Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 13 al 20 dicembre 2020 - III d'AVVENTO - GAUDETE - anno B
dal 17 dicembre: ferie maggiori di Avvento

VENNE UN UOMO, MANDATO DA DIO

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: O CIELI PIOVETE DALL 'ALTO
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: TU QUANDO VERRAI S IGNORE GESÙ
PADRE NOSTRO

Le tre letture illuminano la gioia dell'attesa per l'ormai vicina venuta
del Signore. Con l'invito alla letizia rivolto alla natura, “si rallegrino il
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa...Vedranno la
gloria del Signore" la prima lettura detta il tema di questa
Domenica che avrà la piena realizzazione con la venuta di Gesù.
La seconda lettura per tre volte nomina questo arrivo con intensità
crescente: "siate pazienti fino alla venuta del Signore, la venuta del
Signore è vicina, il giudice è alle porte". L'apparizione del Signore
è concepita come l'attesa e il compimento di una vita vissuta
nell'onestà e nell'impegno a compiere il bene
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 61,1-2.10-11
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il
Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha
mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare
la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei
prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del
Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia
anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito
delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il
mantello della giustizia, come uno sposo si mette il
diadema e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e
come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il
Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode
davanti a tutte le genti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

salmo: LA MIA ANIMA ESULTA NEL MIO DIO
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICÉSI
5,16-24
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace
vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona,
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per
la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di
fede è colui che vi chiama: Egli farà tutto questo!

Perché i nostri missionari, in questo tempo così
particolare, possano sperimentare la carità di tutti i
credenti chiamati, come gli angeli nella notte santa,
a portare il lieto annuncio della nascita del Salvatore del mondo, preghiamo

Alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio

DAL VANGELO DI GIOVANNI
1,6-8.19-28
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per
mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza
di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu,
chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io
non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei,
dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei
tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora:
«Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a
coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida
nel deserto: Rendete diritta la via del Signore,
come disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati
inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e
gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei
il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di
me: a Lui io non sono degno di slegare il laccio del
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del
Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI

VIENI SIGNORE GESU’
Per la Chiesa perché continui la missione di Giovanni Battista ovvero annunciare che in Gesù Dio
si prende cura dei poveri, preghiamo.
Perché le nostre comunità cristiane possano aprirsi
alle necessità delle persone in difficoltà a causa
della pandemia e manifestare così il vero senso
dell’attesa del Signore, preghiamo.
Per i giovani perché sappiamo accogliere il dono
del Vangelo e cercare in esso la strada che li
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio conduce all'autentica felicità, preghiamo.

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

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
 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
CONFESSIONE PER IL NATALE DEL SIGNORE
Questa settimana con il seguente orario:
Mercoledì ore 8.30 - 11.30 P. Francesco
Giovedì
ore 15.00 - 17.30 P. Francesco
Venerdì
ore 8.30 - 11.30 P. Francesco
Sabato
ore 8.30 - 11.30 P. Francesco
ore 15.00 - 16.30 don Paolo
Per i ragazzi si organizzerà una celebrazione
comunitaria il 23 dicembre.
CONFESSIONE AMMALATI PER IL NATALE
Da lunedì pomeriggio il Parroco inizia la visita
agli ammalati e anziani che non possono
muoversi per la confessione tenendo presenti le
attuali disposizioni sanitarie. Per particolari
necessità chiamare in canonica 0424 540040.

CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 17.00 +GIOVANNI Gastaldello +COSMA
ANDREA, don DOMENICO +Suor EDVIGE, BRUNO,
ANTONIETTA Stragliotto +CARLO +ARTURO, MARIA
ore 18.30 +PAOLO (anniv.) Ganassin +AMABILE Battocchio, ARCANGELO Bordignon, TERSILLA Baù, CAR
MELA Moretto, MARIA Carinci, +LINA, LINO Viasanti
♦ intenzione offerente ♦intenzione per ammalata
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 +GIOVANNI
Scapin, ASSUNTA Battistella +GIUSEPPE Pasinato
(anniv) +LUCIA Degetto +GIUSEPPE Stragliotto (anniv)
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +Suor
AGNESE, Suor SANTINA, MARIA Tosin +LORENZA,
FRANCESCO, GIOVANNI, ANTONIETTA +LEOPOLDO
ore 18.30 +ACHILLE, MARIA Tonietto +GIOVANNI
14 lunedì S. Giovanni della croce, carmelitano
ore 10.00 Esequie di OLIVO Castello
15 martedì ore 8.00+FRANCO Alessi +ANNA, NATALE
Marcon +GIUSEPPINA Gastaldello +ARTURO, MARIA
16 mercoledì ore 8.00 +EDOARDO +ANDREA +EMMA
17 giovedì ore 8.00 +UMBERTO, DONELLA +MARIO
18 venerdì - 8.00 +def. fam. Bussolaro +fam. Munegato
19 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +GABRIELE Gastaldello +NORINA, AMPELIO,
MARIA +LUIGINO, GIUSEPPE, VIRGINIA Garbossa
+NAZZARENA Mion +LUCIANA +FERNANDO, MARIO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +PAOLO Ganassin
DOMENICA 20 dicembre 2020
IV tempo d'Avvento - salmi IV settimana
Giornata della Caritas
ore 8.00 +MARIO Loreggia, ANNAMARIA Pescarolo
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta
ore 11.15 +GIORGIO Gaspari, ILDA Bragagnolo
ore 18.30 +FELICITY Tlhoaele +REMO Arsie (anniv.)
SANTI DELLA SETTIMANA

S. Giovanni della Croce, nato nel 1540, in Spagna,
rimase presto orfano di padre. Nel 1563 vestì l'abito
dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567 si
incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale aveva
ottenuto il permesso per la fondazione di due
conventi di Carmelitani. Il 28 novembre 1568 fece
parte del primo nucleo di riformati. Con false accuse
venne incarcerato e dal carcere scrisse molte poesie.
Morì il 14 dicembre 1591.

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDI' ore 20.00 riunione animatori ragazzi  MARTEDI' ore 20.30 Consiglio affari economici
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 20.30 Riunione catechiste
DOMENICA 21 dicembre Giornata di raccolta fondi per la Caritas parrocchiale
CARITAS RACCOLTA ALIMENTARI tutto L'Avvento si raccolgono alimentari (cesti altari laterali)
GRAZIE al nostro coro "Giovaninsieme" che ha donato € 500 per la casa di riposo e € 500 per una famiglia
in stato di necessità. Una persona € 200 per i missionari, un'altra € 100 per la Caritas
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 ◄ ◄ ◄

