CALENDARIO SETTIMANALE
22 dicembre DOMENICA IV D’ AVVENTO Giornata della Caritas parrocchiale e vicariale
ore 10.00 benedizione statuine di Gesù bambino  ore 10.45 gruppo 5^ elem. e 1^ media
23 LUNEDÌConfessione ore 8.30–11.30 e 15.30–17.30  ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
24 MARTEDÌConfessione ore 8.30 – 11.30 e pomeriggio ore 15.30 – 17.30
NOTTE SANTA DI NATALE – Messa ore 21.00 e ore 23.00
25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE - Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30
26 GIOVEDÌottava di Natale - S. Stefano protomartire – Messa ore 8.00 – 10.00
ore 20.30 CONCERTO DI NATALE con le corali della nostra Comunità
29 DOMENICA Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - ore 10.00 con il Gruppo Famiglie

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONE PER IL NATALE orari e giorni nel calendario settimanale qui sopra.
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.
GRAZIE a P. Francesco che in questi giorni ha amministrato il sacramento della
riconciliazione. Grazie a P. Mariano, P. Giancarlo, don Renzo che collaborano per la
confessione. Grazie al don Tiziano e ai volontari che visitano i nostri ammalati.
GRAZIE ai volontari e ai gruppi che hanno animato l’Avvento con il canto della Chiarastella
che ha raccolto € 6.140. GRAZIE a coloro che hanno costruito il presepe in chiesa.
GRAZIE ai genitori, ragazzi e volontari del presepe vivente al parco Sebellin.
GRAZIE a chi ha donato € 1.600 suddivisi in 400€ ad ogni nostro missionario e € 400 per la
Chiesa. Una persona ha donato € 1.000 e un’altra € 650 da suddividere missionari e parrocchia. Una ditta ha donato € 500. Una persona ha donato € 100 per suor Anna e un’altra € 100
alle missioni. Grazie a tutti coloro che in occasione del Natale si ricordano della Parrocchia.
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.
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

La parola del Papa per l’Avvento e il Natale del Signore
San Francesco, con la semplicità del primo presepe, realizzò una grande opera di
evangelizzazione. Il suo insegnamento èpenetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai nostri
giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità.
D’altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti.
Greccio diventa un rifugio per l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel
silenzio. Perché il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la
tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della
vita, giàmisterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di piùvedendo che Colui che ènato da
Maria èla fonte e il sostegno di ogni vita. Naturalmente i Vangeli rimangono sempre la fonte che
permette di conoscere e meditare quell’avveni-mento; tuttavia, la sua rappresentazione nel
presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia
della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi contesti storici e
culturali. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della
spogliazione, che dalla mangiatoia di Betlemme conduce alla Croce.
Lettera “Admirabile signum”, Greggio, 1 dicembre 2019

ALTRI AVVISI
CENONE DI CAPODANNO IN CENTRO PARROCCHIALE Per adesioni rivolgersi a Marcon
Mario 320 9223671. C’è la possibilità dell’uso di una stanza per famiglie con bambini piccoli.
La quota è di € 20 a persona, ragazzi fino a 12 anni € 15 bambini fino a 5 gratis.
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 22 al 29 dicembre 2019 – IV del tempo d’Avvento - anno A

IL DUBBIO DI GIUSEPPE, E LA SUA GIUSTIZIA
Giovanni Battista ha trasmesso la sua domanda a tutte le
generazioni di credenti: “Sei Tu o dobbiamo aspettare un altro?”. Del
promesso sposo di Maria, Giuseppe, non ci viene riportata nessuna
parola ma ci giungono le sue intenzioni dopo l’annunciazione:
“...voleva ripudiarla in segreto”. Dei suoi sogni invece ne conosciamo
il contenuto tanto che gli faranno cambiare idea: “...e prese con sé la
sua sposa”. Tutte le persone coinvolte nella nascita del Messia ci
vengono presentate con i loro dubbi e perplessità. Da Abramo, primo
credente, a Mosè passando per tutti i profeti i testi sacri sottolineano
la fatica che questi uomini faranno per comprendere il disegno di Dio
su di loro e sulla storia. Natale è il giorno della festa perché in un
bambino il Creatore si manifesta ma lascia ancora all’uomo quello
spazio unico della coscienza ovvero la possibilità di accoglierlo o
rifiutarlo non toccando quella caratteristica che ci rende totalmente
diversi da ogni forma di vita su questa terra: la libertà di amare.

