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

DOM 20  

SETTEMBRE 

2015 

XXV DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
          † SARDELLA AUGUSTO ed ELISABETTA 
 

  9.00 † FAM. PELOSATO 
          † POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA, TERESA 
             e ITALO 
          † CORRADI GIOVANNI e IDA 
          † FAM. OLIVO BENITO e MEGGIATO ANDREA 
          † DA RISI SERGIO 

 

10.30 40° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          SARTOR RAFFAELE e FRISON SUSANNA 
          † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
          † BARBERINI AMEDEO, ESTER e ADA 
 

18.00 pro populo  
          † PELIZZARO TERESA, IRMO e GENITORI 
          † FAM. ARTUSI, LUIGI, LUCIA e FIGLI 
          † DALLA COSTA PRIMO e VIRGINIA 

FESTA della 
FAMIGLIA  

di  
FAMIGLIE 

 
SANTA MESSA  

ORE 9.00 O 10.30.  
ORE 12.00  
PRANZO COMUNITARIO 
ORE 14.00  
BALLO PER ADULTI e 
GIOCHI PER I RAGAZZI 

Giare/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 
 

LUN 21 

S.Matteo, apostolo 

e evangelista 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † POLATO ADELE e TONIOLO GUERRINO 

20.30 INCONTRO GENITORI 
RAGAZZI I MEDIA 

MAR 22 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 

 

MER 23 

S.Pio di Pietrelcina, 

sacerdote  

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 

20.30 INCONTRO GENITORI 
RAGAZZI II MEDIA 

GIO 24 

San Gerardo Sagredo, 

vescovo e martire 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † GULLOTTA ANTONINO 

20.30 INCONTRO GENITORI 
RAGAZZI 4a ELEMENTARE 

VEN 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
 

18.00 † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 

20.45 INCONTRO ANIMATORI 
GRUPPO SUPERIORI 

SAB 26  

  8.00 † per le anime 
 
16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † FASOLATO GUIDO e IDA 
          † PETTENON NAPOLEONE 
          † BENATO PIETRO 
          † BASTIANELLO SEVERINO e MERCEDE 
          †  ZORZETO GUIDO, BERTO ROMANO, ELENA 
              e FAMIGLIA 
          † BUSANA SERGIO e GENITORI 

14.30 CONFESSIONI 
 

GIORNATE CATECHISTICHE 
 

20.30 Ss Teonisto e Agostino (Marano) 
Serata di preghiera Lectio Divina e  

Adorazione Eucaristica  
(con don Cristiano Bobbo) 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 27  

SETTEMBRE 

2015 

XXVI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
 

  9.00 † RAMPIN ANTONIO 
          † SCARPA QUAGGIA 
 

10.30 BATTESIMI DI: RONCATO THOMAS 
                                    CANTON CHRISTIAN 
          † MARCHIORI LINDA 
          † MANENTE ENRICO 
 

17.00 † LIVIERO BRUNO e GENITORI 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 

GIORNATE CATECHISTICHE 
 

9.00 A GAMBARARE TUTTO IL GIORNO 
CON CONCLUSIONE LA S. MESSA 

ALLE ORE 17.00. 
PRANZO IN PATRONATO 

Giare/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

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

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-
no lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepo-
li e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene conse-
gnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; 
ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 
Essi però non capivano queste parole e aveva-
no timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed essi ta-
cevano. Per la strada infatti avevano discusso 
tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il pri-
mo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, 
preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno 
solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato». 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  Sal 53 

Dal libro della Sapienza 
 

Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al giusto, 
che per noi è d’incomodo e si oppone alle no-
stre azioni; ci rimprovera le colpe contro la leg-
ge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educa-
zione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono 
vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo 
aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione. Condanniamolo a una 
morte infamante, perché, secondo le sue paro-
le, il soccorso gli verrà». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA       Sap2,12.17-20 

SECONDA LETTURA   Giac.3,16-4.3 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati mediante 
il Vangelo, per entrare in possesso della gloria 

del Signore nostro Gesù Cristo.           Alleluia. 

Il Signore sostiene la mia vita. 
 
