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

DOM 30 
OTTOBRE 

2016 
XXXI DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † RAMPIN ANTONIO e FAM. MINOTTO 
             ALESSANDRO 
          † FAM. BREDA GARBIN ZANCANARO 
 

  9.00 † ZANOVELLO SILVANO e CANOVA SILVANA 
          † NALETTO FORTUNATO e BALDAN ERMINIA 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO, NARCISA e SAVINO 
 

10.30 pro populo 
          † RAMPIN LINO, MARIA, ADELIA e LUIGI 

 

17.00 † SIMIONATO ANTONIO 
          † TREVISAN GRAZIANO e NONNI 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MARIN MARINO e GENITORI 

LUN 31 

  8.00 † per le anime 
18.00  SANTO ROSARIO 
18.30 † OSTO CLAUDIO e BOZZATO EMMA 
          † GONELLA LUIGI e LUGIA 

MAR 1° 
NOVEMBRE 

2016 
Solennità di 
tutti i Santi 

  7.00 † PASQUALATO ENRICO e GENITORI 
 

  9.00 † CARRARO ANTONIO, GIOVANNI, RIGON 
             CECILIA e BERNARDETTA 
          † ZAMPIERI SILVIO 
          † MANDRO OLIVO, GATTI GIOVANNI e IDA 
          † CORRO’ GIACOMO e BIASIOLO ITALIA 
          † BACCHIN GIOVANNI, GAZZATO MARIA e FIGLI 
 

10.30 BATTESIMO DI: BALDUCCI GIOIA 
          † FECCHIO DOMENICO e ANDRIOLO AMELIA 
          † ZULLO ANTONIO, BRUNELLO BEPPINO,  
             CAUSIN EUGENIO e IRMA 
 

14.00 † GUGLIELMO, MARIA e ANTONIO RIGHETTO 
          † TOMAELLO GINO 
          † LUGATO BRUNO, GERMANO e FAMIGLIA 

 

Al termine della S.Messa 
delle 14.00 ci recheremo 
in processione in 
cimitero. 
 
 

MERCATINO 
ARTIGIANALE 

MER 2 
Commemorazione  
di tutti i defunti 

  9.00 † PER TUTTI I DEFUNTI 
 

15.00 † PER TUTTI I DEFUNTI 
 

20.00 † DEFUNTI DELL’ANNO 

 

GIO 3   8.00 † INTENZIONE FAMIGLIA GRAZIELLA FREZZATO 
15.00 e 20.30 CAMMINO  
                       DI FEDE 

VEN 4 
S.Carlo Borromeo 

  8.00 † per le anime 
 
17.30 † AGNOLETTO PIETRO, ROMA, GIUSEPPINA e 
             SANDRA 

14.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 

SAB 5 

  8.00 † per le anime 
 
 
 
 

18.30 † GRIGIO DOMENICO e MINTO INES 
          † DITTADI GIORGIO 

9.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
14.30 CATECHISMO 2a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 3aELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

16.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

Porto 17.30 † DEFUNTI PORTO MENAI 
          † BORSETTO GINO e FAM.FAVARETTO LUCIANO 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 6 
NOVEMBRE 

2016 
XXXII 

DOMENICA 
del 

TEMPO ORDINARIO  

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
          † CARLIN LUIGI e GEMMA 
  9.00 † MORO GIORGIO, FRATELLI e GENITORI 
          † TOFFANO ADAMELLO, BUSATTA LAVINIA 
          † GRISELDA LUIGI e GENITORI, COCCATO  
             ROSINA e GENITORI 
          † DERIVA GIOVANNA e LUCIA 
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI LORENZO 
             e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † TUZZATO SANTE e MARGHERITA, RICCARDO  
             e MARIA 
17.00 pro populo 
          †  BALDIN GIANNI, SAVIO GUGLIELMO e GINA 

 

ORE 10.30  
50° ANNIVERSARIO 

MATRIMONIO DI: 
 

TUZZATO PIETRO 
e  

FRANCESCHIN LUCIANA 

  

GIARE  10.00 † FAM. CASAGRANDE e CIAN 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 

Dal libro della Sapienza 
 

Signore, tutto il mondo davanti a te è come pol-
vere sulla bilancia, come una stilla di rugiada 
mattutina caduta sulla terra. Hai compassione 
di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui 
peccati degli uomini, aspettando il loro penti-
mento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose 
che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non 
l’avresti neppure formata. Come potrebbe sus-
sistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Po-
trebbe conservarsi ciò che da te non fu chiama-
to all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le 
cose, perché sono tue, Signore, amante della 
vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte 
le cose. Per questo tu correggi a poco a poco 
quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando 
loro in che cosa hanno peccato, perché, messa 
da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.  
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre.     R/ 
 

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/ 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza.                             R/ 
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 

e rialza chiunque è caduto.                             R/ 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicèsi 
 

Fratelli, preghiamo continuamente per voi, per-
ché il nostro Dio vi renda degni della sua chia-

