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

DOM 15 

GIUGNO 

SS TRINITÀ  

  7.00 † GOTTARDO GINO e BENVENUTA 
          † ROSSI PIERO e FRATELLI 
 
  9.00 † RAMPIN ANTONIO 
          † CAMILLO 
          † ANTONIO, MARIA e RIGHETTO  
             GUGLIELMO 
          † ZARA SETTIMO 
          † FELICIA e ANTONIO 
          † PELIZZARO PIETRO 
 
10.30 pro populo 
 
18.00 † DONÒ GINO 
          † BERTAGGIA BRUNO ed ENRICO 
          † FORMENTON ANTONIO e LILIANA 
          † MELATO RINALDO 
          † SALVIATO LAURA, DITTADI ROMEO e 
             GUIDO 

 

 

GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † CONTIERO GABRIELLA, ANNAMARIA e 
             GENITORI 

LUN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † per le anime 

ATTIVITÀ GReST 
 

MATTINO 9.30 - 11.30 
 

POMERIGGIO 14.45 - 18.00 

MAR 17 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

MER 18 

  8.00 † BELLIN MARIO e LUIGIA 
 

18.30 † per le anime 

GIO 19 

  8.00 † GABIN ARGIA, FIORINO e ALMA 
 

18.30 † per le anime 

VEN 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

SAB 21 

  8.00 † DONÀ’ AGOSTINO 
 

18.30 † BREDARIO MARIA, ZAGHETTO EUGENIO 
             e MARIA 
          † RIGHETTO GIOVANNI, ELVIRA e MIRELLA 
          † CALLEGARO ADRIANO 
          † BELLATO SPERANZA, MAIOCCO FELICE 

14.30 16.30 CONFESSIONI  

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 22 

GIUGNO 

SS.MO CORPO 

e SANGUE  

di CRISTO  

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † ROSSI GIORGIO e FLAVIA 
 

10.30 ANNIVERSARI DI:  
         SACERDOZIO PADRE MAURIZIO 
         VITA RELIGIOSA SUOR ANTONIETTA e 
                                       SUOR RAFFAELLA 
         25° DI VITA DELLA NOSTRA CORALE 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO 
          † BIASIOLO NARCISO e DOMENICO 
          † MARTIGNON MIRAGLIO 
          † FAM. NALETTO LUIGI 

Dopo la S,MESSA  

delle 9.00  

ci sarà la 

PROCESSIONE  

con il  

SANTISSIMO  

SACRAMENTO  

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Santissima Trinità 

Duomo San Giovanni Battista 
Parrocchia di Gambarare 

Anno XVI - Numero 32 

redazione c/o canonica 

via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 15 giugno 2014 

SALMO RESPONSORIALE Sal 3,52 

Rit: A te la lode e la gloria nei se-

coli. 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri no-
stri.                                                            R/ 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.   R/ 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glo-
rioso.                                                         R/ 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.  R/ 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo 
gli abissi e siedi sui cherubini.                  R/ 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.R/ 

Dal libro dell’Èsodo  
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino 
e salì sul monte Sinai, come il Signore gli 
aveva comandato, con le due tavole di 
pietra in mano. Allora il Signore scese nella 
nube, si fermò là presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Signore passò davanti 
a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà». Mosè si curvò 
in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che 
il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un 
popolo di dura cervìce, ma tu perdona la 
nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la 
tua eredità». 
 

Parola di Dio           Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA     Es 34,4b-6.8-9 CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al 
Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che è, che 

era e che viene.          Alleluia, alleluia 

SECONDA LETTURA  2Cor 13,11-13  

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezio-
ne, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli 
stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con voi. Salu-
tatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i 
santi vi salutano. La grazia del Signore Ge-
sù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

Parola di Dio         Rendiamo grazie a Dio 

VANGELO                    Gv  3,16-18 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-
na. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito Fi-
glio di Dio». 
 

Parola del Signore       Lode a te, o Cristo 

ANNIVERSARIO  

DI SACERDOZIO 
Martedì 17 giugno, 

il nostro caro don 

Fabio festeggerà l’8° 

anno di anniversario 

della sua ordinazio-

ne a sacerdote. Sono 

trascorsi otto anni 

che il Signore ha 

donato alla chiesa e 

ai fedeli della nostra parrocchia un bravo 

sacerdote Grazie, in modo particolare, per il 

grande contributo che doni nei confronti dei 

ragazzi.  

