CALENDARIO SETTIMANALE
1 dicembre DOMENICA – I D’ AVVENTO  inizia il nuovo anno liturgico - ciclo A
ore 10.45 gruppo ragazzi di 4^, 5^ elementare e 1^ media  ore 16.30 Gruppo Famiglie
2 LUNEDÌore 18.50 Chiarastella gruppo 1^ media: via Roma, Torricella, V.le Monte Grappa
Gruppo dei volontari: via Venezia, via Castion, vicolo Castion
3 MARTEDÌore 18.50 Chiarastella 1^, 2^ superiore: via Stazione, Girardi, Pio X, via Marangon
gruppo volontari: Q.re Vittorio Veneto,via Ramon, Trento, Trieste, via Martiri del Grappa
4 MERCOLEDÌore 15.00 - 18.00 distribuzione vestiario Caritas Parrocchiale
ore 18.50 Chiarastella Giovani: via T. Zanon, Q.re Indipendenza, via Ca’ Vico, via Pegoraro
volontari: via Salute e laterali, XI Febbraio e laterali (1^ parte)  ore 21.00 coro Giovaninsieme
5 GIOVEDÌi sacerdoti si ritrovano per il ritiroore 18.45 Chiarastella volontari: via XI Febbraio
(2^parte), via Nosellare  ore 20.45 gruppo 3^, 4^ superiore  ore 21.00 coro “Natale ‘98”
6 VENERDÌore 8.30 Confessione  9.30 Messa in casa di riposo  14.30 ragazzi 5^ elementare
ore 15.30 coro ragazzi  ore 17.30 ragazzi 1^ media  ore 20.30 Veglia d’Avvento in Duomo
7 SABATO ore 14.30 incontro ragazzi di 2^ elementare e 1^ media
8 dicembre DOMENICA II D’ AVVENTO  Solennitàdell’Immacolata Concezione
ore 10.45 gruppo ragazzi di 4^, 5^ elementare e 1^ media

AVVISI PARROCCHIALI
CHIARASTELLA Si segue il calendario indicato ogni giorno. Nei giorni di maltempo viene
sospesa e rinviata ad altra data. Per adesioni chiedere ad Anna 331 9244770 ore serali
PREGHIANO IN AVVENTO con i giovani. L’apposito testo si trova alle porte della chiesa
CARITAS da sabato 1 dicembre ci sarà in chiesa,(altari laterali) la raccolta di alimentari.
Nei mesi di dicembre e gennaio la Caritas sospende la distribuzione del mercoledìsera.
NOTIZIARIO PARROCCHIALE il giornalino che raccoglie le attività e testimonianze di vita
parrocchiale compie un anno e con l’Avvento e il Natale arriverà in tutte le famiglie insieme al
canto della Chiarastella. Un grazie a Giulia e Gabriele che ne curano la redazione.
RITIRO D’AVVENTO mercoledì18 dicembre. Adesioni Leopoldo 345 5803979. Quota € 15
NOI ASSOCIAZIONE è prossima l’adesione a questa realtà che sostiene il patronato.
E’ bene che coloro che usufruiscono di questi spazi siano tesserati anche ai fini assicurativi.
CORSO FIDANZATI è a livello vicariale. Le iscrizioni si possono fare al 340 5266529 (ore
serali) oppure via mail fidanzaticittadella@gmail.com Inizio degli incontri il 26 gennaio 2020.
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

La parola del PAPA per l’Avvento
Oggi iniziamo il cammino dell’Avvento, che culminerà nel Natale. L’Avvento è il tempo che ci è dato
per accogliere il Signore che ci viene incontro, anche per verificare il nostro desiderio di Dio, per
guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando
faremo memoria della sua venuta storica nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi
ogni volta che siamo disposti a riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per «giudicare i vivi e i
morti». Per questo dobbiamo sempre essere vigilanti e attendere il Signore con la speranza di
incontrarlo. Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a “vagare lontano dalle vie
del Signore”, smarriti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere vigilanti sono
le condizioni per permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e
valore con la sua presenza piena di bontàe di tenerezza.
Angelus del 3 dicembre 2017

