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

DOM 18  

OTTOBRE 

2015 

XXIX DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † FAM. PASQUALATO e DE MUNARI 
          † GOTTARDO GUERRINO e AMELIA 
          † PELIZZARO ISIDORO 
  9.00 † BALLAROTTO SERGIO 
          † MINOTTO ERMES e GENITORI 
10.30 † SPOLAORE FERDINANDO e  
             MASO GRAZIOSA ed EUFRASIA 
18.00 pro populo 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

GIORNATA  
MISSIONARIA, 
PREGHIERE E  

OFFERTE 

GIARE  10.00 † FAVARETTO DINO e ANGELO BALDAN  

DOGALETTO 

11.00 † LORENZIN CARLO 
          † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI 
          † QUINTI VIRGINIO e GENNARI ELVIRA 

 

LUN 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 a S.PIETRO di ORIAGO S.MESSA CON IL  
          PATRIARCA 

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO 

MAR 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † BOLGAN LUIGI, ATTILIO e MARIA 

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO RAGAZZI 3a 

                MEDIA 

MER 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime 
15.00 ROSARIO A DOGALETTO 

GIO 22 

  8.00 † per le anime 
 

18.00 † QUINTO UMBERTO e IRMA 

15.00 e 20.30 CAMMINO DI FEDE 
17.30 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO GIOVANI OVER 
          ANNI 18 

VEN 23 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 

14.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
14.30 CATECHESI 5^ ELEMEN. 
17.00 CATECHESI 1^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 24  

  8.00 † per le anime 
 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
18.30 † NALETTO FORTUNATO ed ERMINIA 
          † CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e 
             GIUSEPPE 
          † BUSANA ROMEO e TERESA 
          † FAMIGLIA RAMPIN 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † BALDAN ANGELO e ALBERTINA 

14.30 CONFESSIONI 
 

09.30 CATECHESI 3^ ELEMEN. 
09.30 CATECHESI 5^ ELEMEN 
15.00 CATECHESI 1^ ELEMEN. 
15.00 CATECHESI 2^ ELEMEN. 
16.30 CATECHESI 1^ MEDIA 
16.30 CATECHESI 3^ MEDIA 
17.00 CATECHESI 4^ ELEMEN. 
15.00 CAMMINO DI FEDE 
18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

Porto 
17.30 † PETTENA’ DIONISIO e FAMIGLIA 
          † TUTTI I DEFUNTI DI PORTO MENAI 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOM 25  

OTTOBRE 

2015 

XXX DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † RAMPIN ANTONIO e FAM.MINOTTO  
             ROSALIA e ANTONIETTA 
  9.00 † ANCELLE DEFUNTE 
          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 
          † MAGRO GINO, MARCO e GENITORI 

10.30 BATTESIMO DI: NEGRISOLO GIULIA 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † MORO GIORGIO e UGO, GENITORI e 
             FRATELLI  
          † MIOLI ANNAMARIA e LINA 
          † BAREATO ANTONIO e SEMENZATO LUIGIO 
             ed EUFRASIA 
          † TERREN ANTONIO e BRESSAN ELSA 
17.00 † FORMENTON ARTURO † COSMA ANTONIA 
          † FERRAZZO ADELE e FAM.BENATO, FIGLI e 
             NIPOTI 

 

GIARE  

10.00 † TROVO’ ANTONIETTA 
          † FAVARETTO PASQUALE, TERESA,  
             SILVANO, VITTORIO e DINO 

DOGALETTO 

11.00 † MASO LUIGI, CESARE e SETTE ANTONIO 
          † BARINA ADRIANO  
          † MARIN MARINO e GENITORI 
          † BAREATO GIOVANNI, ITALIA e RUGGERO 
          † CARRARO GIUSEPPE e RINA 

FESTA DEL PATRONO 

 

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

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo 
e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 
volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse 
loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Pote-
te bere il calice che io bevo, o essere battezzati 
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: 
«Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche 
voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra 
o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato preparato».Gli altri 
dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò 
a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali 
sono considerati i governanti delle nazioni do-
minano su di esse e i loro capi le opprimono. 
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. An-
che il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti». 
 