SECONDA LETTURA     2Ts 1,11-2,2 

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

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 
a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qual-
cuno, restituisco quattro volte tanto». Ge-
sù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è 
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                       Lc 19,1-10 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque cre-

de in lui ha la vita eterna                     Alleluia 

mata e, con la sua potenza, porti a compimento 
ogni proposito di bene e l’opera della vostra 
fede, perché sia glorificato il nome del Signore 
nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la gra-
zia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù 
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghia-
mo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto con-
fondere la mente e allarmare né da ispirazioni 
né da discorsi, né da qualche lettera fatta pas-
sare come nostra, quasi che il giorno del Signo-
re sia già presente. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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PRIMA LETTURA     Sr 11,22-12.2 



 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 

Ogni fedele può ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti alle seguenti condizioni: 
- essersi accostato al sacramento della Confessione; 
- aver partecipato alla S.Messa e essersi comunicato; 
- aver visitato una Chiesa pregando il Padre Nostro, professando il Credo e                                          

recitando una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
Tale possibilità vale dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il giorno del 1° novembre.  
La stessa indulgenza plenaria può essere ottenuta anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre. 

 

Nel Regno del Signore 

La luce del tuo Volto splenda su di loro, o Signore; per la tua misericordia siano 
ammessi nel tuo Regno, nella tua gioia e nella tua pace ti lodino in eterno. Amen  

FAVERO FRANCO 
GASPARINI BRUNO 
AGNOLETTO PIETRO 
BORDON GIOVANNA 
TROVÒ DINO 
BOLZANELLA EMILIO 
CARRARO ADELINA 
ZORZETTO COSTANTE 
PASQUALATO ANTONIO 
MEGGIOLARO PIERINA 
CORRÒ DARCISA 
FERIAN ESTER 
ZORZETTO ALDO 
COSMA GIUSEPPE 
GIACOMELLO ADELE 
TURRI MARIA 
MUSU GIUSEPPA 
TERREN SILVANA 
BISON MATILDE 
MANENTE SERGIO 
MARIN GIOVANNA 
GRANDESSO GIORGIO 
TRACUZZI  MARIA LUISA 
ZUIN ARTEGINE 
PREO FRANCA 
MINOTTO GIOVANNA 

FIORESE ELDA 
MARCATO REGINA 
CANTATORE CARMELA 
GRIGOLO ANGELINA 
GIACOMINI ROBERTO 
CASSIN ALBERTINA 
LOVATO ANGELA 
MINIO PALUELLO MICHELANGELO 
BARACCO LUCIA 
MUFFATO DINA 
RISSI SEVERINA 
MINTO GIUSEPPINA 
BOZZI LICIANO 
MENEGAZZO GUERRINO 
CARRARO OSCAR 
GUSSON PAOLO 
ALBERTI IRMA 
BERTOLDO ONORINA 
MESCALCHIN DANIELA 
BAFFON TERESA 
BARTOLOMIELLO MAURO 
REATO ANGELO 
AGOSTINI MARIA 
ORMENESE LUIGIA 
GIORDAN OLINDA 
ALBANESE ELSA 

BARCHIERI BRUNO 
MARTIGNON RENZO 
MARIGO PASQUA 
ORMENESE ALBINA 
BALDAN ILLARIO 
GRIGGIO BRUNA 
TURRI AURORA 
SALVIATO DINO 
ZANOVELLO SILVANO 
SERENA DENIS 
AGNOLETTO GIANNINO 
GRIGIO DOMENICO 
CARRARO MARIA 
CALORE VALLI 
SANTORO ALFREDO 
BOZZATO EMMA 
ALBANESE ELISA 
BIASIOLO ANTONIETTA 
BARBERINI ROMEO 
FAGGIAN DINA 
GABIN TERESINA 
ZANOCCO ESTER 
CHIUSO RENZO 
SPOLAOR ANNA 
AGNOLETTO MARIO 

Martedì 1° novembre invitiamo tutta la comunità a celebrare questa festa nella gioia. Le Sante 
Messe saranno celebrate alle ore 7.00, 9.00, 10.30 e 14.00. Dopo aver celebrato l’Eucaristia delle 
h.14.00 ci recheremo in processione in cimitero recitando il Santo Rosario e con in mano un lume 
rosso acceso, simbolo della nostra fede nella vita eterna e nella risurrezione. Al termine della proces-
sione deporremo il lume sulle tombe dei nostri cari o dei nostri coetanei. 

Confessioni per la solennità dei Santi 
In occasione della solennità dei Santi e della commemorazione dei Defunti, i nostri Sacerdoti sono 
disponibili, per chi desidera accostarsi al Sacramento del Perdono, da sabato 29 ottobre a mercole-
dì 2 novembre saranno a disposizione i vari sacerdoti, secondo i loro impegni di scuola. 

FESTA DI TUTTI I SANTI 

CARITAS 
Nei giorni 1 e 2 novembre, ci saranno delle persone incaricate che raccoglieranno le offerte  agli 
ingressi del cimitero. Questa importante iniziativa è a favore della CARITAS parrocchiale in 
suffragio dei defunti. 