 

Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.     R 
 
Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi.            R 
 
Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 
Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.   R 

VANGELO                     Mc 9,30-37 

Dalla lettera di san Giacomo apo-
stolo 
 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di conte-
sa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto 
è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, imparziale e since-
ra. Per coloro che fanno opera di pace viene 
seminato nella pace un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in 
mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre 
passioni che fanno guerra nelle vostre mem-
bra? Siete pieni di desideri e non riuscite a pos-
sedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a 

ottenere; combattete e fate guerra! Non avete 
perché non chiedete; chiedete e non ottenete 
perché chiedete male, per soddisfare cioè le 
vostre passioni.  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 20 settembre 2015 

...E 

PRESO UN 

BAMBINO, 

LO POSE IN 

MEZZO A 

LORO E LO 

ABBRACCIÒ 



Se domenica scorsa Gesù, interrogava i disce-
poli per via oggi, per via, li istruisce. E li mette 
al corrente dei tragici avvenimenti che sareb-
bero presto accaduti: "Il Figlio dell'uomo sta 
per essere consegnato in mano agli uomini e lo 
uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre 
giorni, risorgerà". Costoro però non compren-
devano di che stesse parlando e a cosa alludes-
se, e non osavano chiedergli spiegazioni. 
 
Di cosa discutevano per via? 
Ma il seguito del brano, ci mostra come i di-
scepoli non stessero solo ad ascoltare il Mae-
stro, ma sembra che lungo la strada camminas-
sero anche da soli, discorrendo tra di loro. In-
fatti appena giunti a Cafarnao ed entrati in ca-
sa, Gesù domanda loro: "Di cosa stavate discu-
tendo lungo la via?" Ed essi tacevano. Per via 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più 
grande". Incredibile ma vero! Dopo la grande e 
tragica rivelazione di Gesù sulla sua fine im-
minente e cioè che sarebbe stato ucciso e dopo 
tre giorni sarebbe risorto, i suoi amici più inti-
mi, stavano pensando a loro stessi e alla carrie-
ra! Ecco di che pasta siamo fatti! La natura 
umana, lasciata a se stessa, non è proprio capa-
ce di grandi voli! Ne facciamo tutti l'esperien-
za. Solo la grazia fa volare... 
E naturalmente, allorché Gesù li interroga su 
cosa stessero dicendo lungo la via, si guardano 
bene dal dirglielo! Evidentemente si vergogna-
no di rivelare quali meschini interessi fossero 
oggetto della loro conversazione, proprio dopo 
aver udito il grande annuncio della passione, 
morte e risurrezione del Signore. Sennonché 
Gesù sa leggere! E leggere un "testo" che nes-
sun dottore della legge, anche il più bravo, sa-
peva decifrare: il cuore dell'uomo. Quindi Ge-
sù sa benissimo di cosa stavano discorrendo 
lungo la via e, da come risponde, anche i di-
scepoli capiscono che aveva capito tutto. 
Sogni di grandezza svelati... 
Allora sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
"Se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di 
tutti e il servo di tutti". Ecco smascherati in 
pieno i loro sogni di grandezza e rivelati i pen-
sieri nascosti nel loro cuore. Risposta che cen-
tra in pieno l'obiettivo e non lascia sussistere la 
minima illusione di "carriera": in un sol colpo 
il Maestro abbatte tutti i sogni trionfalistici e 
desideri arrivisti dei Dodici. "Servire è regna-
re" diceva già sant'Ireneo di Lione, ma chi la 
capisce ancora questa lingua? O, perlomeno, 

chi la parla ancora, anche qualora la capisca? 
Alzi la mano colui per il quale "servire" è sino-
nimo di "regnare" e colui che aspira ad arrivare 
al potere, solo per servire! Quante mani alzate? 
Questo Vangelo ci mostra dunque due modi di 
tacere dei Dodici, dettati da due atteggiamenti 
diversi: prima, quando Gesù annuncia la sua 
prossima fine, tacciono perché non capiscono e 
non osano far domande. E forse non le fanno 
proprio per il timore di capire ciò che non vo-
gliono capire. 
 
Chiamati a crescere in piccolezza 
Poi, quando Gesù li interroga su cosa stessero 
dicendo tra di loro, tacciono di nuovo perché 
evidentemente si vergognano di rivelare quali 
aspirazioni abitassero i loro cuori, proprio do-
po aver udito il grande annuncio della Passio-
ne. Aspiravano ad essere grandi, ma Gesù rive-
la loro che l'unico modo per essere grandi è 
diventare piccoli: "E preso un bambino, lo po-
se in mezzo e abbracciandolo disse: "Chi acco-
glie uno di questi bambini nel mio nome, acco-
glie me". Siamo dunque invitati a non crescere 
troppo, o perlomeno a non innalzarci, perché 
poi sarà sempre più difficile ridiventare piccoli 
ed essere felici di essere servi di tutti. 

