
Duomo S.G.Battista 
Parrocchia di Gambarare 

 

Anno XXI - Numero 24 

II DOMENICA DI PASQUA 

redazione c/o canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 28 aprile 2019 

La Divina Misericordia nel sacramento del perdono 
In questa domenica dedicata alla “Divina Misericordia” cele-
breremo la prima confessione per i ragazzi della terza elemen-
tare ma diventa un’occasione per riflettere sul sacramento del-
la misericordia e del perdono: la confessione. 
Voglio ritornare su questo tema visto che in questi giorni più 
di qualcuno si è accostato al sacramento della confessione, che 
sono sempre molto meno di quelli che invece hanno ricevuto 
l’eucaristia. Perché confessarsi? Il sacramento della riconcilia-
zione o confessione è quel dono che il Signore ci ha lasciato 
perché conosce bene i nostri limiti e le nostre povertà, ma Dio 
sa anche quanto abbiamo bisogno di sentirci accolti ed amati 
da Dio. 
Accostarsi allora alla confessione è il trovarsi con Dio perché 
ci guarisca. 
Scrive il Papa: “Il Sacramento della Riconciliazione è un Sa-
cramento di guarigione. Quando io vado a confessarmi, e per 
guarirmi: guarirmi l’anima, guarirmi il cuore per qualcosa che 
ho fatto che non sta bene. L’icona biblica che li esprime al 
meglio, nel loro profondo legame, è l’episodio del perdono e 
della guarigione del paralitico, dove il Signore Gesù si rivela 

allo stesso tempo medico delle anime e dei corpi. Il Sacramento della Penitenza e della Riconcilia-
zione – anche, noi lo chiamiamo della Confessione – scaturisce direttamente dal mistero pasquale. 
Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver ri-
volto loro il saluto ‘Pace a voi!’, soffiò su di loro e disse: ‘Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati’. Questo passo ci svela la dinamica più profonda che è con-
tenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che 
possiamo darci noi: io non posso dire: ‘Io mi perdono i peccati’. Il perdono si chiede, si chiede ad un 
altro, e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è 
un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che 
sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ri-
corda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere 
veramente nella pace”. (Udienza generale del 14.02.2014) 
Allora non ci si può accostare al sacramento della confessione, ogni tanto, in qualche circostanza 
speciale, o la fatidica una volta all’anno! La confessione è talmente bella e grande che dobbiamo sa-
per costruire in noi il desiderio di poterci accostare in più occasioni, proprio per sentire questo ab-
braccio misericordioso ed amorevole di Dio Padre, che non ci giudica, non ci allontana, ma ci ab-
braccia e dice: “Facciamo festa”.    Ddp 

 

“ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA” 
La seconda domenica di Pasqua ci indica l’amore di Dio che è misericordioso, un amore che effuso 
ci riempie dello Spirito, che salva e perdona e che invita tutta la comunità ad essere capace di fare 
proprio questo segno come frutto della risurrezione. 
Gesù appare lo stesso giorno della Pasqua e invita ad essere in pace, non quella che viene dagli uo-
mini ma da Dio. Effonde il suo Spirito, per san Giovanni qui avviene la Pentecoste, per essere inviati 
a portare la novità assoluta: i frutti della risurrezione segno della morte sconfitta e del saper essere 
comunità di credenti riuniti dalla preghiera, dalla condivisione, dal perdono. Sì, comunità di credenti, 
perché il mandato è riversato su tutti i presenti, non solo sugli undici, ma su tutti i discepoli e le don-
ne che componevano lo stesso gruppo. 



Tra loro mancava però Tommaso, che ci fa da specchio, lui detto Didimo perché gemello, proietta la 
nostra immagine di domande, insicurezze, certezze da constatare. Ma di fronte al Risorto che gli dice 
di mettere le dita sulle ferite Tommaso eleva la sua professione di fede: “Mio Signore, mio Dio”. E 
Gesù gli fa memoria che il credere va oltre il toccare, è un atteggiamento del cuore, è la professione 
della propria fede che avviene dall’incontro non fisico, ma personale con il Risorto, è la storia della 
comunità cristiana che professa la propria fede condivisa ed accolta da rendere partecipi anche tutti 
coloro che si incontrano. 
Scrive un autore: “Solo la parola di Dio contenuta nelle sante Scritture, solo l’amore di Gesù di cui il 
Vangelo è annuncio e narrazione (‘segno scritto’, per dirla con la chiusura del vangelo), solo lo stare 
nello spazio della comunità dei discepoli del Signore, ci possono portare alla fede, ci possono far 
invocare Gesù quale ‘mio Signore e mio Dio’. 
Tutto questo brano del quarto vangelo è un canto alla misericordia del Signore che viene alla sua 
comunità con il perdono, con la remissione dei peccati, con la pazienza di un Dio che ci ama sempre, 
anche quando noi non lo meritiamo ed esitiamo a credere in lui”. Questi sono i frutti della Pasqua 
che noi possiamo godere e fare propri nell’incontro con il Risorto.    dDP 

