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

DOM 3 

AGOSTO 

2014 

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 

PERDON D’ASSISI 
 

Da sabato pomeriggio a domenica 

3 agosto si può acquistare l’indul-

genza plenaria del perdon d’Assisi 

visitando la chiesa parrocchiale e 

recitando il Padre Nostro e il Cre-

do. 
 

 MESE DI AGOSTO 
 

Cuore dell’estate, delle vacanze 

dei ragazzi , delle ferie dal lavo-

ro. Almeno qualche settimana, 

almeno qualche giorno, nono-

stante la crisi. Ma anche tempo 

di infinite solitudini per gli an-

ziani e per i tanti che non sanno 

che farsene del tempo. A tutti, a 

chi può permettersi qualche gior-

no di vacanza e a chi resterà 

chiuso in casa, propongo di 

prendere in mano un libretto di 

preghiera o di lettura. Esiste un 

mondo interiore che ha bisogno 

di essere nutrito, di riposare, di 

stare con il Signore. Perché è il 

“dentro” che ci rende felici, poi, 

se riusciamo a vivere con le per-

sone che amiamo qualche giorno 

di riposo, evviva!!! Ma non illu-

diamoci :quante volte abbiamo 

desiderato una vacanza, siamo 

andati dalla parte opposta del 

mondo per poi scoprire che… 

eravamo sempre gli stessi? È lo 

sguardo che abbiamo sulle cose 

che le rende preziose, è l’anima 

che fa vibrare gli incontri e le 

situazioni. Buona vacanza, allo-

ra, perché Dio è per sempre con 

noi!!! 

   

 PRO RESTAURO S.ANTONIO 

50-50-100 EURO 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 4 

S.CURATO D’ARS 

  8.00 † per le anime 

MAR 5 
  8.00 † per le anime 

MER 6 

TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE 

  8.00 † FONTOLAN LORETA 

GIO 7 

SAN GAETANO 

  18.00 S. MESSA NELLA CHIESETTA DI   
            PIAZZA VECCHIA 
          † SALVIATO MARIO 
          † COSMA RINO 
          † BOAROLO ELSA 

VEN 8 

SAN DOMENICO 

  7.00 † per le anime 

SAB 9 

S.TERESA BENEDET-

TA DELLA CROCE PA-

TRONA D’EUROPA  

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MATTIELLO SILVANO e GENITORI 
UMBERTO e MARIA 

          † PETTENÀ ODILLA 
          † FAM. CAVALLARO ALBERINO e  
             STEFANELLO 
 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 10 

AGOSTO 

2014 

X DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. BELLIN e ZORNETTA 
          † DE MUNARI LUIGI, ROSA ed EVELINA 
 

  9.00 † pro populo     
       
10.30 † ZUOLO DANTE, GIOVANNI e  
             SUOR INES 
 

18.00 † DANIELI QUINTO 
           

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 14,13-21 

PRIMA LETTURA           IS 55,1-3 

Dal vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Gio-
vanni Battista], Gesù partì di là su una barca e 
si ritirò in un luogo deserto, in disparte.  
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a 
piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, sentì compassione per loro e guarì 
i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinaro-
no i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto 
ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada 
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi 
date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non 
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». 
Ed egl i disse: «Portatemeli qui».  
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’er-
ba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani  e  li  diede  ai  discepoli,  e i  discepoli  alla  
folla.Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via 
i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila uomi-
ni, senza contare le donne e i bambini  

 
Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE           Sal 144 

 Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 

Vivente. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature.                        R 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente.                    R 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità.                   R 

Dal libro del profeta Isaìa  
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite 
all’acqua, voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pan- 
e il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e 
vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i 
favori assicurati a Davide». 

 
Parola di Dio          Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA      RM 8,35.37-39 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
 

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzio-
ne, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?  
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vinci-
tori grazie a colui che ci ha amati.  
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 
né angeli né principati, né presente né avvenire, 
né potenze, né altezza né profondità, né al-
cun’altra creatura potrà mai separarci dall’amo-
re di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 
Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia  
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio    

Alleluia 
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