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO e di S. MARTINO 
La Giornata del Ringraziamento ci invita ad esprimere il nostro grazie a Dio per il dono della terra e 
del lavoro. Si celebrerà domenica 13 novembre nello stesso giorno della festa di San Martino. Ci 
saranno però due momenti diversi per andare incontro alla presenza dei bambini e dei ragazzi. 

Giornata di Ringraziamento 
Ore 10.30 Santa Messa di Ringraziamento. Al termine davanti al Duomo verrà impartita la 
benedizione ai lavoratori dei campi, alle produzioni agricole e ai mezzi agricoli. 

San Martino a Gambarare 
Poiché non si farà il pranzo a mezzogiorno, verrà organizzato un pomeriggio di festa con questo 
orario: 
Ore 14.00, presso il patronato, Musica e Balli di gruppo; frittelle giganti e marroni; 
Ore 18.00 pastasciutta all’Amatriciana e “pan e sopressa” e…. 
Parte del ricavato della giornata verrà devoluto alla Caritas a sostegno delle 
popolazioni terremotate. Al fine di organizzare adeguatamente l’evento, ricordiamo che 
sono aperte le iscrizioni fino al 10 novembre. 

GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA 
I “Gruppi di Ascolto” sono attivi nella nostra Comunità parrocchiale già dall’anno 2000, da quando 
cioè l’allora Patriarca Marco Cè li promosse e ne auspicò la fioritura in tutte le parrocchie della 
Diocesi. Scopo dei Gruppi è suscitare nei fedeli il desiderio di approfondire la conoscenza della 
Bibbia, favorendo un approccio personale alla Parola di Dio, per scoprire quali ricchezze, spesso 
insospettate, essa contenga e quali vantaggi ne possano derivare per la vita personale e per il 
progresso nel proprio cammino di fede. Si svolgono presso la casa di una famiglia ospitante. 
L’esperienza di questi anni ha messo in evidenza la bontà dell’iniziativa, ne sono conferma: la 
fedeltà dei partecipanti che di anno in anno rinnovano la loro adesione, il clima di fraternità che si 
instaura tra loro per lo scambio di testimonianze e soprattutto la consapevolezza crescente, in 
ciascuno, che la conoscenza della Parola di Dio è strumento indispensabile per una maturazione 
progressiva e gioiosa della propria vita di fede. L’augurio è quello che altri fratelli della nostra 
Comunità possano avere il desiderio di prenderVi parte agli incontri. Sui prossimi foglietti 
parrocchiali pubblicheremo i giorni, gli orari e i luoghi di riunione: 

MERCATINO di OGNISSANTI 
 

Oggi 30 ottobre, martedì 1° e mercoledì 2 
novembre, le signore del gruppo lavoro/ricami 
esporranno i loro capolavori in patronato. Il 
ricavato sarà destinato per le necessità della 
nostra parrocchia.  

PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 
Le opere di misericordia proposte dalla Chiesa si suggellano con la preghiera: essa è veramente 
un'opera, la più gradita a Dio e sulla quale Gesù insiste più volte nel Vangelo. Ogni cristiano è 
sacerdote, la cui parola significa esattamente "intercessore", cioè colui che "si mette in mezzo" tra 
l'umanità e la divinità, creando un ponte di dialogo fra l'uomo e Dio. Spesso si pensa che la preghiera 
sia di minore importanza rispetto all'azione, che solo agendo con volontà ed entusiasmo i problemi si 
smuovano e risolvano; tuttavia, ci si rende sempre conto che alla fin fine l'uomo fallisce se prima di agire 
non interpella Dio, se non discerne la sua volontà e allora comprende come davvero la preghiera sia 
necessaria. Così è delle situazioni e delle persone umane, con le loro fatiche e i loro travagli, ma così è anche 
di quanti ci hanno preceduti nella morte. La Lumen gentium, il documento conciliare sulla Chiesa, afferma che 
«L'unione di quelli che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo non è minimamente 
spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni spirituali». Di qui 
l'opportunità di pregare per i defunti, affidando al Signore non solamente quanti conosciamo o quelli a cui 
abbiamo voluto bene, ma anche coloro che non abbiamo saputo amare, che non abbiamo conosciuto, fino 
a intercedere per coloro che sono più bisognosi della misericordia di Dio. 

VENDITA TORTE 
 

Da lunedì sera, fino ad esaurimento, ci sarà la 
possibilità di acquistare delle torte preparate 
dalle “nostre” signore. Il ricavato sarà 
devoluto per le necessità della parrocchia. 

PRESEPIO: Giovedì sera, 3 novembre, chi desiderasse dare un aiuto per il trasporto del materiale 
del presepe dal patronato alla chiesa, è pregato di presentarsi alle ore 20.00. Si ringrazia anticipata-
mente quanti aderiranno a questo invito. 


