CALENDARIO SETTIMANALE
20 dicembre DOMENICA IV D’ AVVENTO Giornata della Caritas parrocchiale
21 LUNEDÌ Confessione ore 8.30 – 11.30 P. Francesco - ore 15.30 – 17.30
ore 16.30 in Duomo, dopo la scuola, preparazione Natale con i ragazzi di 1^ e 2^ media
22 MARTEDÌ Confessione ore 8.30 – 11.30 P. Francesco - ore 15.30 – 17.30
ore 16.30 in Duomo, dopo la scuola, preparazione al Natale ragazzi di 3^, 4^, 5^ elementare
23 MERCOLEDÌ Confessione ore 8.30 – 11.30 P. Francesco - ore 15.30 – 17.30 don Renzo
ore 16.00 in Duomo: preparazione Natale con i giovanissimi di 3^ media e 1^ superiore
ore 18.00 in Duomo: preparazione Natale con i giovanissimi dalla 2^ alla 5^ superiore
24 GIOVEDÌ (vigilia di Natale) Confessione ore 8.30 – 11.30 don Renzo
ore 15.00 Messa di Natale con gli anziani - ore 17.00 - 18.30 - 20.00 Messa di Natale
25 VENERDI' - NATALE DEL SIGNORE- S. Messa ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 16.30 - 18.30
26 SABATO - S. Stefano, protomartire - Messa ore 8.00 - ore 10.00
ore 17.00 e ore 18.30 Messa nella festa della Sacra Famiglia
27 dicembre DOMENICA Festa della Sacra Famiglia Messa ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA PER LA CARITAS PARROCCHIALE impegnata in questo tempo per l'assistenza
alimentare grazie anche alla collaborazione con il Comune e l'assistente sociale. Quest'anno il
ricavato andrà totalmente per le esigenze delle persone che vivono a Rossano Veneto.
CONFESSIONE PER IL NATALE orari e giorni nel calendario settimanale qui sopra.
AMMALATI E ANZIANI continua la visita del Parroco e verrà portata la Comunione.
CASA DI RIPOSO il Parroco e i Diaconi si recheranno in visita agli ospiti della casa di Riposo la
vigilia di Natale per un momento di preghiera e per portare la Comunione.
PRANZO DI NATALE per gli anziani e ammalati coloro che lo desiderano la casa di riposo può
confezionarlo e portarlo a casa. Per prenotazioni don Mario 320 9223671 entro il 23 dicembre
AUTOCERTIFICAZIONE nei giorni di festa può essere richiesta dalle forze dell'ordine che sono
munite di eventuale modulo che si può compilare al momento della richiesta. Per chi volesse il
modulo precompilato può trovarlo in chiesa o al sito internet www.parrocchiarossano.it
GRAZIE Una persona ha donato € 500 per la Caritas. Una famiglia € 200 e un’altra € 100 alle
missioni. Grazie a tutti coloro che in occasione del Natale si ricordano della Parrocchia.
FOTO DEL PRESEPE invia la foto del tuo presepe all'indirizzo presepe.rossano@gmail.com
Saranno poi pubblicate sul sito parrocchiale e valutate da una'apposita giuria.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo via telefono o mail

archivio.rossano@gmail.com

LA PAROLA DEL PAPA
Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino.
Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella
fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. [...] Davanti al presepe, la mente va volentieri
a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Questi ricordi ci
inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la
fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa
esperienza. Non è importante come si allestisce il presepe, può essere sempre uguale o modificarsi ogni
anno; ciò che conta, è che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta
l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque
condizione si trovi. Il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire
dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a
sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di
Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo
il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro
“grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.
tratto dalla lettera “Admirabile signum”, Greggio, 1 dicembre 2019
c.i.p. - Parrocchia Natività della 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 20 al 27 dicembre 2020 – IV del tempo d’Avvento - anno B

venerdì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE

IN CAMMINO, CON MARIA, VERSO BETLEMME
Dal giorno dell'annuncio dell'angelo Gabriele fino alla nascita di Gesù
troviamo Maria sempre in viaggio: dalla parente Elisabetta poi a
Betlemme a causa del censimento. Appena il bambino nascerà Maria e
Giuseppe dovranno fuggire in Egitto. Il viaggio è il filo rosso di tutta la
Bibbia: da Abramo, che lascia la sua terra fino all'ultimo apostolo, Paolo
il più grande missionario di tutti i tempi. La vita è un viaggio spesso
segnato da difficoltà e sofferenza come quella che a livello mondiale
stiamo vivendo con la pandemia. Ma è anche immagine della speranza
come per il popolo d 'Israele in viaggio verso la terra promessa. Il nostro
cammino d'Avvento si conclude, per ora, alla grotta di Betlemme dove,
come i pastori, troveremo un bambino avvolto in fasce. Da quel luogo
ripartiremo per ricostruire, attraverso la speranza, la nuova umanità.