 

DON PAOLO 
Questa è l’ultima domenica della presenza di 

don Paolo. Vogliamo ringraziarlo per il 

prezioso servizio che offre alla nostra 

Comunità, dandogli appuntamento al mese di 

settembre. Grazie!!! 

http://www.santarosaliabivona.it/2014/03/auguri-a-don-michele-da-tutti-noi-fedeli-affezionati-per-il-suo-anniversario-sacerdotale/


La Santa Trinità: sorgente di misericordia e di missione  
Un Dio fuori di sé: ecco cos'è la SS Trinità. Una perfetta comunione di persone che non rivendicano 

nulla per sé stesse: tutto ciò che il Padre è lo dona al Figlio che è così, la sapienza sussistente. Tutto 

ciò che il Figlio ha, non solo la vita, ma il suo stesso Spirito, ce lo dona continuamente. È un Dio 

estasi, sempre fuori di sé e tutto fuori di sé. Mai centrato o ripiegato su di sé, mai egocentrico o egoi-

sta come siamo noi. Dio non ha una personalità concentrica come abbiamo noi che tendiamo ad ac-

centrare tutto su noi stessi, ma Egli ha una personalità eccentrica, nel vero senso etimologico del ter-

mine: cioè che riversa sugli altri, ogni bene e ogni dono perfetto. 

Ordine Trinitario 
Ci siamo mai chiesti perché quest'ordine? Perché non si potrebbe mai dire, ad esempio, che il Figlio 

è la prima Persona, lo Spirito Santo la seconda e il Padre la terza? Perché nel mistero trinitario c'è un 

ordine intrinseco, non cronologico, ma ontologico. Infatti il Padre non potrà essere che la prima Per-

sona perché è il principio senza principio, Colui che non procede da nessuno perché non è mai stato 

creato da nessuno. Esiste da sempre, non ha mai avuto un inizio. È l'eterno esistente, anzi è l'esisten-

za stessa. Il Figlio o Verbo è la seconda Persona perché procede dal Padre come il raggio procede dal 

Sole. E' cioè della sua stessa sostanza. Il Verbo o Logos è la conoscenza che Dio ha di se stesso. 

Nell'atto di conoscersi, Dio genera questa seconda Persona che è il Figlio. Quindi deve per forza es-

sere seconda rispetto al Padre, in ordine all'essere. Lo Spirito Santo è la terza Persona perché proce-

de, non dalla conoscenza, ma dall'amore reciproco del Padre e del Figlio, quindi presuppone l'esi-

stenza delle altre due Persone, dal cui amore procede. E deve perciò essere la terza Persona. Per cui 

in principio, non poteva essere che il Padre, l'origine originante di tutto ciò che esiste. Il Figlio viene 

in secondo luogo perché procede dalla conoscenza che il Padre ha di se stesso, e quindi è la Sapienza 

del Padre. Lo Spirito Santo procede dall'amore del Padre e del Figlio e quindi è il dono delle prime 

due Persone fatto a noi. 

L'unità nelle Trinità 
E qual è il mistero dell'unità nella Trinità? C'è un'unica sapienza, un'unica esistenza, un unico amore 

per tutti e Tre. Cioè, il Padre, il Figlio e Lo Spirito Santo, non hanno ognuno una propria vita, una 

propria sapienza un proprio amore e così per tutti gli attributi, ma c'è una vita sola che circola inin-

terrottamente in tutti e Tre e non finisce mai. Noi invece, abbiamo solo un fazzolettino di esistenza 

che serve solo a noi: una madre che vede morire il figlio, vorrebbe potergli dare la propria vita ma 

non può perché ne ha appena per sé stessa. Come uno scienziato, la sua sapienza, una volta che egli 

muore, se la porta via con sé, non può lasciarla in eredità a nessuno. Invece in Dio c'è un'unica sa-

pienza infinita che è continuamente comunicata ai Tre come c'è un'unica esistenza infinita che circo-

la ininterrottamente nelle Tre Persone. E la vita eterna sarà che questa esistenza infinita, circolerà 

non solo nei Tre, ma anche in noi: non vivremo più del nostro fazzolettino di esistenza, ma di quella 

di Dio che ci verrà comunicata per l'eternità. Lo stesso vale per la sapienza, l'amore e ogni altro attri-

buto che essendo di Dio stesso, sarà infinito e infinitamente comunicato. 

Sovrabbondanza di vita 
Altro che vita eterna come riposo eterno o eterna noia! Sarà una sovrabbondanza e un'esplosione di 

vita incredibile. Dio Trinità è atto puro, cioè attività continua (basti pensare al Big Bang e all'infinita 

varietà di creature -dalle galassie alle formiche- che non solo ha creato, ma che mantiene continua-

mente nell'esistenza) di fronte alla quale, le nostre povere energie dispiegate fosse anche per andare 

sulla Luna, sono niente, rispetto alla visione beatifica: Anzi, tutte le nostre opere, lungi dal non servi-

re più a niente e di essere messe a riposo eterno appena giunti nell'al di là, sarà proprio dalla contem-

plazione della SS Trinità e quindi dalla visione beatifica, che riceveranno la loro totale realizzazione. 