ALTRI AVVISI
CITTA’ DELLA SPERANZA vendita stelle di Natale la sera del 7 e il giorno 8 dicembre
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
stampato su carta offerta dalla cartiera FAVINI di Rossano Veneto (VI)

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 1 al 8 dicembre 2019 – I del tempo d’Avvento - anno A

IL FUTURO E GIA’ PRESENTE
La parola “Apocalisse” vuol dire “Rivelazione”. Noi siamo abituati ad associarla ad
una catastrofe che distrugge tutto, in altre parole, alla fine del mondo. Questo
genere di letteratura ha avuto un grande sviluppo ai tempi di Gesù tanto che
circolavano diversi racconti ed esempi per raffigurare i momenti ultimi della storia.
Come capita oggi, specialmente nell’ambiente del cinema, le descrizioni avvenivano
nel modo più spettacolare possibile in modo da impressionare coloro che le
ascoltavano cercando così di convincerli a tenere un comportamento buono per
sfuggire a quella che sarebbe stata “l’ira di Dio”. Il tutto legato al fatto che prima o
poi arriverà la morte, la vera sovrana della vita, perché in base a ciò che uno crede
avverrà dopo di questa ne consegue la sua impo
stazione dell’esistenza. Gesù non sfugge a
questa logica e si presenta lui stesso come
Giudice della storia sia del singolo che
dell’umanità. La sua predicazione parte dal
popolo d’Israele ma poi prende l’idea, anche
questa diffusa ai tempi di Gesù, di una missione
universale non chiusa semplicemente al popolo
ebraico ma che coinvolge tutto il cosmo, tutto
l’universo. Così si spiegano questi racconti dram
matici che ascolteremo nella prima Domenica
d’Avvento dal vangelo di Matteo il quale scrive il
suo testo proprio rivolto al popolo ebraico e
quindi ben a conoscenza di questi detti,
parabole, racconti che venivano usati dai profeti
e da tutti coloro che invitavano alla conversione
al ritorno alla santità delle origini, alla fedeltà a
Colui che ha fatto ogni cosa con sapienza.
L’aspetto dell’imprevedibilità è rappresentato
dalle persone coinvolte sottoli-neando che e i
tempi saranno diversi e la scelta sembrerà del
tutto casuale. Infatti anche noi, quando capita qualcosa di grave, ci chiediamo:
“perché è capitato a lui e non a me – per esempio – che sono più vecchio?”. Noi cerchiamo sempre una logica nei fatti ma il vangelo sembra spingerci nella direzione
opposta. Non fermarsi a cercare di capire ma capire che la vita non sarà sempre a
nostra disposizione e quindi orientarsi di conseguenza. In questa epoca l’Avvento
rappresenta una sfida alle nostre società che pensano di poter disporre tutto, di
essere autosufficienti, di poter un giorno dominare la materia e poterla manipolare a
proprio piacimento. Come sarà il futuro? Una bella domanda per chi, nella fede,
cerca già ora di dare un significato completo al suo cammino. Sì, il futuro è già
presente dal momento che celebriamo Colui che ha vinto la morte e il male. I cristiani vivono di questa “scommessa”, come direbbe Pascal, vivono già nel futuro perché sono nell’attesa del ritorno del Risorto che ha in sé ciò che chiamiamo eternità.
Tempo d’Avvento: ogni giorno 7.30 Rosario – 8.00 Messa - segue Lodi Mattutine
DOMENICA 8 DICEMBRE: II d’Avvento e Solennità dell’Immacolata Concezione
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NOI VEGLIEREMO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
2,1-15
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz,
ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del tempio del
Signore sarà saldo sulla cima dei monti e
s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno
tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore, al
tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni
le sue vie e possiamo camminare per i suoi
sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da
Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà
giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci; una nazione non
alzerà più la spada contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra. Casa
di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce
del Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
salmo responsoriale