GIORNATA PER LA CARITAS PARROCCHIALE
venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
Carissimi,
BUON NATALE. In questi giorni l'augurio ha un significato tutto particolare e
si carica di speranza. In famiglia e in Comunità vogliamo essere vicini a chi sta
soffrendo per gli effetti della malattia che ha colpito il mondo intero.
La Messa di Natale verrà celebrata in Duomo perché non sarà possibile
utilizzare la struttura in via S. Zenone a causa delle nuove disposizioni per conte
nere l'epidemia in corso. Per questo motivo si è deciso di dare la possibilità a tutti
di partecipare aumentando il numero delle celebrazioni che saranno:
24 dicembre vigilia di NATALE
ore 15.00 (per gli anziani)
ore 17.00 - ore 18.30 - ore 20.00
25 dicembre NATALE del SIGNORE
ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.15
ore 16.30 - ore 18.30

A tutta la Comunità gli auguri di Buon Natale
di fraternità e solidarietà.
don Paolo, don Renzo,
P. Francesco, P. Giancarlo
don Tiziano, don Mario, don Giovanni
26 dicembre S. Stefano Messa ore 8.00 – 10.00
26 dicembre di sera è già la festa della Sacra famiglia - Messa ore 17.00 e 18.30
In questi giorni inviamo gli auguri di Natale ai nostri missionari
P. Camillo in Perù
scapinca@hotmail.com
Suor Anna in Sud Sudan annagastaldello@yahoo.com
P. Matteo, missionario in Brasile, sarà con noi per il Natale

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 SECONDO LIBRO DI SAMUELE 7,1-16
Il re Davide, quando si fu stabilito nella
sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da
tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta
Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro,
mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una
tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto
hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan
questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio
servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu
mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti
ho preso dal pascolo, mentre seguivi il
gregge, perché tu fossi capo del mio popolo
Israele. Sono stato con te dovunque sei
andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a
te e renderò il tuo nome grande come quello
dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un
luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò
perché vi abiti e non tremi più e i malfattori
non lo opprimano come in passato e come dal
giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio
popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi
nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una
casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e
tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo
discendente dopo di te, uscito dalle tue
viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò
per lui padre ed egli sarà per me figlio.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per
sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso
stabile per sempre”».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
CANTERO’ PER SEMPRE
salmo 88
L’AMORE DEL SIGNORE
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca
la tua fedeltà, perché ho detto:
«È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.

Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione
edificherò il tuo trono».
“Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele”.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
16,25-27
Fratelli, a colui che ha il potere di
confermarvi nel mio vangelo, che annuncia
Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma
ora manifestato mediante le scritture dei
Profeti, per ordine dell’eterno Dio, annunciato
a tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per
mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli.
Amen.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
DAL VANGELO SECONDO LUCA 1,26-38
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di
nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste
parole ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse un saluto come questo.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio
e questo è il sesto mese per lei, che era
detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore
avvenga per me secondo la tua parola».
E l’angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI SIGNORE GESU’
Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi: non
si stanchino di annunciare il mistero di Cristo,
Salvatore del mondo, preghiamo.
Per la pace dono del Cristo che viene, perché le
feste del Natale facciano sentire urgente questo
impegno e ogni uomo contribuisca alla crescita
per una società migliore, preghiamo.
Per quanti si dedicano al servizio dei poveri e
dei sofferenti soprattutto in questi giorni di festa:
la loro sollecitudine sia consolata e sostenuta
dalla certezza di servire Cristo, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana dedicata alla
Vergine Maria: sia Lei ad aiutarci a vivere con
generosità il Natale del Signore, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: O CIELI PIOVETE DALL'ALTO
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: TU QUANDO VERRAI SIGNORE GESÙ