La toccata e fuga di Bach, la Pietà di Michelangelo, la conquista del Polo Nord e via di questo passo 

fino alle nostre più umili e sconosciute attività, lungi dall'essere messe da parte in un mondo dove si 

crede (a torto) che non ci sarà più nulla da fare, né da costruire, riceveranno solo allora - quando ve-

dremo Dio faccia a faccia- il loro pieno compimento e sviluppo. Sarà Dio stesso che darà loro quello 

splendore che noi, mai riusciremmo a dare loro. La vita eterna è essere abitati dalla Santissima Trini-

tà: è fare l'esperienza degli orizzonti infiniti dell'anima. L'universo interiore è infinitamente più vasto 

di quello esteriore (anche se quest'ultimo si estende per miliardi di anni -luce), perché è lì che abita 

Dio, oceano immutabile d'infinito amore, di indicibile gioia e di eterna vita.  
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Domenica 15 giugno 
 

“AUTO e MOTO D’EPOCA GAMBARARE” 

  8.00 Ritrovo davanti al Duomo di Gambarare. 

  8.30 iscrizioni ed esposizione auto e moto al        

pubblico. 

10.00 Esibizione della Banda Città di Mira. 

11.00 Benedizione delle auto e moto - Saluto del-

le Autorità. 

11.45 Partenza e sfilata di auto e moto lungo le 

strade paesane. 

12.30 Rientro in Gambarare per il pranzo. 

14.00 Premiazioni Auto, Moto a Gambarare. 
 

BUGGY RACE  

( ra d io co m a n d a t e  1 :8 )”  
 

  9.00 esibizione di auto telecomandante nell’aera 

dietro al Duomo. 
 

FESTA SERALE 

19.00 Apertura Mercatino Artigianale con utili 

e fantasiosi prodotti creati interamente 

dalle signore del Gruppo Ricamo. 

19.00 Apertura cucina, tradizionale cena a 

base di pesce fritto, poenta e ossetti e 

altre specialità della casa.  

21.00 Musica & ballo con “Poppin presso il 

campo dietro il Duomo. 
 

Mercoledì 18 giugno 
21.00 Torneo di calcetto Balilla categoria Family 

coppie genitori. 

21.00 Music Dance “Troupe 60/70/80 anni”. 
 

Giovedì 19 giugno 
21.00 Torneo di calcetto Balilla categoria Junior. 

21.00 Musica e ballo con i maestri “Alma Sal-

sera presso il campo dietro il Duomo. 
 

Venerdì 20 giugno 

21.00 Musica e ballo con le scuole Efeso Mion 

club - V-Dance - Dream Machine - 

Dance 4 Fun - D.Ballet e Make It Fun-

ky presso il campo dietro il Duomo. 
 

Sabato 21 giugno 
21.00 Musica e ballo con “Marilisa&Marco” 

presso il campo dietro il Duomo. 
 

Domenica 22 giugno 
21.00 Musica e ballo con “Stefano e i Nevada” 

presso il campo dietro il Duomo. 

SANTE MESSE NELLE FRAZIONI 
Dal 21 giugno, saranno sospese le Sante Messe 

nelle frazioni. Le celebrazioni, in questi luoghi, 

riprenderanno dal mese di settembre. 

8x1000: UNA FIRMA, MIGLIAIA DI OPERE 
Ricordiamo che fino alla fine del mese di giugno si firmano le dichiarazione dei redditi, cui 

all’interno troviamo una casellina, da molti ignorata, da firmare a piacimento. Con quella firma si 

può fare molto, come donare ad una confessione religiosa una parte del gettito IRPEF. Di cosa 

stiamo parlando? Dell’8 per mille, naturalmente. Grazie all’8x1000 tanti fratelli hanno ricevuto 

sollievo: la firma di ciascuno contribuisce alla vita delle altre comunità, al sostentamento del clero 

diocesano, agli oratori e al catechismo, ma anche alle mense per i poveri, alle case-famiglia per 

donne e minori e a migliaia di interventi di promozione umana in Italia e nel Terzo Mondo. Allo 

scopo di rendere un servizio noi siamo a vostra disposizione per dare ogni istruzione per la raccolta 

dei modelli.  

ISCRIZIONI 
Ricordiamo che questa domenica si chiudono le 

iscrizione per la partecipazione al pranzo dei 

vari anniversari. É un momento di fare festa a 

Padre Maurizio, alle suore Antonietta e Raffael-

la e alla nostra Corale. 

MANDATO MINISTRO 

STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE 
 

Sabato 21 giugno, alle ore 16.30, presso la 

Basilica di San Marco, Daniele Biasiolo 

riceverà, dalle mani del Patriarca Francesco 

Moraglia, il mandato di Ministro Straordinario 

della Comunione. La comunità è invitata ad 

accompagnarlo con la preghiera. Chi vuole 

partecipare alla celebrazione è pregato di dare 

l’adesione rivolgendosi in canonica. 


