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

DOM 9  
SETTEMBRE 

2018 
XXIII DOMENICA  

del  
TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † PULLLIERO EMILIA 
          † RAMPIN ANTONIO e FAM.MINOTTO 
             ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA 
          † FASOLATO FRANCO 
 

10.30 25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          PREO MASSIMO e CASAZZA CRISTINA 
         † GRIGGIO LUCIANO 
         † SANTELLO GIANNI 
         † FAM. GASPARINI ROBERTO e ARTURO 
 

15.30 MATRIMONIO DI  
        DALLA COSTA SIMONE e PESCE ROBERTA 
 

18.00 †IVAN SONI 

Patrona universale dei Migranti 

SANTA FRANCESCA  
SAVERIO CABRINI 
Una donna che vide in anticipo il pro-
blema epocale delle migrazioni, offren-
do soluzioni concrete nell'accoglienza e 
nell'organizzazione, coniugando la 
carità ee la giustizia. 
Diceva: «Dobbiamo tuffarci in Dio, 
immergerci nell'acqua salutare della 
sua grazia e dell'amabile sua bontà, 
e poi volare, ossia lavorare con mol-
ta lena. Oggi è tempo che l'amore 
non sia nascosto, ma diventi opero-
so, vivo e vero». Nel 1950 fu procla-
mata da Pio XII «Patrona universale 
degli emigranti». Portò il suo cari-
sma missionario negli Stati Uniti, per 
prestare assistenza alle comunità 
italiane attraverso opere di integra-
zione, assistenza e avanzamento so-
ciale. Nel 1946 è stata la prima citta-
dina statunitense ad essere proclama-
ta santa della Chiesa cattolica ame-
ricana. Francesca (Sant'Angelo Lo-
digiano, Lodi, 15 luglio 1850 - Chi-
cago, Stati Uniti, 22 dicembre 1917) 
prese i voti religiosi nel 1874; nel 
1880 fondò a Codogno la Congre-
gazione delle Missionarie del Sacro 
Cuore di Gesù che pose sotto la 
protezione del missionario gesuita 
san Francesco Saverio, di cui ella 
stessa assunse il nome. Col suo 
infaticabile apostolato costruì 
asili, scuole, convitti per studen-
tesse, orfanotrofi, case di riposo 
per laiche e religiose, ospedali a 
New York e Chicago. Attraversò 
l'Atlantico 24 volte. Viaggiò in 
treno, in carrozza e anche a pie-
di per diffondere l'Amore di Cri-
sto, farlo amare con le opere e le 
idee promuovendo la cultura 
della vita e della speranza. Ebbe 
cura dei detenuti stranieri e delle 
loro famiglie occupandosi perso-
nalmente di alcuni processi ingiu-
sti. Madre Cabrini avviò 30 fon-
dazioni in otto nazioni diverse. La 
sua profonda spiritualità è oggi 
attualissimo esempio di unità cri-
stiana e carità ver-so il prossimo 
contro le rivalità sociali e ogni 
tipo di ingiusta discriminazione. 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 10 

  8.00 † per le anime 
 
15.30 FUNERALE † CASTALDELLO POPPI  
                                   ANTONIETTA 
 
20.30 INCONTRO PREPARATORIO ALLA 
          VENUTA DEL NUOVO PARROCO 

MAR 11   8.00 † per le anime 

MER 12 
Ss.mo Nome di Maria  

  8.00 † per le anime 

GIO 13 
S.Giovanni Crisostomo, 

vescovo e dottore  

  8.00 † per le anime 
 
20.30 INCONTRO CATECHISTI.  
          SARA’ PRESENTE DON DINO 

VEN 14 
Esaltazione della  

Santa Croce 

  8.00 † per le anime 

SAB 15 
Beata Vergine Maria 

Addolorata 

  8.00 † per le anime 
 
11.00 MATRIMONIO DI  
        TOFFANO DAMIANO e CORO’ CLAUDIA 
 
18.30 25° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          BENETTI ADRIANO e MARIN LORELLA 
          † AGNOLETTO GINO, NATALINA e NADIA 
          † CARRARO GIOVANNI, CECILIA e NONNI 
          † GUGLIELMO e GENITORI RIGHETTO 
          † TOMAELLO GINO 
          † MANENTE OLINDA 

Porto SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 16  
SETTEMBRE 

2018 
XXIV DOMENICA  

del  
TEMPO ORDINARIO 

  7.00 pro populo 
 
  9.00 † FAMIGLIA TREVISAN CESARE 
 
10.30 † MARCATO VITTORIO e BASSO ANGELINA 
 
18.00 † ZINGANO CARLO 
          † BOZZATO EMMA e OSTO CLAUDIO 

Giare/dogaletto SANTE MESSE SOSPESE 

FOTO ANNIVERSARI 
Domenica 16 settembre è l’ultimo giorno utile 
per visionare i provini delle foto della festa degli 
anniversari di matrimonio.  

INGRESSO NUOVO PARROCO 
Mons. Dino Pistolato sarà insediato come nuovo 
parroco di Gambarare dal Patriarca, domenica 23 
settembre alle 16.00. 

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

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di 
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare 
di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo pregarono di im-
porgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 
dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi ver-
so il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente.  
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pie-
ni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni 
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».  
 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  Sal 

Dal libro del profeta Isaìa 
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non teme-
te! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ri-
compensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora 
si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderan-
no gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà 
come un cervo, griderà di gioia la lingua del 
muto, perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bru-
ciata diventerà una palude, il suolo riarso sor-
genti d’acqua. 
 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA           Is 35,4-7a 

SECONDA LETTURA       Gc. 2,1-5 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Gesù annunciava il vangelo 
del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel 

popolo.                                                Alleluia 

Loda il Signore, anima mia 
 
 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.                  R 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.               R 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazio-
ne.                                                          R 

VANGELO                      Mc 7,31-37 

Dalla lettera di san Giacomo apo-
stolo 
 

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune 
da favoritismi personali. Supponiamo che, in 
una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un 
anello d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed 
entri anche un povero con un vestito logoro. Se 
guardate colui che è vestito lussuosamente e gli 
dite: «Tu siediti qui, comodamente», e al povero 
dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui 
ai piedi del mio sgabello», non fate forse discri-
minazioni e non siete giudici dai giudizi perver-
si? Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 
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domenica 9 settembre 2018 

forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che 
sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, pro-
messo a quelli che lo amano? .  
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 