ANDIAMO CON GIOIA
dal salmo 121
INCONTRO AL SIGNORE
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo
alla casa del Signore!». Già sono fermi
i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore
secondo la legge d’Israele, per lodare
il nome del Signore. Là sono posti i troni
del giudizio, i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano; sia pace
nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò:
“Su di te sia pace!”. Per la casa del Signore
nostro Dio, chiederò per te il bene.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
13,11-14
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del
momento: è ormai tempo di svegliarvi dal
sonno, perché adesso la nostra salvezza è più
vicina di quando diventammo credenti. La
notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò
gettiamo via le opere delle tenebre e
indossiamo le armi della luce. Comportiamoci
onestamente, come in pieno giorno: non in
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie
e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi
invece del Signore Gesù Cristo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua
misericordia e donaci la tua salvezza Alleluia

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
24,37-44

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti,
come nei giorni che precedettero il diluvio
mangiavano e bevevano, prendevano moglie
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè
entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla
finché venne il diluvio e travolse tutti: così
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via
e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa
sapesse a quale ora della notte viene il ladro,
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo».

Signore guida i passi della nostra comunità
che, con l’Avvento, inizia un nuovo anno
liturgico perché sia sempre attenta alle
situazioni di povertà, di solitudine per essere
segno e strumento del tuo amore, preghiamo
LITURGIA

OFFERTORIO PAG. 77 VIENI, GESÙ, VIENI
COMUNIONE PAG. 32 O CIELI
CONGEDO 63 GIOVANE DONNA

SANTI DELLA SETTIMANA

S. Ambrogio vescovo nel 374 ricevette l’episcopato a
Milano, mentre era prefetto della città. Vero pastore
e maestro dei fedeli fu pieno di carità verso tutti e
difese strenuamente la libertà della Chiesa.
Mantenne buoni rapporti con l’imperatore, ma era
capace di resistergli quand’era necessario ricordando a tutti che «l’imperatore è dentro la Chiesa, non
sopra la Chiesa». Le sue opere liturgiche, i
commentari sulle Scritture, i trattati ascetico-morali
restano memorabili documenti del magistero e
dell’arte del governo della Chiesa dando origine
anche al rito Ambrosiano ancora in uso a Milano.
Si deve a questo rito l’origine del tempo d’Avvento
TEMPO D’AVVENTO

Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patìsotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morìe fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salìal cielo, siede
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà
a giudicare i vivi e i morti. Credo nello
Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI

VIENI SIGNORE GESÙ
Per il Papa e tutto il popolo di Dio, perché sia
vigilante nell’attesa, si impegni a costruire
pronto a scorgere i segni del regno di Dio che
viene, preghiamo
Per coloro che detengono il potere sui popoli
della terra perché comprendano che la
giustizia è il primo valore per costruire una
vera pace tra le nazioni, preghiamo.
Per i giovani chiamati a costruire un mondo
migliore: siano i protagonisti di una rinascita
delle nostre società spesso stanche e senza
speranza, preghiamo

EUCARISTICA








AVVENTO E’...PREGHIERA
ogni mattina preghiera del Rosario e Lodi
è disponibile un libretto di preghiera
“Preghiamo l’Avvento con i giovani”
Veglia di preghiera 6 dicembre ore 20.30
Veglia a Padova 11 dicembre ore 20.15
con i giovani nella chiesa degli Eremitani
per i ragazzi ogni Domenica consegna
di immagini per costruire il presepe
ritiro vicariale mercoledì18 dicembre
Rossano Veneto. Per adesioni Leopoldo
345 5803979. Quota € 15 pranzo compreso

AVVENTO E’... CARITA’
in chiesa i cesti “Caritas” con la raccolta di
alimentari (riso, olio, piselli, fagioli, tonno,
zucchero, biscotti, alimentari non deperibili)
 distribuzione cibo e vestiario
mercoledìe giovedìdalle 15.00 alle 18.00
 Domenica 22 GIORNATA DELLA CARITAS
AVVENTO E’...FORMAZIONE


a Cittadella “Ascoltare le paure”
con Marco Minniti già ministro dell’interno
AVVENTO E’...CANTO
 canto della CHIARASTELLA per tutti
Ritrovo alle 18.50 in piazza Duomo
Informazioni Anna 331 9244770
 Domenica 15 dicembre presepe vivente
in parco Sebellin ore 17.00
 26 dicembre ore 20.30 Concerto di Natale


