Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 29 novembre al 6 dicembre 2020 - I d'AVVENTO - anno B

VIENI, SIGNORE, RISANA IL NOSTRO TEMPO
"Se tu squarciassi i cieli e scendessi!" Con queste parole il profeta Isaia
apre l'Avvento 2020, mai così carico d'attesa. Non dobbiamo preoccuparci
di come passeremo il Natale ma sarà importante occuparci di chi sta
peggio di noi proprio perché il Natale ritrovi la sua dimensione più vera.
Abbiamo bisogno di segni ma anche di sogni come Giuseppe, l'uomo giusto che accogliendo Maria si ritroverà tra le braccia Dio stesso. Carichiamo
il nostro cuore di speranza: il Signore ci chiede di essere vigilanti, pronti
ma felici di poter partecipare con Lui alla salvezza dell'umanità.
INGRESSO:

NOI VEGLIEREMO

mente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di
ATTO PENITENZIALE Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola
Confesso a Dio onnipotente
e quelli della conoscenza. La testimonianza di
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non
in pensieri, parole, opere e omissioni
manca più alcun carisma a voi, che aspettate la
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
e supplico la beata sempre vergine Maria,
Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di
di pregare per me il Signore Dio nostro.
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comuLITURGIA DELLA PAROLA
nione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
63,16-19
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre ti Alleluia, alleluia Mostraci, Signore,
chiami nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci
la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro
13,33-37
cuore, cosi che non ti tema? Ritorna per amore dei DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete
sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose quando è il momento. È come un uomo, che è
terribili che non attendevamo, tu scendesti e partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il
davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha
da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque:
non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà,
tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
che praticano con gioia la giustizia e si ricordano mattino; fate in modo che, giungendo all’improvdelle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo viso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a
peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati voi, lo dico a tutti: vegliate!»
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura,
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di
PREGHIERA DEI FEDELI
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre
iniquità ci hanno portato via come il vento. VIENI SIGNORE GESU’
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risve- Per la Chiesa perché sia vigilante nell'attesa e
gliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto sappia riconoscere la visita del Signore per essere
da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della memoria vivente del suo amore in questo nostro
nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre; tempo di grande malattia, preghiamo.
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi Perché i giovani si facciano annunciatori dei cieli
siamo opera delle tue mani.
nuovi e della terra nuova nell’impegno per la
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio giustizia e per la pace, preghiamo.
SIGNORE, FA’ SPLENDERE IL TUO VOLTO
Perché i poveri, gli emarginati e i dimenticati
E NOI SAREMO SALVI
salmo 22 sperimentino, nelle comunità cristiane, l’efficacia
della salvezza portata da Gesù, preghiamo.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI
1,3-9 Per la nostra comunità dedicata alla Vergine Maria,
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro perché come Lei sappia attendere con gioia la
e dal Signore Gesù Cristo! Rendo grazie continua- venuta di Gesù, salvatore del mondo, preghiamo.

► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: V IENI GESÙ VIENI
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA

PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
TEMPO D’AVVENTO

Insieme e nelle famiglie cerchiamo di non far
mancare la preghiera e la carità da vivere in questo
tempo di pandemia. L'attesa nei gesti della carità ci
fa sentire già presente il Signore Gesù.

ATTESA NELLA PREGHIERA
 ogni giorno breve omelia di un diacono
 è disponibile un libretto di preghiera
 per i ragazzi ci saranno momenti
organizzati dalle catechiste via online
 Si chiede ad ogni famiglia di creare un
piccolo angolo di preghiera con il presepe
ATTESA NELLA CARITA’
 in chiesa i cesti “Caritas” con la raccolta di
alimentari (riso, olio, piselli, fagioli, tonno,
zucchero, biscotti e alimentari non deperibili)
 distribuzione cibo e vestiario
mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
 Domenica 20 dicembre Giornata Caritas
EMERGENZA covid-19






E' sospeso il canto della Chiarastella
E' sospeso il ritiro adulti di Natale
E' sospeso il presepe vivente
E' sospeso il mercatino missionario
E' sospeso il concerto del 26 dicembre
CELEBRAZIONI

