
 

 

Duomo S.G.Battista 
parrocchia di Gambarare 

 

Anno XXI - Numero 33 

XIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 

redazione c/o canonica 
via Chiesa Gambarare, 29 

30034 - Mira (VE) 

tel.  041 421088 

fax  041 5609315 

lapiazzetta@gambarare.it 

www.gambarare.it 

 

domenica 30 giugno 2019 

La voce di Papa Francesco 

Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 
giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca 
diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! 

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quan-
to tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, 
che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti 
senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i 
dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la 
speranza. 

A tutti i giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, vale a dire una lettera che 
richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e 
nell’impegno per la propria vocazione. Tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un 
cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la 
riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi. Pertanto, in alcuni paragrafi parlerò di-
rettamente ai giovani e in altri proporrò approcci più generali per il discernimento ecclesiale. 

PAPA FRANCESCO 

AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO 

 

 
 

VERSO GERUSALEMME SEGUENDO GESÙ 
 

 Siamo nella seconda parte del Vangelo di Luca quando Gesù decide, e lo 
fa con grande convinzione, di mettersi in cammino verso Gerusalemme perché 
quella è la città nella quale i profeti hanno dato lode a Dio, fino ad accettare di 

morire. Una méta importante, un progetto, quello della storia della salvezza, da realizzare. 

Da subito si incontrano ostacoli e resistenze: da una parte gli abitanti samaritani non lo fanno entra-
re nella propria città perché sta andando a Gerusalemme, città che loro non considerano sacra per-
ché discendenti di Giacobbe; diverse persone si propongono come discepoli ma ponendo delle 
condizioni e Gesù spiega loro quale dev’essere lo stile e le modalità con le quali seguire il Signore. 
Sì, non basta fare un tratto di strada con il Signore per giungere a Gerusalemme e poi chiedere la 
sua condanna a morte, né si può decidere di seguire il Signore tenendo tutto come prima senza 
dare a Lui il primato. 

 Già! Essere discepoli del Signore: chi lo vuole seguire con entusiasmo ma non sa ancora che 
il Figlio dell’uomo non è un re al modo degli uomini, e non ha un sasso sul quale poggiare il proprio 
capo; chi Gesù invita a seguirlo ma pone altri ostacoli non comprendendo il primato di Dio e l’an-
nuncio del regno; chi ha ancora il cuore occupato da altri affetti in modo confuso e non sa costruire 
le priorità e l’importanza del primo posto che deve avere il Signore. 
Siamo quindi interpellati: vogliamo andare a Gerusalemme con Gesù? Vogliamo seguirlo con un 
passo leggero ma determinato riconoscendo a Lui il primato di tutta la mia vita, pronto anche a do-
narla? E nel dare risposte non guardate l’età, la condizione, il contesto, guardate il vostro battesimo 
e, se il cuore batte forte pensando a Lui, vorrà dire che lo stiamo già seguendo. 

              dDP 

Riflessioni di don DINO 



 

 

        Per una visita, per aprirsi una piccola attività, per un imprevisto...: in 433 aiutati dal mini-prestito. La 

Chiesa di Venezia, tramite la Caritas, ha da poco aggiunto 100mila euro al fondo di garanzia del microcredito 

San Matteo. In tredici anni distribuiti 1,1 milioni di euro a 433 richiedenti. 

         Il punto sui mini-prestiti grazie alla Diocesi nel nuovo numero di Gente Veneta, che propone inoltre: 

“Piccolo Biondo” vicino al suo sogno grazie a GV. Una lettrice rimane colpita dalla storia di un diciottenne 

africano giunto a Venezia e si impegna a pagargli gli studi. 

          In 1500 al Grest Raduno. Parco acquatico affollato per la festa dei Grest da tante diverse parrocchie del-

 
 

GREST 2019: YES 
 

Bussando alle porte dell’estate, ancora in attesa delle pagelle o ancora 

impegnati in qualche tardivo esame, tutti i nostri ragazzi sognano ad 

occhi aperti la spensieratezza propria dell’estate quando, lontani dagli 

impegni assillanti e facendo un grande tuffo nel mare del dolce far 

niente, accantonano i molti impegni della loro frenetica quotidianità e 

mandano in vacanza forzata anima e corpo, senza pensarci troppo.  