CALENDARIO LITURGICO

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO ciclo A
30 Sabato ore 18.30 +MARIO Lando +ANNETTA,
GRAZIELLA Geremia +ANGELO Zardo, LUIGIA
Gazzola +TERESA, GEROLAMO +MANUEL Sordo

DOMENICA 1 dicembre 2019
I AVVVENTO - anno A - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +BRUNO, MARIO,
ANTONIO, MARGHERITA Marchiori +ELIO Zanotto
+EMILIO Todesco,CATERINA Polo +LINO, GINO
Brotto +GRAZIELLA Geremia +TARCISIO, CARLO
ASSUNTA, MARIO (anniv.) +GIORGIO, BRUNO
ore 10.00 +NERINA Guarise +MARIO Zilio
ore 11.15 +DOMENICO, MARIA, GIUSEPPINA
+don LINO Girardi +LUIGI def. fam. Baron +ANGELO
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
+GIOVANNINA, def. fam. Ceschi e Fam. Grigolo
ore 18.30 +LUCIANO Scattola +ADRIANA Stragliotto
2 lunedìore 8.00 +RINA +FERNANDA, LUCIANA
3 martedìSan Francesco Saverio
ore 8.00 +ALDO, GIOVANNI Bordignon +MICHELA
4 mercoledìore 8.00 +LORENZO, CONCETTA
+LUIGI, DINA Baggio +GABRIELE, ROMEO, MARIA
5 giovedìore 8.00 +VALENTINA Toniolo +LUIGI
6 venerdìprimo del mese - ore 8.00 +RODOLFO
Girardi +BRUNO Campagnaro, RINA Geremia
ore 9.30 Messa in casa di Riposo +LUIGI, MARIO
7 Sabato S. Ambrogio ore 8.00 +ANTONIA, LUIGIA
+ALBERTO (anniv.) e fam. Masi +VITTORIA, CARLO
ore 18.30 +LUIGI Berton +GIOVANNI Favrin
+DELFINA, ANGELO, ASSUNTA Parolin +VITTORIA
+SILVANO Lisciotto +ANGELA, MARCO Baggio

DOMENICA 8 dicembre 2019
II AVVVENTO - anno A - salmi II settimana
Immacolata concezione di Maria
ore 8.00 +MARIO Trentin +GIUSEPPE Stabile
+TARCISIO Todesco (anniv.) +GRAZIELLA Geremia
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +EUGENIO Cerato
+ANDREA, ASSUNTA Trentin +MARIO Stradiotto,
GIULIA Serena +ANTONIO, ASSUNTA Marchiori
+ANTONIO Strappazzon +GIOVANNI Bizzotto,
SEBASTIANO, GIUSTINA Martini +PIERINA, TECLA
ore 11.15 +PIERINA Gastaldello (anniv.) +GIOVANNI
Scalco, NATALIA Lago +CARMELA (ann.) fam. Gatto
+fam. Guarise +Anime del purgatorio +MICHELA
+BRONISLAWA, JULIAN Jarosinscy +DANIELE
+GIUSEPPINA Zanella (ard. classe 1939) +FRANCO
ore 18.30 +FIORINDO Battocchio +GIOVANNI,
CORONA Parise +CLAUDIO (anniv.) MARIANGELA
Trevisan +BERTILLA ZANETTI +ERNESTO Moro
NOTA L ITURGICA

Con l’Avvento inizia il nuovo anno liturgico. Il centro
èsempre la Pasqua del Signore. Il tempo che viviamo
fino al ritorno del Signore, è “Avvento” (attesa) che
culminerànel Giudizio Universale. La Chiesa vive di
questa attesa, di quella che saràla piena comunione.
Ora alcuni suoi figli sono giàin Paradiso, i Santi che
sono la “Chiesa trionfante”, altri stanno attendendo
questo incontro e sono la “Chiesa purgante”. Noi,
ancora in cammino, siamo la “Chiesa militante”.