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  Sal 32 

Dal libro del profeta Isaìa 
 

Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di ripara-
zione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si 
compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si 
sazierà della sua conoscenza; il giusto mio ser-
vo giustificherà molti, egli si addosserà le loro 
iniquità. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA       Eb.4,14-16 

Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo.  
 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.         R 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.                            R 
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo.                             R 

VANGELO                    Mc 10,35-45 

 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote 
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il 
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione 
della fede. Infatti non abbiamo un sommo sa-
cerdote che non sappia prendere parte alle no-
stre debolezze: egli stesso è stato messo alla 
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.  
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia, così da essere aiutati al momento op-
portuno. 
 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA          Is 53,10-11 

Alleluia, alleluia. Il Figlio dell’uomo è venuto 
per servire e dare la propria vita in riscatto per 

molti.                                                     Alleluia. 

CANTO AL VANGELO 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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Gesù istruisce i discepoli. Illustrazione di James Tissot 



89ma Giornata Missionaria Mondiale 
IMPEGNIAMOCI AD ESSERE “popolo di Misericordia” 

«Cari fratelli e sorelle, 
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene 
sullo sfondo dell’Anno della Vita Consacrata e 
ne riceve uno stimolo per la preghiera e la rifles-
sione. Infatti, se ogni battezzato è chiamato a 
rendere testimonianza al Signore Gesù annun-
ciando la fede ricevuta in dono, questo vale in 
modo particolare per la persona consacrata, per-
ché tra la vita consacrata e la missione sussiste 
un forte legame. La sequela di Gesù, che ha de-
terminato il sorgere della vita consacrata nella 
Chiesa, risponde alla chiamata a prendere la 
croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua 
dedicazione al Padre e i suoi gesti di servizio e 
di amore, a perdere la vita per ritrovarla. E poi-
ché tutta l’esistenza di Cristo ha carattere mis-
sionario, gli uomini e le donne che lo seguono 
più da vicino assumono pienamente questo me-
desimo carattere. […] 
La missione non è proselitismo o mera strategia; 
la missione fa parte della “grammatica” della 
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si 
pone in ascolto della voce dello Spirito che sus-
surra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può 
che diventare missionario […] 
Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti 
gli scenari e le sfide sempre nuovi della missio-
ne evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti 
sono chiamati ad annunciare il Vangelo con la 
testimonianza della vita; e in modo speciale ai 

consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello 
Spirito che li chiama ad andare verso le grandi 
periferie della missione, tra le genti a cui non è 
ancora arrivato il Vangelo. […] 
Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di 
rispettare il bisogno di tutti i popoli di ripartire 
dalle proprie radici e di salvaguardare i valori 
delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e 
rispettare altre tradizioni e sistemi filosofici e 
riconoscere ad ogni popolo e cultura il diritto di 
farsi aiutare dalla propria tradizione nell’intelli-
genza del mistero di Dio e nell’accoglienza del 
Vangelo di Gesù, che è luce per le culture e 
forza trasformante delle medesime. 
All’interno di questa complessa dinamica, ci 
poniamo l’interrogativo: “Chi sono i destinatari 
privilegiati dell’annuncio evangelico?”. La ri-
sposta è chiara e la troviamo nel Vangelo stes-
so: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che 
sono spesso disprezzati e dimenticati, coloro 
che non hanno da ricambiarti. […] 
La missione dei servitori della Parola – vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici – è quella di mettere 
tutti, nessuno escluso, in rapporto personale con 
Cristo. Nell’immenso campo dell’azione mis-
sionaria della Chiesa, ogni battezzato è chiama-
to a vivere al meglio il suo impegno, secondo la 
sua personale situazione. Una risposta generosa 
a questa universale vocazione la possono offrire 
i consacrati e le consacrate, mediante un’inten-
sa vita di preghiera e di unione con il Signore e 
col suo sacrificio redentore.» 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  

Domenica 8 novembre, dopo la S.Messa delle 
h.10,30, ci sarà la benedizione dei mezzi agri-
coli e poi il pranzo in onore dei nostri agricol-
tori. Chi desiderasse partecipare al pranzo è 
pregato di dare l’adesione entro domenica 3 
novembre, fino ad esaurimento posti. 

VENDITA TORTE  
In questa domenica, all'esterno della chiesa tro-
verete un banchetto pieno di buonissime torte 
preparate dalle mamme della nostra Scuola 
dell'Infanzia “San Giuseppe”.  

