CALENDARIO SETTIMANALE
15 dicembre DOMENICA III D’ AVVENTO ore 10.45 gruppo ragazzi di 4^, 5^ elem. 1^ media
ore 16.00 al parco Sebellin PRESEPE VIVENTE. Invitata tutta la Comunità
16 LUNEDÌdalle ore 8.30 la chiesa è impegnata per le prove dei ragazzi delle scuole statali
ore 18.50 Chiarastella Gruppo volontari: via S. Lorenzo e laterali, via Cassola (2^ parte)
21.00 prove coro Giovaninsieme in chiesa
17 MARTEDÌmattina ore 8.30 – 11.30 e pomeriggio ore 15.30 – 17.30 Confessione
ore 18.50 Chiarastella Gruppo volontari: via Cusinati e laterali
ore 20.00 Confessione ragazzi 2^, 3^  ore 20.45 confessione per tutta la comunità
19 MERCOLEDÌore 9.00 – 15.00 Ritiro d’Avvento  ore 8.30 - 11.30 Confessione
Messa ore 11.30 – pranzo 12.30 – ore 14.00 Rosario  ore 15.30 – 17.30 Confessione
ore 15.00 – 18.00 distribuzione vestiario Caritas  ore 18.45 Chiarastella volontari: via Bassano
e laterali, q.re Diaz  ore 21.00 gruppo 3^ 4^ superiore  ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
20 GIOVEDÌore 8.30 in chiesa canti di Natale ragazzi della scuola  15.30 – 17.30 Confessione
ore 18.45 Chiarastella via Piave, Crearo e laterali, q.re Bizzotto  21.00 coro Natale ‘98
21 VENERDÌmattina ore 8.30 – 11.30 e pomeriggio ore 15.30 – 17.30 Confessione
ore 8.30 Confessione  ore 14.30 gruppo ragazzi 5^ elementare
ore 15.30 coro ragazzi Canta la Gioia  ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media
14 SABATO mattina ore 8.30 – 11.30 e pomeriggio ore 15.30 – 17.30 Confessione
ore 14.30 2, 3^ elem. e 1^ media  ore 14.30 Chiarastella ragazzi di 2^ media
ore 15.00 gruppo chierichetti e ministranti in preparazione al Natale
22 dicembre DOMENICA IV D’ AVVENTO Giornata della Caritas parrocchiale e vicariale
ore 10.00 benedizione statuine di Gesù bambino  ore 10.45 5^ elementare e 1^ media

AVVISI PARROCCHIALI
RITIRO PER L’AVVENTO e confessione per Natale mercoledì19 dicembre a Rossano in
centro parrocchiale dalle 9.00 alle 15.30 Per adesioni rivolgersi a Leopoldo 345 5803979.
La quota è di € 15 pranzo compreso. Predicatore sarà il diacono don Tiziano.
CONFESSIONE PER IL NATALE secondo gli orari indicati nel calendario sopra saranno
presenti P. Francesco al mattino, P. Mariano al pomeriggio e P. Giancarlo
AMMALATI E ANZIANI verrà portata la Comunione e, per quanto possibile, ci sarà la visita
del Parroco o del Diacono. Per le persone in ospedale dare il nominativo in canonica.
GIORNATA DELLA CARITAS Domenica 22 dicembre si raccoglierà la colletta a favore del
Centro d’ascolto vicariale e contributi per la nostra Caritas parrocchiale.
CARITAS INFORMA che il servizio distribuzione è sospeso dal 20 dicembre e riprenderà
mercoledì8 gennaio 2020. A tutti augura un autentico Natale di solidarietà.
NOI ASSOCIAZIONE PATRONATO: TEMPO DI ADESIONE è iniziata la raccolta per l'adesione necessaria anche ai fini assicurativi. Le quote associative sono adulti € 6 ragazzi € 4.
GRAZIE a chi ha donato € 600 per i nostri missionari; il coro Giovaninsieme € 500 alla Caritas
parrocchiale “per coloro che sono bisognosi”; una persona € 200, un’altra € 100 “per i poveri”,
un’altra € 50. Grazie anche ai volontari della Caritas per il loro servizio.
CONCORSO PRESEPE iscrizioni con apposito modulo che si trova anche sul sito internet
entro 21 dicembre. Quota € 2. Si possono votare i presepi rossanopresepi.altervista.org
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRI AVVISI
MERCATINI DI NATALE a Rossano Veneto Domenica 15 dicembre in Villa Caffo
AUGURI DI NATALE DALLA SCUOLA che invita tutti giovedì19 dicembre alle ore 8.30
presso il Duomo di Rossano Veneto insieme con ragazzi, insegnanti e personale.
I bambini dell’infanzia si ritrovano con i genitori presso la scuola in vari giorni:
martedì17 per i grandi; mercoledì18 per i medi, venerdì20 per i piccoli.
AUGURI DAL MONDO DELLO SPORT venerdì20 ore 19.30 impianti sportivi via S. Zenone
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 15 al 22 dicembre 2019 – III del tempo d’Avvento - Gaudete- anno A