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.
DISPOSIZIONI SANITARIE

Ricordiamo le prescrizioni che devono essere tenute
particolarmente in evidenza in questi giorni
NON DEVE ENTRARE IN CHIESA
 chi ha sintomi influenzali/respiratori
 chi ha l’ obbligo di quarantena
 le persone con febbre oltre i 37,5°
 chi è entrato in contatto con malati covid-19
IN CHIESA (non oltre 170 persone) SI DEVE
 entrare per la porta centrale
 tenere sempre indossata la mascherina
 sanificare le mani con il gel igienizzante
 mantenere la distanza di almeno 1 metro
 restare al posto assegnato
PER CHI SI ACCOSTA ALLA COMUNIONE
 tenere indossata la mascherina
 restare in piedi al posto in attesa del ministro
 ricevere la Comunione in mano
PER USCIRE E ALL’ESTERNO
 non formare file e mantenere la distanza
 non fermarsi e creare gruppi di persone
 evitare qualsiasi assembramento

CALENDARIO LITURGICO
19 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +GABRIELE Gastaldello +NORINA, AMPELIO
MARIA +LUIGINO, GIUSEPPE, VIRGINIA Garbossa
+NAZZARENA Mion +MARIA, PIETRO Bizzotto
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +PAOLO Ganassin
+SILVANO Lisciotto +CESARE Battocchio, NORMA
Baggio, FILIPPO Baumbergher +FERNANDO,
MARIO, ANTONIA +GIUSEPPINA Maggiotto (anniv.)
DOMENICA 20 dicembre 2020
IV tempo d'Avvento - salmi IV settimana

Giornata della Caritas P arrocchiale

ore 8.00 +MARIO Loreggia, ANNAMARIA Pescarolo
+SANTE Campagnolo +ARTURO, CARLO, LUCIANO
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +ESTERINA,
MARIO Trentin +MARIANGELA, RODOLFO, LUCIA
Degetto +GIUSEPPE Stragliotto +LEOPOLDO
ore 11.15 +GIORGIO Gaspari, ILDA Bragagnolo
+TARCISIO, LIDIA Vellardi +FLAVIO Cerato
ore 18.30 +FELICITY Tlhoaele +REMO Arsie (anniv.)
+DINO, TERESINA Beltramello +LUCIANA, MARIA
21 lunedì ore 8.00 +LARA Gastaldello +GIANCARLO
Pierobon (anniv.) +FELICITY Tlhoaele (anniv.),
MIRKO Arsie +MICHELA +MATTIA +DANIELE
22 martedì ore 8.00 +def. famiglie quartiere Brentari
23 mercoledì - 8.00 +def. famiglie quartiere Brentari
24 giovedì vigilia di Natale 8.00 +UMBERTO, DONEL
LA, TARCISIO, PALMIRA +LINA Bigolin (anniv.)
24 giovedì sera della vigilia di Natale
ore 15.00 - ore 17.00 - ore 18.30 - ore 20.00
venerdì 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00 dell’aurora - ore 10.00 del giorno - ore 11.15
pomeriggio ore 16.30 - sera ore 18.30
26 sabato ottava di Natale - S. Stefano, protomartire
ore 8.00 +DANIELE, LEOPOLDO +don GIUSEPPE
ore 10.00 +SARA Ruffato +ANNA Moro, GIOBATTA
Moretto +SEBASTIANO Zilio, MARIA Bizzotto,
ANTONIA Zanella +LORENZA Tosin (anniv.)
+FRANCESCO, GIOVANNI, ANNETTE +GABRIELE
26 sabato sera ottava di Natale - Sacra Famiglia
ore 17.00 +MARGHERITA e fam. Tasca, GIOVANNI
e fam. Beltramello +ANTONIO, NINO Berton +defunti
fam. Gastaldello e Sonda intenzione offerente
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +ROMEO, GABRIELE
+GIUSEPPE, EUGENIO Cinel +DANIELE, LUCIANA
DOMENICA 27 dicembre 2020
Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +VINCENZO Berton
ore 10.00 +MARIO Zampieron +SILVIO Bordignon
+ARTURO Facco, ZELINDA Baggetto +MARIA
+ALDA e fam. Quirici +CARLO, LUCIANO, ANGELO
ore 11.15 +CRISTIANO, FABIO, DENIS Toniolo
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando
SANTI DELLA SETTIMANA

S. Stefano, diacono uomo pieno di fede che, primo dei
sette diaconi scelti dagli Apostoli come loro collaboratori nel ministero, fu anche il primo tra i discepoli del
Signore a versare il suo sangue a Gerusalemme, dove,
lapidato mentre pregava per i suoi persecutori.

