45 in processione portando l’immagine di Maria Regina. 

Invitiamo chi avesse nel proprio giardino dei fiori o delle rose di 

portarli alle suore venerdì mattina per abbellire e onorare la statua della 

Madonna. Alla fine della processione consacreremo tutta la parrocchia 

al cuore immacolato di Maria. 

 

PREGHERO’ IL PADRE E VI DARA’ UN ALTRO PARACLITO 

La sesta domenica di Pasqua ci prepara spiritualmente a due altri grandi eventi della vita trinitaria: 

l'Ascensione al cielo di Gesù Cristo e l'invio dello Spirito Santo, nel giorno della Pentecoste. E' la Trinità 

che congiuntamente opera in ogni situazione come è facile comprendere dal brano del vangelo di oggi, 

tratto dall'evangelista Giovanni, che riporta uno dei discorsi più consolanti di Gesù stesso: "Io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 

mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 

di voi e sarà in voi". Ed aggiunge cose di grande rilievo spirituale che sono aperti alla speranza e alla 

positività: "Non vi lascerò orfani: verrò da voi". Cristo non ci abbandona, anche se sale al Padre, da dove 

è disceso per portare a compimento l'opera della salvezza del genere umano. Un Dio che si fa compagno 

della nostra vita e diventa l'Emmanuele e un Dio che è Spirito e continua ad agire senza soluzione di 

rapporto con questa umanità e con l'intera creazione, fino all'avvento glorioso del Risorto, alla fine dei 

tempi, quando Dio sarà tutto in tutti. Questa pienezza di amore, come presenza della Trinità in noi la 

possiamo fin d'ora sperimentare, nella misura in cui viviamo nella carità, nell'amore, in una fedeltà 

assoluta alla volontà di Dio ed al suo disegno di salvezza e redenzione per tutti. Gesù ci ricorda, infatti, "se 

uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui". Ed evidenzia in questo 

discorso intenso: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti... Chi accoglie i miei comandamenti e li 

osserva, questi è colui che mi ama". Tutto parte dall'amore trinitario, tutto si sviluppa in una logica di 

amore trinitario e tutto si conclude in questo Dio amore, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo". Mossi 

dall'amore sono i primi apostoli di Cristo e del Vangelo e mossi dall'amore sono gli apostoli del vangelo di 

oggi, come ci ricorda Papa Francesco nella sua Esortazione apostolica Evangelii gaudium. Nel brano della 

prima lettura, tratto dagli Atti degli Apostoli vediamo impegnati nell'opera missionaria tre apostoli: 

Filippo, Pietro e Giovanni. Chi per un verso e chi per un altro tutti operano in sintonia con il progetto 

pastorale di evangelizzazione posto in essere dagli apostoli stessi e scaturito dai vari incontri più o meno 

ufficiali che il gruppo teneva sistematicamente. Anche perché le esigenze crescevano ed era necessario 

coordinare il tutto, per evitare confusioni di ruoli o sovrapposizioni di interventi e di azioni. Così "Filippo, 

sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle 

parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati 

uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia 

in quella città". Così, Pietro e Giovanni, che di fronte alla moltitudine dei cristiani della Samaria "scesero 

e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di 

loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e 

quelli ricevevano lo Spirito Santo". Possiamo ben capire che si tratta dell'amministrazione del Sacramento 

della Cresima, dal momento che avevano ricevuto il Battesimo. Quello Spirito di verità, di carità, di 

armonia, gioia e pace i cui frutti sono evidenziati nella seconda lettura di oggi, tratta dalla prima lettera di 

San Pietro. I frutti dello Spirito allora sono davvero doni speciali per ciascuno e per tutti. Volendo 

elencarli, facendo tesoro di quanto abbiamo ascoltato della parola di Dio, essi sono: la speranza, la 

dolcezza, il rispetto di tutti, la retta coscienza, la misericordia, il perdono, il bene, la giustizia, la vita 

interiore, la docilità alla volontà del Signore, la gioia. Quella gioia e gaudio che solo una persona accorta e 

sensibile alla parola di Dio e alla buona notizia del Regno di Dio può e deve sperimentare profondamente 

ogni giorno della sua esistenza. 