IL DUBBIO DI GIOVANNI BATTISTA

E’ strano che nella Domenica “Gaudete”, della gioia perché ormai il Natale è vicino ci
venga proposto questo brano del vangelo dove troviamo il più grande dei profeti,
Giovanni Battista, esprimere le sue perplessità davanti alla persona di Gesù che va
predicando la misericordia e l’infinita bontà di Dio nei confronti dei peccatori e di tutti
coloro che si sono allontanati da Lui. I suoi dubbi nascono dalla predicazione che lo ha
portato in carcere in attesa ormai della sicura esecuzione. Giovanni è il primo martire
per Gesù prima ancora della sua passione, morte e risurrezione. La sua profezia
troverà compimento proprio nel dare la vita pur di non rinunciare a tutto quello che lui ha
annunciato. La figura che si presenta però è molto diversa da quella che lui ha
testimoniato, dal giudice spietato che ha proposto a tutti coloro che andavano a farsi
battezzare descrivendolo come colui che “...tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”.
Gesù invece parla di beatitudine, perdono, di un Dio Padre misericor-dioso, di medico
venuto a curare i malati in altre parole il contrario di ciò che Giovanni ha proclamato.
Che fare? Tutto sbagli-ato? L’invio
degli ambasciatori che vanno ad
interrogare Gesù lo trovano non solo
disponibile ad una risposta precisa ma
con questa li trasforma in missionari, li
invia Lui da Giovanni a riferire ciò che
loro stessi vedono e ascoltano
aggiungendo che sì, è pro-prio
Giovanni il più grande dei profeti anzi è
colui che ha preparato la strada al
Messia. E qui viene aggiunta una
nuova beatitudine: “Beato colui che in
me non trova motivo di scandalo”. Il
comportamento di Gesù è quello di Dio
e la conversione dev’essere totale.
Lo scandalo è l’esatto opposto: fare di Dio l’arma per giudicare e mettere a morte il
proprio simile. Sappiamo molto bene che anche il nostro tempo è segnato da persone
che in modo fanatico cercano ancora di utilizzare la religione per giustificare le loro
azioni malvagie. Lo ricorda spesso il Papa che chi usa il nome santo di Dio per uccidere
è blasfemo, bestemmia perché è in contraddizione una persona che si proclama
religiosa e poi compie gesti contro la vita dell’uomo. Lo stesso Gesù ricorderà che il
Regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. E’ il pericolo di ogni
epoca che richiede un’assoluta conversione che riguarda i credenti di ogni confessione
o religione. Come cristiani sappiamo che abbiamo bisogno continuamente di metterci
alla scuola del vangelo per non cadere anche noi in questa tentazione e che è ben
rappresentata dal dubbio del Battista. Avviamoci verso il Natale lasciando che le
domande che ascoltiamo da questo vangelo ci accompagnino e ci trovino pronti, come i
pastori nella notte santa, a riconoscere nella debolezza del pianto di un bambino la
presenza dell’autore dell’universo, di Colui che ci invita a gioire della sua infinita bontà.

