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

DOM 27 

LUGLIO 

2011 

XVII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † COSMA IDA e GUSSON VITTORIO 
 

  9.00 † PAPÀ GUGLIELMO e NONNI RIGHETTO 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † MARCHIORI FRANCO 
          † DITTADI BRUNO, OSCAR e FAM. 
          † MIAZZO ELENA 
 

10.30 pro populo 
 

18.00 FAM. LIVIERO e GIRARDI 
          † REATO GRAZIA 
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e DINA 
          † MASON ISIDORO 
          † RIVECCHIO ANNA 
          † SCANTAMBURLO FERMINO  
             e FAM. FECCHIO 
          † CASTELLO RENATO 

UN’ESPERIENZA 
Siamo un gruppo di adulti che 

sono andati a trascorrere una 

settimana in montagna con don 

Luigi e la Superiora. É stata una 

settimana di proposta e di verifi-

ca della nostra fede; lasciandoci 

completamente liberi di parteci-

pare all’ascolto e commento di 

qualche frase del documento di 

Papa Francesco “Evangelii Gau-

dium”; particolarmente bello e 

attuale che ci mette sempre in 

discussione. Le giornate sono 

state tutte belle anche se ogni 

tanto qualche nube faceva capo-

lino. La bellezza di quelle mon-

tagne, la gioia di stare insieme 

tra un canto, una barzelletta, una 

preghiera hanno lasciato in noi 

un bel ricordo di cosa vuol dire 

essere “Una Comunità”. Un gra-

zie a tutti e per tutti in modo par-

ticolare a don Luigi e suor Maria 

Antonietta per la pazienza e la 

disponibilità che hanno avuto nei 

nostri confronti.             Vittorina 
 

PARTENZA  

CAMPO MEDIE 
 

I partecipanti al campo medie 

sono pregati di ritrovarsi dome-

nica 3 agosto alle ore 6,50 per 

partire alle ore 07,00 

Si raccomanda la puntualità 
 

 

LE NOSTRE 

 RADICI 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 28   8.00 † per le anime 

MAR 29 
  8.00 † per le anime 

MER 30 

  8.00 † per le anime 

GIO 31 

  8.00 † per le anime 

VEN 1 

AGOSTO 

  8.00 † per le anime 

SAB 2  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † DITTADI LUIGI, EMILIA, GUIDO, ROMEO 
e LAURA 

          † FASOLATO DINA 
          † BUSANA ELENA 
          † PETTENÀ GEDEONE e ADA 
          † ZINGANO DIOMIRA e SEVERINO 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 3 

AGOSTO 

2011 

XVIII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM. 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM. 
          † ARTUSI SEVERINO 
          † ANDRIOLLO BRUNO e IRMA 
 

10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
LORENZO e GIOVANNA 

 

18.00 † pro populo 
          † FAM. MAINI 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Per il calendario parrocchiale del 2015, chiediamo la collaborazione 

di tutti per scovare foto che ritraggano “usi e costumi” della vita a 

Gambarare dei nostri avi, indicativamente fino agli anni 70. Non si 

tratta di un concorso fotografico, ma di un modo simpatico per 

riscoprire le nostre radici nel territorio di Gambarare e dintorni: come 

ci si divertiva, com’erano la scuola, i matrimoni, il lavoro dei campi… e chi più ne ha più ne metta. Le 

foto, meglio se accompagnate da un testo a commento, possono essere consegnate in canonica con i 

propri riferimenti per la restituzione oppure inviate in formati jpg a “lapiazzetta@gambarare.it”                                                                                                              

                                                                                                                                                Grazie a tutti 

VANGELO                      MT 13,44-52 

PRIMA LETTURA           1RE 3,5.7-12 

Dal vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche 
a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete get-
tata nel mare, che raccoglie ogni genere di pe-
sci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, 
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni 
nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separe-
ranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella for-
nace ardente, dove sarà pianto e stridore di 
denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli 
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo 
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae 
dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  
 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE           Sal 118 

Quanto amo la tua legge, Signore! 

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento.                  R 
 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia.                 R 
 

Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero.                                R 
 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici.                           R 

Dal primo libro dei Re  
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a 
Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: 
«Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Sa-
lomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto 
regnare il tuo servo al posto di Davide, mio pa-
dre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so 
come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo 
popolo che hai scelto, popolo numeroso che 
per la quantità non si può calcolare né contare. 
Concedi al tuo servo un cuore docile, perché 
sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 
distinguere il bene dal male; infatti chi può go-
vernare questo tuo popolo così numeroso?». 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone 
avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: 
«Poiché hai domandato questa cosa e non hai 
domandato per te molti giorni, né hai domanda-
to per te ricchezza, né hai domandato la vita 
dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il di-
scernimento nel giudicare, ecco, faccio secon-
do le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e 
intelligente: uno come te non ci fu prima di te 
né sorgerà dopo di te». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA           RM 8,28-30 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al 
bene, per quelli che amano Dio, per coloro 
che sono stati chiamati secondo il suo dise-
gno. Poiché quelli che egli da sempre ha co-
nosciuto, li ha anche predestinati a essere 
conformi all’immagine del Figlio suo, perché 
egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli 
poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; 
quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; 
quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia  
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del 
Regno.  

Alleluia 
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