61 ANNI 
VERSURO CLEMENTE-ZAMPIERI MIRTA 

 

REATO ANGELO-BISON ELEONORA 
 

60 ANNI 
PAVAN GINO-BASTIANELLO GIULIA 

 

50 ANNI 
ANDRIOLO ATTILIO-SABBADIN SILVANA 

 

CHIUSO RENZO-TURETTA ODILLA 
 

SALVIATO ANGELO-FRANCESCHIN UDILLA 
 

BERTI MARIANO-FATTORETTO ELVIRA 
 

BERTO GIOVANNI-MARINELLO GABRIELLA 
 

BIESSO DANILO-DITTADI TERESA 
 

BISON ANGELO-PAESAN TERESA 
 

BOBBO LINO-CARRARO MARILENA 
 

BOBBO RENATO-TRINCANATO BLANDINA 
 

CARRARO ALFREDO- BENETAZZO CELESTINA 
 

DITTADI DOMENICO-NALETTO BRUNA 
 

FRANCHIN IVONE-BARELLAS BIANCA 
 

LUCCARDA GIOVANNI-FARDIN GRAZIELLA 
 

MARIN GIACOMO-AURELIO MARIA ROSA 
 

MATTIELLO LINO-RIGON GRAZIELLA 

 

MIOLI ANGELO-DA ROLD ROSA 
 

MENEGHELLO PAOLO 

BERTOCCO MARIA GIUSEPPINA 
 

MION MICHELE-ZANCATO GRAZIELLA 
 

PIAZZA GIORGIO-MASON ANDREINA 
 

POPPI ARMANDO-ZIN PASQUA 
 

RAMPIN FRANCO-CANEVESE LUCIANA 
 

45 ANNI 
D’ESTE RENZO-NALETTO ANTONIETTA 

 

PADOAN LUCIANO-PINZON LUIGIA 
 

40 ANNI 
COSMA IVANO-BERTAN EMANUELA 

 

35 ANNI 
SCANTAMBURLO PASQUALE 

RIGHETTO LORETTA 
 

25 ANNI 
BERTOLDO FABIO-ZANELLA NICOLETTA 

 

RIZZO STEFANO-PISANI ROSALIA 
 

CESTARO LUCIANO-BAREATO CARLA 
 

ALBIERO MASSIMO- 

ORMENESE MARIA CRISTINA 

SPOSI NEL SIGNORE 
La comunità festeggia in questa domenica gli anniversari di matrimonio di queste coppie: 

PORTALE ORATORIO  
 

Mercoledì 28 maggio, festeggeremo il terzo anniversario di restauro del portale 

dell’oratorio “Bettoni Grassi” di Porto Menai. 

Il programma della serata sarà: 

-ore 20.00 ritrovo davanti all’Oratorio; 

-ore 20.15 Santo Rosario. Alla fine ci sarà un brindisi in compagnia. 

APPUNTAMENTI. 

Martedì 27, ore 20.45, incontro gruppo giochi campo elementari; 

Mercoledì 28, ore 14.30-16.00, incontro seconda e terza media; 

Mercoledì 28, alla sera, non c’è l’incontro di terza media ma per chi volesse ci si ritrova alle 20.10 in 

villa dei leoni per assistere alla rappresentazione teatrale di alcuni dei nostri ragazzi di terza media; 

Giovedì 29, ore 20.45, incontro prefetti Grest; 

Domenica 1 giugno, dopo la S. Messa uscita chierichetti e gruppo Samuele, dal pranzo sono invitati 

anche i genitori (che porteranno da mangiare!!!); 

Lunedì 2 giugno, c’è la possibilità di andare a Venezia presso la casa madre delle nostre suore per 

vedere i lavori del concorso di Madre Elena fatti dai nostri ragazzi e quelli delle altre parrocchie. 

Orari: andata, treno a Mira Buse alle ore 15.13 (ritrovo in stazione ore 15.00 muniti di biglietto). 

Ritorno con il treno da Venezia delle 19.49. Per informazioni contattare Suor Antonietta. 