PER VIA LI ISTRUIVA 

IL CARDINALE TORK-

SON PRESENTA INSIEME 

AL PATRIARCA L’ENCI-

CLICA DI PAPA FRANCE-

SCO “LAUDATO SI’” LU-

NEDI’ 21 SETTEMBRE 

ORE 20.30 PRESSO IL 

DUOMO DI MESTRE. IL 

CARDINALE É STATO 

UNO STRETTO COLLA-

BORATORE PER LA STE-

SURA DELL’ENCICLICA. 

Il beato Paolo VI, si esprimeva così a conclu-
sione del Concilio: «Vogliamo piuttosto nota-
re come la religione del nostro Concilio sia 
stata principalmente la carità … L'antica storia 
del Samaritano è stata il paradigma della spiri-
tualità del Concilio … Una corrente di affetto 
e di ammirazione si è riversata dal Concilio 
sul mondo umano moderno. Riprovati gli erro-
ri, sì; perché ciò esige la carità, non meno che 
la verità; ma per le persone solo richiamo, ri-
spetto ed amore. Invece di deprimenti diagno-
si, incoraggianti rimedi; invece di funesti pre-
sagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Con-

cilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi 
sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette … Un'altra cosa dovremo rilevare: tutta que-
sta ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione: servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua 
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità». Nell'Anno Santo della misericordia che ci 
sta davanti, siamo invitati ad applicare tutto questo a noi catechisti verso i ragazzi e le loro famiglie! 

CATECHESi 2015/2016 
 

Il Mandato per i catecheti sarà sabato 3 ottobre, ore 15.30, nella Basilica di S.Marco. 

SABATO 26 ore 20.30-22.15 
A Ss Teonisto e Agostino (Marano) 
Serata di preghiera Lectio Divina e  

Adorazione Eucaristica  

DOMENICA 27 dalle ore 9.00 
Giornata di studio e di lavoro comunitario. 

Pranzo in patronato. La giornata si concluderà 
con la Santa Messa alle ore 17:00 in Duomo. 

FESTA DELLA FAMIGLIA di FAMIGLIE 
“La famiglia è veramente "scuola di umanità". Nonostante le fatiche, 
il desiderio di famiglia resta vivo, specialmente fra i giovani, e motiva 
la necessità che la Chiesa annunci senza sosta e con convinzione pro-
fonda quel "Vangelo della famiglia" che le è stato affidato con la rive-
lazione dell’amore sta della “Famiglia di Famiglie” di Dio in Gesù 
Cristo.” Carissimi genitori, nonni, ragazzi, bambini, oggi festeggiamo 
la “Festa della Famiglia di Famiglie” per iniziare nel modo migliore 
l’Anno Pastorale e rinnovare nella preghiera comune, nel gioco e a 
tavola il nostro desiderio di camminare insieme come “Famiglia di 
Famiglie”, come comunità educante. Far festa, celebrare insieme la 
fede, condividere, ci aiuta a sostenere nelle sfide quotidiane i valori e 
il messaggio che il Vangelo ci consegna. 

PELLEGRINAGGIO A CHIAMPO 
Sono ancora disponibili posti per la partecipa-
zione al Pellegrinaggio a Chiampo per domeni-
ca 11 ottobre. Ecco il programma:  
ore 8,00 partenza; 
ore 10.00 Via Crucis; 
ore 11.30 S.Messa e al termine lettura del nuo-
vo mosaico; 
ore 12.45 pranzo. Nel pomeriggio visita al mu-
seo. 
La quota di partecipazione è di € 25,00 per le 
famiglie e 27,00 euro per i singoli (pullman e 
pranzo). Termine utile per iscriversi domenica 
27 settembre 

AVVISI & APPUNTAMENTI 
Lunedì 21 ore 20.30, incontro genitori ragazzi 
della I Media; 
Mercoledì 23 ore 20.30, incontro genitori 
ragazzi della II Media; 
Giovedì 24 ore 20.30, incontro genitori ragazzi 
della IV Elementare; 
Venerdì 25 ore 20.30, incontro animatori del 
Gruppo delle Superiori. 
 

Durante gli incontri, i genitori possono 
iscrivere i propri figli alla catechesi per 
l’anno 2015/2016. 