Per gli imprenditori veneziani la scuola è ancora troppo distante dal mondo del lavoro. Il presidente 
di Confindustria Marinese: «Troppi laureati e troppi liceali: al mercato del lavoro servono più com-
petenze tecniche e formazione fatta anche in azienda». 
Si concentra su questo tema l'approfondimento del nuovo numero di Gente Veneta, che propone 
anche: Lezioni di italiano per lezioni di cinese. Si chiama “Passacinese”: è il servizio avviato da stu-
denti della Pastorale universitaria: laureandi di Ca' Foscari insegnano l'italiano a bambini cinesi in 
cambio di conversazioni nella loro lingua; San Francesco del Deserto, dove si entra visitatori e si 
esce pellegrini. Padre Roberto, superiore del convento dell'isola, racconta il rapporto on le 26mila 
persone che ogni anno entrano in isola; Nasce a Venezia il Gremio di bioetica. È un'associazione 
composta da un gruppo di bioeticisti: proporrà formazione nelle strutture sanitarie; Amici della Co-
lonia Venezia: nel 2018 raccolti 80mila euro per i centri fondati da padre Giorgio Callegari in Brasi-
le; Da orefice a cameriere in montagna: la scelta del lidense Giovanni Pagan;Redditio Symboli, ulti-
ma tappa per otto studenti universitari. 

Mese di Maggio con Maria 

Iniziamo il mese dedicato alla Madonna. È il nostro bell’ap-
puntamento annuale di preghiera con Maria, che ci ama, ci 
protegge e ci aiuta nel nostro cammino con Gesù. Invitiamo 
tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani, 
compatibilmente con gli impegni, a fare tutto il possibile 
per vivere con gioia e fedeltà il mese di maggio.  
Vi aspettiamo in tanti! 

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, in que-
sti luoghi: 

Chiesetta di Porto Menai, ore 20.00, - Via Argine Sx 
Novissimo; Capitello Nason, ore 20.15, - c/o la fam. 
Cosma A.Via 1° Maggio, 25; Chiesetta di Giare, ore 
20.00, - Via Giare; Capitello, ore 20.15, - Via G. da 
Maiano; Chiesetta San Gaetano, ore 20.15, - Piazza 
Vecchia; Via dei Campi, ore 20.15, - c/o la fam. Bor-
gato Mario; Scuola dell’Infanzia Gambarare, ore 
20.15, - Via XXV Aprile, 80; Chiesetta di Dogaletto, 

ore 20.00, - Via Bastie; Buse, ore 20.00 - c/o la fam. 

Valentini Silvana via Buse, 8/d; Capitello Molin Rotto, ore 20.00, -Via XXV aprile,  

Il giovedì invece l’appuntamento è per tutti in Duomo alle ore 20.30 ani-
mato dagli Araldi del Vangelo. 



Questa domenica, i bambini del 3° anno di 
catechismo si accosteranno per la prima vol-
ta al Sacramento della Riconciliazione, fa-
ranno, cioè, la loro "Prima Confessione". 
E' un momento importante del loro cammino 
di fede, che li condurrà il prossimo anno a 
ricevere il Sacramento dell'Eucarestia. Rico-
noscendo le loro mancanze e chiedendo il 
perdono, faranno esperienza di quanto sia 
grande la misericordia di Dio.  
La funzione si svolgerà in Duomo alle ore 
15.00, con la presenza dei genitori. Deve es-
sere un momento di festa: per loro, per le 
loro famiglie e per la Comunità tutta che è 
invitata a partecipare soprattutto con la pre-
ghiera.  
Ecco i nomi dei bambini: 

Festa del Perdono – “Prima Confessione” 

ANDRIOLLO IRENE 
AURELIO MARGHERITA 
BALDAN LUCA 
BASTIANELLO MELISSA  
BLANCO BENEDETTA 
CARLIN MATTIA 
CAPUTO ELETTRA  
CONVENTO MATILDE 
CONVENTO RICCARDO 
DI  MARTINO  VICTORIA 
GATTI ALICE 
GIROTTO GIOVANNI 
GOTTARDO GABRIELE 
LIBERALATO LINDA 
LORUSSO SOFIA 

