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

DOM 12 

LUGLIO 

2015 

XV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † PASQUALATO ENRICO e GENITORI e  
             FAM. DE MUNARI 
 
 
 
 

  9.00 † pro populo 
          † TREVISAN GIOVANNI  
          † SANTELLO GIANNI  
 
 
 
 

10.30 † FAM. LIVIERO e ZORNETTA SERGIO 
 
 
 
18.00 † DONÒ GINO e FABRIS NEERA 
          †  LIVIERO BRUNO e GENITORI 
          † TOFFANO REMIGIO 
          † AGNOLETTO NADIA  

DISASTRO RIVIERA 
Una violentissima tromba 
d’aria si è abbattuta merco-
ledì verso le 17.30 a Dolo e 
Mira. La spaventosa tromba 
d’aria ha gravemente dan-
neggiato la zona di Porto 
Menai, Il maltempo, dopo 
aver raso al suolo ville e 
case nella sponda nord del 
Naviglio Brenta, ha attraver-
sato il canale e ha superato 
perpendicolarmente prima la 
strada “bassa”, poi la seriola 
veneta ed è entrata nel terri-
torio di Mira in area Porto 
Menai. In quel punto, nelle 
vicinanze di una azienda di 
materiali edili, la tromba 
d’aria ha investito in pieno 
un’auto lasciando senza vita 
il conducente e arrecando 
seri danni alle abitazioni, 
alcune scoperchiate, altre 
svuotate perché attraversate 
internamente dal forte vento, 
altre ancora hanno visto il 
proprio tetto in tutto o quasi 
privo delle tegole e delle 
grondaie; alberi, ringhiere e 
cespugli sono stati spazzati 
via. La quantificazione dei 
danni, ancora approssimati-
va in questo momento parla 
di circa 5 milioni nell’area 
di Porto Menai, mentre per 
l’area artigianale non vi è 
ancora una stima a disposi-
zione, ma le prime ipotesi 
non si allontanano dalla 
stessa cifra. Ingenti anche i 
danni alle linee elettriche e 
all’illuminazione pubblica.  
La Comunità parrocchiale di 
Gambarare si stringe forte  
alle famiglie colpite da que-
sto disastro mediante la pre-
ghiera. 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 13 

  8.00 † per le anime 
 

10.00 FUNERALE DI † MUNEMI INES 

MAR 14 

  8.00 † per le anime 

MER 15 

S.Bonaventura, 

vescovo e dottore 

  8.00 † per le anime 

GIO 16 

  8.00 † GONELLA PAOLO 

VEN 17   8.00 † per le anime 

SAB 18  

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † BREDARIOL MARIA 
          † GAZZATO IDA e GATTI GIOVANNI 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 19 

LUGLIO 

2015 

XVI DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
              
 
 
 

  9.00 † TOFFANO ADAMELLO 

 
 

10.30 40° ANNIVERSARIO MATRIMONI DI: 
          BORGATO MARIO e CORRÒ PAOLA 
          † REATO GIOVANNI, ROSA e  
             BISON ELEONORA 
          † CORRÒ ELIO e BORGATO GIOVANNI 
 
11.45 MATRIMONIO DI: DEGAN DANIELE 
                                         e RIZZO JENNY 
 
 

18.00 † pro populo 

GIARE /DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Da domenica 19 luglio, saranno a disposizione i provini delle foto della 
festa degli anniversari di matrimonio, gli interessati sono pregati di venire 
in canonica per visionare le foto e scegliere quelle preferite. 

Dal Vangelo secondo Marco 
A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di 
non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una 
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero 
e non vi ascoltassero, andatevene e scuo-
tete la polvere sotto i vostri piedi come te-
stimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente 
si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guariva-
no. 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE   Sal 29 

Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] dis-
se ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella 
terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là po-
trai profetizzare, ma a Betel non profetizzare 
più, perché questo è il santuario del re ed è il 
tempio del regno».  Amos rispose ad Amasìa e 
disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; ero 
un mandriano e coltivavo piante di sicomòro. Il 
Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il 
gregge. Il Signore mi disse: Va’, profetizza al 
mio popolo Israele».  
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA         Am 7,12-15 

SECONDA LETTURA       Ef 1,3-14 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha 

chiamati. Alleluia. 

Mostraci, Signore, la tua miseri-
cordia. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  R 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.               R 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.        R 

VANGELO                        Mc 6,7-13 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo agli Efesini  
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti pri-
ma della creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
nandoci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della 
sua volontà, a lode dello splendore della sua 
grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In 
lui, mediante il suo sangue, abbiamo la reden-
zione, il perdono delle colpe, secondo la ric-
chezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in 
abbondanza su di noi con ogni sapienza e intel-

ligenza, facendoci conoscere il mistero della 
sua volontà, secondo la benevolenza che in lui 
si era proposto per il governo della pienezza dei 
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le 
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui 
siamo stati fatti anche eredi, predestinati – se-
condo il progetto di colui che tutto opera secon-
do la sua volontà – a essere lode della sua glo-
ria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cri-
sto. In lui anche voi, dopo avere ascoltato la 
parola della verità, il Vangelo della vostra sal-
vezza, e avere in esso creduto, avete ricevuto il 
sigillo dello Spirito Santo che era stato promes-
so, il quale è caparra della nostra eredità, in 
attesa della completa redenzione di coloro che 
Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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