Domenica 15 dicembre: Mercatino equo-solidale missionario
CONFESSIONE per il Natale Martedì17 dicembre ore 20.45
Domenica 22 dicembre: Giornata della Caritas

INGRESSO PAG. 66 INNALZATE NEI CIELI
IN AVVENTO NON SI PROCLAMA IL GLORIA

11,2-11

LITURGIA DELLA

PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 35,1-10
Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di
narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore
del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la
gloria del Signore, la magnificenza del nostro
Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde
le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di
cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro
Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un
cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci
sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno i
riscattati dal Signore e verranno in Sion con
giubilo; felicità perenne splenderà sul loro
capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno
tristezza e pianto.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

VIENI, SIGNORE, A SALVARCI

SALMO 145

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi, dà il pane
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.

In quel tempo, Giovanni, che era in
carcere, avendo sentito parlare delle opere
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-cati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non
trova in me motivo di scandalo!». Mentre
quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere?
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco,
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati
a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più
che un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua
via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non
è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è
più grande di lui».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il Signore
ama i giusti, il Signore protegge i forestieri
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione.

DALLA LETTERA DI
SAN GIACOMO APOSTOLO

TEMPO D’AVVENTO

DAL VANGELO SECONDO MATTEO

5,7-10

Siate costanti, fratelli miei, fino alla
venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli
aspetta con costanza il prezioso frutto della
terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime
piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i
vostri cuori, perché la venuta del Signore è
vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli
altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice
è alle porte. Fratelli, prendete a modello di
sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio. Alleluia, alleluia.

VIENI SIGNORE GESÙ
Perché la Chiesa, come Giovanni Battista,
possa annunciare la venuta del Signore che
ridona speranza all’umanità spesso stanca e
sfiduciata, preghiamo
Per coloro che lavorano a favore dei poveri,
perché il Signore li ricolmi di grazie e di
consolazioni rendendoli perseveranti anche
nelle inevitabili difficoltà, preghiamo
Per tutti gli uomini di buona volontà che
ricercano il senso della vita, perché possano
accogliere il Vangelo e siano disponibili ad
esperienze di crescita spirituale, preghiamo.
Per i nostri missionari che annunciano il
Natale a tutti i popoli preparando una strada al
Signore perché abbiano sempre la forza e lo
Spirito che guidò Giovanni Battista nella sua
missione di precursore, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA
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AVVENTO E’...PREGHIERA
ogni mattina preghiera del Rosario e Lodi
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 15 Mercatino equo-solidale
Domenica 22 Giornata della Caritas vicariale
AVVENTO E NATALE CON IL 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 16.00
26 dicembre ore 20.30 Concerto di Natale
5 gennaio ore 15.30 Canti di Natale
in casa di Riposo con il coro Giovaninsieme
PER RIFLETTERE

"Gaudete in Domino semper – Rallegratevi nel
Signore sempre". Con queste parole si apre la
liturgia di questa che è chiamata Domenica
"gaudete". L'Apostolo Giacomo esorta i cristiani
a gioire perchéla venuta del Signore, cioèil suo
ritorno glorioso, èsicuro e non tarderà.
La Chiesa fa proprio questo invito, mentre si
prepara a celebrare il Natale e il suo sguardo si
dirige sempre piùverso Betlemme. In effetti, noi
attendiamo con speranza la seconda venuta di
Cristo, perché abbiamo conosciuto la prima. Il
mistero di Betlemme ci rivela il Dio-con-noi, il
Dio a noi prossimo. Egli ci è vicino perché ha
"sposato" la nostra umanità; ha preso su di séla
nostra condizione, scegliendo di essere in tutto
come noi, tranne che nel peccato, per farci
diventare come Lui. La gioia cristiana scaturisce pertanto da questa certezza: Dio èvicino, è
con me, ècon noi, nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia, come amico e sposo
fedele. E questa gioia rimane anche nella prova,
nella stessa sofferenza, e rimane non in superficie, bensìnel profondo della persona che a Dio
si affida e in Lui confida.
papa Benedetto XVI

CALENDARIO LITURGICO
14 Sabato ore 18.30 +ANTONIO Conte +ANDREA
Marcon +ANGELO, MARIA, FABIO, DELFINA Alessi
+GIUSEPPE Pasinato, GRAZIELLA Geremia, ANTO NIETTA, FRANCESCO Lando GIUSEPPINA Lisciotto
+MARIA, LUIGI Alberton +ANNA Beltramello (anniv.)