In questo contesto arriva puntuale la proposta del Grest e dei Campi-

scuola. Non siamo in un centro estivo qualsiasi, quel luogo dove si 

paga una retta per ricevere un servizio, non siamo neanche in luogo 

per posteggiare i bambini in maniera gratuita, siamo nei luoghi della comunità (cioè di tutti), dove cerchiamo 

di vivere qualcosa di più: è il cuore pulsante della parrocchia, dove si cerca di dare corpo ad un progetto edu-

cativo, dove i più grandi si mettono al servizio dei più piccoli, una specie di prolungamento del catechismo o 

dei gruppi di animazione, e delle attività di oratorio, il tutto però vissuto nell’esuberanza specifica del tempo 

estivo.  

Quello che molti non sanno è che il Grest presuppone una precedente preparazione degli animatori che, a vol-

te, pur armati di tutte le buone intenzioni, si trovano un po’ impreparati e costretti ad improvvisare. Incontri 

per delineare il tema, per decidere lo svolgimento delle giornate, per stabilire le competenze specifiche, per 

fissare i giochi, per allineare i nostri pensieri con il maestro più grande: Gesù. Questo retroscena nasconde, un 

po’ di spirito scolastico, di preparazione arida e i ragazzi non sono così immediati nell’accettare questa fatica, 

soprattutto alla fine di un anno scolastico o accademico. Però, risulta determinante per il buon funzionamento 

del corpo intero.  

L’edizione del GREST 2019, dal titolo “Yes”, prende spunto dall’esortazione apostolica di papa Francesco 

“Gaudete et exultate” e propone 5 storie che hanno per protagonisti 5 ragazzi di diverse età e culture. Il mes-

saggio che si è voluto trasmettere ai ragazzi, attraverso la preziosa e insostituibile collaborazione degli anima-

tori, delle educatrici e delle nostre suore è che, questi nostri ragazzi, possono fare cose straordinarie a partire 

dal proprio quotidiano. YES è il SI quotidiano con il quale rispondiamo alla vocazione di essere cristiani; è il 

Si anche di quelli che pensano di non saper far niente e di coloro che sanno che il Signore li ha forniti di molti 

doni.  

Con il Si detto di cuore, anche nella piccolezza e nella difficoltà, si sperimenta la beatitudine e la gioia di non 

essere mai soli. Carissimi lettori, continuiamo a pregare, a sostenere queste proposte, a credere nei giovani, a 

collaborare con i sacerdoti, a proporsi nel sostenere con aiuti materiali o di collaborazione queste occasioni 

per la nostra comunità. 

           don  Riccardo 



 

 

Il pellegrinaggio in Terra Santa dal 12 al 19 novembre 2019. Costo medio € 1.350,00. Supple-
mento camera singola € 320,00. Iscrizioni presso la canonica entro 28 agosto. Minimo 30 per-
sone. 

RINGRAZIAMENTI RINGRAZIAMENTI   
DI DON RICCARDODI DON RICCARDO  

 
Sii corda su cui aggrapparsi,  

Sii corda per giocare e saltare, 
Sii corda che crea legami, 

Sii corda tesa tra due infiniti:  
Dio da una parte e noi tramete Te in Lui 

 
Con queste parole che mi sono state consegnate da una vecchia 
cara amica, le ripropongo a Voi, comunità di Gambarare. 

Questa preghiera dice l’essenza di una vocazione di un prete, di cui voglio impegnarmi ogni giorno a vivere 
nella quotidianità del mio ministero. 

Questo certamente avviene per il mio impegno, la mia fede e la speranza nel Signore che mia ha consacrato, 
ma anche per il sostegno, l’aiuto e la correzione fraterna che voi tutti, nel vostro modo vorrete darmi. 

Infatti la mia vocazione presbiterale sarebbe sterile senza una comunità. 