AVVISI 
Sabato 24, ore 18.30, presentazione 
cresimandi alla Comunità. Al termine seguirà 
pizzata con il coro in patronato; 
Domenica 25, ore 10.00, Eucaristia e incontro 
con l’Equipe dei chierichetti a Giare. 

Gesù insegna agli apostoli litigiosi come essere 
Chiesa: il loro ruolo non è quello di 
comandare, ma di amare e servire, come lui, 
l'unico Maestro, ha saputo fare. Ho visto 
persone straordinarie, consapevoli dei propri 
limiti, consumare la propria vita nell'annuncio 
del Vangelo. Ma ho anche visto (e sento dentro 
di me), la tentazione dell'applauso e della 
gloria, del riconoscimento sociale del mio 
sforzo, del risultato che, in qualche modo, deve 
essere visibile e quantificabile. Ho visto (e 
sento dentro di me) rispolverare vecchi titoli e 
privilegi, giovani preti convinti che basti la loro 
semplice presenza e simpatia per cambiare le 
cose. Ho visto (e sento dentro di me) catechisti 
offendersi per un richiamo, lettori incupirsi per 

una minore attenzione, educatori stancarsi al 
primo soffio di vento. E penso che dobbiamo 
ancora fare tanta strada, stare attenti a non 
cadere nell'inganno della mondanità, guardare 
sempre e solo al Maestro che ha amato, senza 
attendersi dei risultati e che li ha ottenuti 
proprio dando il meglio di sé, in assoluta umiltà 
e mitezza. Gesù ci dice di essere come agnelli 
in mezzo ai lupi. A volte pensiamo che, finché 
gli altri non diventano degli agnelli, è meglio 
fare i lupi anche noi. Gesù dice di essere venuto 
per servire e non per essere servito. A volte la 
nostra Chiesa lamenta una scarsa attenzione e 
vorrebbe contare di più. Dobbiamo convertirci, 
semplicemente.  

“DOBBIAMO CONVERTIRCI, SEMPLICEMENTE” 

GRUPPI DI ASCOLTO 
Una PROPOSTA CHE CONTINUA della CHIESA CATTOLICA di VENEZIA 

Un itinerario sul Vangelo di Marco “LA TUA FEDE TI HA SALVATO” 
Quale proposta? Leggere insieme alcuni brani del Vangelo scritto dal nostro patrono San Marco 
evangelista. 
Perché ci riguarda? Perché ognuno di noi porta nel cuore tante domande e inquietudini e cerca il 
senso della vita. 
A che  cosa serve? Ad avvicinarci seriamente alla Bibbia, per cercare  di comprenderne il significato 
profondo e per scoprire quanto siano decisive le risposte che da essa provengono. 
Come si svolge? Attraverso gruppi di ascolto, formati da 10-12 persone ciascuno, che si riuniscono 
presso una famiglia ospitante per leggere, ascoltare, riflettere e pregare sul Vangelo di Marco. 
Chi lo conduce? Alcuni animatori, uomini e donne che hanno il compito di guidare i partecipanti 
nell’approfondimento del testo evangelico. 
Chi può partecipare? Chiunque, quindi anche tu, scegliendo uno dei gruppi. La tua presenza sarà 
graditissima. 
Quanti incontri? Una dozzina  di incontri per ciascun gruppo di ascolto. Ogni incontro avrà la dura-
ta di circa un’ora. 
 

Questo il calendario proposto dei G.d.A. con gli orari e le case ospitanti: 

Calendario catechesi per gli adulti: 

GIORNO ORE ANIMATORE FAMIGLIA OSPITANTE 

Lunedì 26 Ott. 20,30 Stefania Tronchin fam. Menin Maria, Via Sanbruson, 27 

Mercoledì 28 Ott. 20,30 Pasquale Scantamburlo fam. Terren Maria, Via Porto Menai, 35 

Mercoledì 28 Ott 20,30 Franco Faggian fam. Corrò Walter, Via Bastiette, 1/C 

Mercoledì 28 Ott 15,00 Anna Berati fam. Marin Lina, Via Bastie, 92 

Mercoledì 28 Ott 20,00 Suor Raffaella fam. Favaretto Fisca, Via XXV Aprile, 13 

Mercoledì 28 Ott 20,00 Suor Rosalia e Leonardo 
Favero fam. Pulliero Emilia, Via Marinai d'Italia, 22 

GIORNO ORE 

Tutti i giovedì 15,00 e 20,30 
Sabato  15,00 