6 dicembre ore 12.00 Battesimo di
EMILY Bertoncello e di LEONE Pilotto

CALENDARIO LITURGICO
28 sabato Inizia il nuovo anno liturgico - CICLO B
ore 17.00 +MARIA Moro +NAZZARENA Mion
+MARIO Lando (anniv.) +MANUEL, PIETRO Sordo
ore 18.30 +SEVERINO Battocchio +CARLO Longoni
+FRANCESCO, MARIA Beltramello, LUIGINA Degetto
+LICIA Marchiori (anniv.) +LUCIANO, VITTORIA
DOMENICA 29 novembre 2020
I tempo d'Avvento - anno B - salmi I settimana
festa del ringraziamento per i frutti della terra
ore 8.00 +VINCENZO Berton +def. fam. Giuranna
+MARIO Trentin +VIRGINIA, ANGELO Moro
+CATERINA Geremia +ELIA, FLORIO, PIETRO
Marchiori +PAOLO Ganassin +PIERINA, ROMEO
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARCELLO Marini, ELISA
Guarise, GIOBATTA Moretto, ANNA Moro +ALBINO,
GIUSTINA e fam. Battocchio +ATTILIO, AMABILE e
fam. Marchetti +ANNETTA Geremia (anniv.) +MATILDE, GIUSEPPE Chiurato +PAOLO, Suor MICHELA
Badoer, FERDINANDO Rizzi +ARTURO, ANGELO
ore 11.15 +LUIGI fam. Baron +don ALESSANDRO
+GIUSEPPE Battocchio (anniv.) +ANNETTE,
GIOVANNI, FRANCESCO LORENZA +ADA, MARIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +CARLO
Longoni +MICHELA +MATTIA +LEOPOLDO +DANIELE
30 lunedì s. Andrea, apostolo +GIUSEPPE Moro +PIERA
+NINO, NICLA, TIZIANA Miron +FERNANDA, MARIA
1 martedì - 8.00 +FERNANDO +Anime del purgatorio
2 mercoledì - ore 8.00 +ERNESTO Moro +LUCIANO
3 giovedì - S. Francesco Saverio - ore 8.00 +ALDO,
GIOVANNI Bordignon +DONELLA, UMBERTO +MARIA
4 venerdì - ore 8.00 primo del mese - +don GIUSEPPE
5 sabato ore 17.00 +ANGELO, MARIA Gastaldello
ore 18.30 +MARCO, ANGELA Baggio +GIOVANNI
Favrin +MARIA e fam. Alberton +GINA, LUIGI Piotto
DOMENICA 6 dicembre 2020
II tempo d'Avvento - anno B - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ANTONIO, ANGELA
def. fam. Lando +ELIA fam. Geremia +CARLO Longon
+MARIALUISA Berton +BRUNO, MARIO, MARGHERITA, ANTONIO +RINA, GIUSEPPE Pistrin +ANDREA
ore 10.00 +FRANCESCO Lando, GIUSEPPINA Lisciotto +GIULIA, MARIO Stradiotto +PIERINA, ROMEO
+BRUNO Campagnaro, RINA Geremia +MICHELA
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +GIOVANNI fam Girardi +FERNANDO
ore 18.30 +CARLO Longoni +LUCIANO, ANGELO

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 29 ore 11.15 Messa con agricoltori nella festa del ringraziamento per i frutti della terra
MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle 18.00 e alla sera ore 20.00 distribuzione Caritas parrocchiale
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale  VENERDI' ore 8.30 Confessione (cappellina laterale)
LIBRETTO PREGHIERA PER L'AVVENTO si trova alla porte della chiesa
CARITAS RACCOLTA ALIMENTARI tutto L'Avvento si raccolgono alimentari (cesti altari laterali)
CATECHESI è rinviata la prima confessione dei ragazzi che era prevista per l'11 dicembre
DOMENICA 6 ore 15.30 Rosario meditato in Duomo
ORARIO CANONICA per richiesta certificati o altro solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
► ► ► CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA ◄ ◄ ◄