Sant’Agostino ricordava ai suoi fedeli: “ Per voi sono Vescovo, con voi sono Cristiano “. 

Senza aspirare a nessun carisma episcopale, vi ringrazio per le vostre preghiere, per il vostro tempo che mi 
avete dedicato e la pazienza con cui mi avete accolto. 

Come dice San Paolo “ tutto posso in colui che mi dà la forza - cfr Fil 4,13” (frase riportata nel santino della 
mia prima messa) camminiamo assieme verso Cristo: Via, Verità e Vita. A voi tutti, osate nel Signore, perché 
affidarsi a Lui rappresenta un investimento sicuro. 

GRAZIE di CUORE           don Riccardo 

Per concorrere ai campi scuola viene proposto di prendere con “offerta libera”, non meno di € 
5.00, un piatto raffigurante la Pala del Battesimo di NS Gesù collocata dietro al nostro batti-
stero.  
La distribuzione avverrà domenica 30 giugno davanti al sagrato del Duomo. 

NUOVA ESPERIENZA 
OTTO GIORNI DA VIVERE INSIEME 

 
Dopo l’esperienza intensa e molto bella del GREST con Lunedì PV, per i ragazzi delle medie 
e delle superiori inizierà una nuova proposta condividendo 8 giornate insieme con possibilità 
di fare nuove esperienze, visite e creare momenti di condivisione. 
Inizieremo LUNEDI’ 1 luglio ore 9.30 presso il patronato (muniti di bicicletta), poi Mer-
coledì 3, quindi a giorni alterni il 5, poi l’8, il 10, il 12, il 15, per concludere con il 17 luglio 

la Diocesi. 

          -  Il mascheraio detenuto rende artigiani i carcerati. A Santa Maria Maggiore inizia i compagni di cella 

all'arte del costruire maschere. 

          - San Pietro di Castello, una cena tutta green. Da quest'anno solo stoviglie compostabili alla festa dei 

veneziani. 

          - I quattro nuovi sacerdoti: le foto e le parole più importanti della liturgia in San Marco per l'ordinazio-

ne. 

          - Mestre, don Valter Perini nuovo parroco a Santa Barbara: «Don Guido e io condurremo insieme la 

parrocchia». 

          - Eraclea piange Andrea, il 21enne sempre in parrocchia, dalla cura dei chierichetti alla cucina. 



 

 

—--  —— 

DOM 30 
GIUGNO 

2019 
XIII DOMENICA  

DEL 
TEMPO ORDINARIO 

  8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI,  
             NARSI BRUNO, MARIA, FAMIGLIA e  
             AMABILIA 
   
  9.30 † TUZZATO ANTONIO  e GIUDITTA 

 
11.00 †  pro popolo 
 
18.00 † per le anime 

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † VESCO MARIA 

LUN 1 LUGLIO 
  8.00 † per le anime 
 

18.00 † per le anime 

Ore 9.30 
8 giorni insieme 

MAR 2 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 
 

MER 3 

  8.00 † per le anime 
 
 
 

18.00 † per le anime 

Ore 9.30 
8 giorni insieme 

GIO 4 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † RIGHETTO GUGLIELMO 
          † FABRIS LIA e ORMENESE GIOVANNI 

 

VEN 5 

  8.00 † per le anime 
 
 
 
 
 

18.00 † CAON LUIGINA 

Ore 9.30 
8 giorni insieme 

PRIMO VENERDI’  
DEL MESE 

SAB 6 
  8.00 † per le anime 
 
 
 

18.00 † GRISELDA LINO e RINA 

PARTENZA PER  
VACANZE ADULTI   

AD AURONZO 

Porto 17.30 †  17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 7 
GIUGNO 

2019 
XIV DOMENICA  

DEL 
TEMPO ORDINARIO 

  8.00 † pro populo              
  9.30 † RAMPIN ANTONIO 
             FAM. MINOTTO Alessandro, Rosalia e  
             Antonietta 
 

11.00 † FRATTINA MARCO, REGINA e  
             FIGLI, LORENZO e GIOVANNA 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
 
18.00 †  

 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † BENETTELLO NORMA 