MASON EMMA 
MARCATO ANGELICA 
MINESSO SOFIA 
NALETTO SAMUELE 
NIERO MANUEL 
POPPI EMMA 
POPPI SOFIA 
PIZZATO NICOLO' 
PUGGIONI NICOLA 
RUFFATO MATTEO 
STEFANI SIMONE 
TREVISAN THOMAS   
VERGINE NATHAN 
VOLTOLINA EMMA 
ZENNARO MATTIA 

PRANZO GIOVANI 
Domenica 5 maggio è una giornata da appuntare in agenda! I giovani della nostra parroc-
chia hanno organizzato un pranzo aperto a tutta la comunità, un momento conviviale da tra-
scorrere in allegria tutti assieme. Sarà seguito anche da una piccola lotteria, dove potrete tro-
vare premi utili e sempre graditi. 
Il ricavato di questa iniziativa avrà essenzialmente due scopi: 

 un contributo alle spese per alcuni giovani che parteciperanno al pellegrinaggio a Lour-
des;  

 la restante parte alla Carità parrocchiale. 
Vi aspettiamo numerosi alle 12:15 per prendere parte a questa iniziativa organizzata con 
tanta cura dai nostri ragazzi!  
Il costo sarà di 15 € a persona, con riduzione prevista per i più piccoli. Per le prenotazioni 
rivolgersi a Federica Taffon, Anna Favero o don Dino, preferibilmente durante l’orario delle 
Messe di sabato sera e domenica mattina. 



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

DOM 28 
APRILE 
2019 

II DOMENICA di  
PASQUA o della  

Divina Misericordia 

  8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI, NARSI 
             BRUNO, MARIA, FAMIGLIA E AMABILIA 
  9.30 pro populo  
          † GOTTARDO GIUSEPPE e GENITORI 
          † TOFFANO ADAMELLO 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † BAREATO NANNI 
          † FAMIGLIAE TERREN e LEONCIN 
 

11.00 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          ZARA GIORGIO e FABRIS ALIDA 
          BATTESIMO DI: MARCO LEVORATO 
                                      SALLY MARTIGNON 
                                     JAMILA EL AMMARI 
 

18.00 † FORMENTON ARTURO e FAM. LIVIERO e  
             GIRARDI 

ORE 15.00 
PRIME CONFESSIONI  

Giare 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † MASO LUIGI e CESARE 

LUN 29 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 

17.00-18.00 CATECHESI 1a  MEDIA  

MAR 30 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † ZILIOTTO OTELLO 

 

MER 1° 
MAGGIO 

  8.00 † per le anime 
 

10.00 (a GIARE) 
          † RINO e BIANCA MARCONATI 
 

18.00 † per le anime 

 

Porto 11.00 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI: 
          AGNOLETTO CARLO e MAZZETTO ROSALIA 

 

GIO 2 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 

20.30 FIORETTO IN DUOMO 

VEN 3 

  8.00 † per le anime 
 
18.00 † per le anime 

15.15-16.15 CATECHESI 1a MEDIA. 
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA 
20.30 POS CRESIMA 3a MEDIA 

FIORETTO 
20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 4 

  8.00 † per le anime 
 
 
 
 
 

18.30 † FAMIGLIA MINTO RINO, EDVIGE, SERGIO e 
             LUCIANO 
          † TERREN MAURO 

15.30-18.15 CONFESSIONI 
 

10.30-11.30 CATECHESI 2a ELEMEN.  
14.30-15.30 CATECHESI 3a ELEMEN.  
15.30-16.30 CATECHESI 2a ELEMEN.  
17.00-18.00 CATECHESI 4a ELEMEN.  
17.00-18.00 CATECHESI 5a ELEMEN.  
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA 

Porto 17.30 † per le anime 17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 5 
MAGGIO 
2019 

III DOMENICA  
di PASQUA  

  8.00 † per le anime 
 

  9.30 pro populo  
          † VERSURO CLEMENTE 
          † FAMIGLIE BERTON e DANIELI 
          † RITA, LUCIO e GRAZIANO 
          † FECCHIO DOMENICO e ANDRIOLO AMELIA 
 

11.00 † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
             LORENZO e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † GRANDESSO MARIO e FAMIGLIA 
 

18.00 † MESCALCHIN DANIELA 
          † BOTTACIN DIEGO 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † per le anime 