DOMENICA 15 dicembre 2019
III AVVVENTO – Gaudete -salmi III settimana
ore 8.00 +LUIGI, MARIA, Bernardi +GIUSEPPE
Degetto +GRAZIELLA Geremia +LINA Geremia
+ANTONIO Marchetti, BERTILLA Sartore +FRANCO
Alessi +ANNUNZIATA, ANTONIO +GIOACCHINO,
ASSUNTA, GIUSEPPINA, fam. Trentin +ADELINA
Marchesan +GIUSEPPINA, GIUSEPPE Ferronato
ore 10.00 +DINO, TERESINA Beltramello +FIORINA,
GIUSEPPE, ANTONIO Alberton +MICHELA +CARLO
ore 11.15 +MARIA Sgarbossa +GIOVANNI Tessarollo DIEGO Baù +ANGELO Bragagnolo MARIA Marcon
+GIANNI e fam. Ferronato +don FRANCO +DANIELE
ore 18.30 +ANTONIA (anniv.)+ADRIANA Stragliotto
+MARISA Rossi +ARTURO, LUCIANO, GABRIELE
16 lunedìore 8.00 +ANNA, NATALE Marcon
+PIERINO Serafin +don FRANCO +don GIUSEPPE
17 martedìore 8.00 +UMBERTO (anniv.), DONELLA
18 mercoledìN.B.: ore 11.30 con il ritiro d’Avvento
19 giovedìore 8.00 +GIUSEPPINA e fam. Maggiotto
GIUSEPPE e fam. Ganassin +Anime del purgatorio
20 venerdìore 8.00 +ANNA, MARIO Loreggia
21 Sabato ore 8.00 +GIANCARLO Pierobon (anniv.)
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +LINA Bernardi
+ENRICA, CAMILLO Parolin +def. CLASSE 1936
+REMO Arsie (anniv.) +LUIGI, MARIA, LIVIO
Zordanazzo +IMELDA Zarpellon (anniv.) GIUSEPPE,
Ganassin, GIUSEPPINA Maggiotto +VITTORIA, ADA
+NORINA, MARIA, AMPELIO +OLGA, RINO

DOMENICA 22 dicembre 2019
IV AVVVENTO – -salmi IV settimana
ore 8.00 +GIOVANNI, GIUSTINA Brotto +MARIO
Trentin +ANTONIO, ANGELA e fam. Lando
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +GIANCARLO
Pierobon +MASSIMO Quattoni (anniv.) +VITTORIA
+FERRUCCIO Moretto +intenzione offerente
ore 11.15 +LUCIANO, EMMA, TERESA, VITTORIA
ore 18.30 +GABRIELE, PIERINA, DOMENICO
MESSA PER IL NATALE DEL SIGNORE

24 dicembre Messa nella notte di Natale
ore 21.00 della vigilia - coro Giovaninsieme
ore 23.00 della notte - coro Natale ‘98
25 dicembre Messa nel giorno di Natale
ore 8.00 dell’aurora - cantata
ore 10.00 del giorno - coro Canta la gioia
ore 11.15 del giorno - coro Giovaninsieme
ore 18.30 vespertina - coro Natale ‘98
AUGURI AI NOSTRI MISSIONARI

In questi giorni inviamo gli auguri di Natale a:
P. Camillo scapinca@hotmail.com
P. Matteo matteobizzotto@servi-icms.it
Suor Anna annagastaldello@yahoo.com

