Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 6 al 13 dicembre 2020 - II d'AVVENTO - anno B
martedì 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE

LA SPERANZA GUIDA IL NOSTRO AVVENTO
Una buona notizia è difficile da trovare in questi tempi. Siamo circondati da un
evento che sta producendo tanto male e tanta sofferenza. Giovanni Battista è
l’immagine di colui che prepara le persone ad accogliere il Bene, a disporre
tutto affinché la buona notizia che Dio non ha abbandonato gli uomini possa
giungere al cuore e convertire le persone. La Vergine Maria, che tra poco
onoreremo con il titolo di “Immacolata”, è colei che più di qualsiasi altra
creatura ci aiuta a comprendere la bellezza di appartenere a Dio e accoglierlo
nella nostra esistenza. In Lei vediamo già i tempi nuovi, la creazione redenta
dal male e dal peccato. Anche noi, guardando al suo cammino, ci avviamo
verso il Natale caricandolo quest'anno particolarmente della virtù della
Speranza di cui oggi sentiamo assoluta urgenza e bisogno.
INGRESSO: INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
ATTO PENITENZIALE

Confesso a Dio onnipotente
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore Dio nostro.

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua
colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano
del Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al
Signore, spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si
trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli
uomini insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio
viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta
gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri». - Parola di Dio – Rendiamo grazie...
MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA
E DONACI LA TUA SALVEZZA
salmo 84
DALLA SECONDA LETTERA DI
SAN PIETRO APOSTOLO
3,8-14
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi:
davanti al Signore un solo giorno è come mille anni

e mille anni come un solo giorno. Il Signore non
ritarda nel compiere la sua promessa, anche se
alcuni parlano di lentezza. Egli invece è
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno
si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il
giorno del Signore verrà come un ladro; allora i
cieli spariranno in un grande boato, gli elementi,
consumati dal calore, si dissolveranno e la terra,
con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte
queste cose dovranno finire in questo modo, quale
deve essere la vostra vita nella santità della
condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e
affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i
cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi
incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua
promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra
nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi,
nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio
vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
DAL VANGELO SECONDO MARCO
1,1-8
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la
tua via. Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle
attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito
Santo».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI SIGNORE GESU’
Per la Chiesa: come Giovanni Battista cerchi la pre
senza di Dio nei segni della vita e possa diventare
realmente il popolo nuovo, capace di testimoniare il
Vangelo ad ogni creatura, preghiamo.
Per tutti coloro che hanno responsabilità nella
società in questo tempo segnato dalla malattia
collettiva: promuovano il bene e la sanità per tutti
nel rispetto della dignità umana, preghiamo.
Per le vittime di coloro che sfruttano situazioni di
difficoltà per arricchirsi in modo indegno: Signore,
converti i cuori di chi non si ferma neppure davanti
all’innocenza dei bambini e fa che le grida di dolore
vincano l'indifferenza di molti, preghiamo
Per la nostra comunità che quest'anno prepara il
Natale pensando soprattutto ai poveri e a chi è
particolarmente colpito dagli effetti della pandemia:
fa, o Signore, che tutto questo diventi occasione
per un maggior impegno, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: V IENI GESÙ VIENI
COMUNIONE: LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE
CONGEDO: IMMACOLATA
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
 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
 in chiesa i cesti “Caritas” con la raccolta di
alimentari (riso, olio, piselli, fagioli, tonno,
zucchero, biscotti e alimentari non deperibili)
 Domenica 20 dicembre Giornata Caritas

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
5 sabato ore 17.00 +ANGELO, MARIA Gastaldello
ore 18.30 +MARCO, ANGELA Baggio +GIOVANNI
Favrin +MARIA e fam. Alberton +GINA, LUIGI Piotto
+LAVINIA, IMELDA, MARIA, ATTILIO Chiminello
+LUIGI Zanotto, ELISABETTA Trentin +GIUSEPPE
De Nardi +PAOLO Ganassin +SEVERINO Battocchio
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 Marchiori +RINA, GIUSEPPE Pistrin
+LINO, GINO Brotto +PIERINA, ROMEO +MICHELA
ore 10.00 +FRANCESCO Lando +GIUSEPPINA Lisciotto +GIULIA, MARIO Stradiotto +BRUNO Campagnaro,
RINA Geremia +ARTURO +Anime del purgatorio
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella +GIOVANNI def. fam. Girardi +MARIOFELICE,
PASQUALE, PASQUALINA +FERNANDO, MARIO
ore 18.30 +CARLO Longoni +TERESA, GEROLAMO
+CLAUDIO (anniv.), MARIANGELA Trevisan +ROSANNA Gnesotto, BERTILLA Zanetti +LUCIANO, ANGELO
7 lunedì S. Ambrogio- ore 8.00 +BRUNO Gastaldello
ore 18.30 prefestiva IMMACOLATA +MARIO Meneghetti

8 martedì solennità dell’IMMACOLATA
ore 8.00+ELIO Zanotto+GIUSEPPE Stabile +BERTILLA
fam. Serraglio +UMBERTO, DONELLA TARCISIO,
PALMIRA +SANTO, ELISABETTA, don LEOPOLDO,
fam Trentin +fam. Costantini +GIOVANNA, CONCETTA
+LUIGI Gastaldello +BRUNO Parolin (anniv.) +MARIO
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +SEBASTIANO Zilio,
MARIA, ANTONIA Zanella +ANTONIO Marchiori,
ASSUNTA Fontana +CORRADO +Anime del purgatorio
ore 11.15 +BRONISLAWA (anniv.), JULIAN Jarosinsca
+GIUSEPPINA Lisciotto (anniv.) +FERNANDA, PIERA
ore 18.30 +MARISA (anniv.), CESARE Preto +ATTILIO
Tonietto +PIETRO Rebellato, NIVES Antonello +EMMA
+PIERINA Gastaldello +MARIA Maggiotto +LUCIANO
9 mercoledì ore 10.00 Esequie di LINA Zilio
10 giovedì ore 8.00 +FRANCESCO, GIOVANNI Bigolin
11 venerdì ore 8.00 +LUCIANO, ANGELO, CARLO
12 sabato ore 17.00 +GIOVANNI Gastaldello +CARLO
ore 18.30 +PAOLO Ganassin (anniv.) +ARTURO +ADA
DOMENICA 13 dicembre 2020
III tempo d'Avvento - GAUDETE - salmi III settimana
ore 8.00 +GIUSEPPE Degetto +GIOVANNI Trentin
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +ANGELO
+GIOVANNI Scapin, ASSUNTA Battistella +CARLO
+GIUSEPPE Pasinato (anniv.) +LUCIA Degetto
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
ore 18.30 +ACHILLE, MARIA Tonietto

DOMENICA 6 dicembre ore 15.30 Rosario meditato in Duomo in preparazione all'Immacolata
LUNEDI' 7 dicembre ore 18.30 Messa prefestiva  MARTEDI' 8 dicembre: Immacolata Concezione
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 PERSONALE IN AVVENTO si trova alle porte della chiesa
CARITAS RACCOLTA ALIMENTARI tutto L'Avvento si raccolgono alimentari (cesti altari laterali)
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)
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