mercoledì25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

A tutta la Comunità
gli auguri di
un sereno Natale
segno di speranza
e di fraternità.
don Paolo, don Renzo,
P. Francesco,
P. Giancarlo
don Tiziano

24 dicembre S. Messa nella notte di Natale ore 21.00 e 23.00
25 dicembre S. Messa di Natale ore 8.00 - 10.00 -11.15 - 18.30
26 dicembre S. Stefano Messa ore 8.00 – 10.00 – ore 20.30 Concerto di Natale
In questi giorni inviamo gli auguri di Natale ai nostri missionari
P. Camillo in Perù
scapinca@hotmail.com
P. Matteo in Brasile
matteobizzotto@servi-icms.it
Suor Anna in Sud Sudan annagastaldello@yahoo.com

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

LITURGIA DELLA

TEMPO D’AVVENTO E NATALE

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
1,18-24

PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 7,10-14
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz:
«Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio,
dal profondo degli inferi oppure dall’alto».
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non
voglio tentare il Signore». Allora Isaìa disse:
«Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare
anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi
darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ECCO, VIENE IL SIGNORE,
salmo 23
RE DELLA GLORIA
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha
fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
1,1-7
APOSTOLO AI ROMANI
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per
chiamata, scelto per annunciare il vangelo di
Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei
suoi profeti nelle sacre Scritture e che
riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con
potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù
della risurrezione dei morti, Gesù Cristo
nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo
ricevuto la grazia di essere apostoli, per
suscitare l’obbedienza della fede in tutte le
genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete
anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti
quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi
per chiamata, grazia a voi e pace da Dio,
Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Ecco la vergine concepirà
e darà alla luce un figlio:
a lui sarà dato il nome di Emmanuele:
“Dio con noi”. Alleluia, alleluia

Così fu generato Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo
giusto e non voleva accusarla pubblica-mente,
pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre
stava considerando queste cose, ecco, gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è
avvenuto perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce
un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele», che significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

VIENI SIGNORE GESÙ
Per il Papa perché possa continuare la sua
missione di Pastore di tutta la Chiesa e
aiutare i credenti in Cristo a mettere al centro
delle loro azioni le persone più deboli e
dimenticate, preghiamo.
Per noi che ci prepariamo al Natale del
Signore e viviamo la sua presenza nell’Eucaristia: perché sappiamo riconoscerlo negli
eventi della vita che ogni giorno riceviamo in
dono, preghiamo
Per gli ammalati e i poveri, perché sentano
vicino il Signore che viene come fonte di
consolazione e di speranza, e ricevano segni
di comprensione e solidarietà, preghiamo.
Per chi è chiamato a vivere l’esperienza della
paternità nelle nostre famiglie, perché sull’esempio di san Giuseppe siano disponibili
all’azione di Dio e possano favorire la vita dei
loro figli donando loro speranza per il futuro,
preghiamo.
LITURGIA

EUCARISTICA
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AVVENTO E NATALE E’ PREGHIERA
ogni mattina preghiera del Rosario e Lodi
per i ragazzi ogni Domenica consegna
di immagini per costruire il presepe
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
Domenica 22 Giornata della Caritas vicariale
AVVENTO E NATALE CON IL CANTO
 26 dicembre ore 20.30 Concerto di Natale
 5 gennaio ore 15.30 Canti di Natale
in casa di Riposo con il coro Giovaninsieme



RIFLETTERE ALLA VIGILIA DI NATALE

Cristo è la nostra pace e ha annunciato la pace ai
lontani e ai vicini. Sì
, Signore, annuncia a noi anche
oggi la pace, ai lontani e ai vicini. Aiutaci a diventare uomini secondo la tua immagine e cosìuomini di
pace. Appena gli angeli si furono allontanati, i pastori dicevano l’un l’altro: “passiamo di là, a Betlemme
e vediamo questa parola che è accaduta per noi”.
I pastori si affrettavano nel loro cammino verso
Betlemme, ci dice l’evangelista. Una santa curiosità
li spingeva a vedere in una mangiatoia questo bambino, del quale l’angelo aveva detto che era il Cristo, il
Salvatore,il Signore. Andiamo a Betlemme, dice la
liturgia della Chiesa oggi a noi. Traduce la Bibbia
latina: “attraversare”, andare di là, osare il passo
che va oltre, la “traversata”, con cui usciamo dalle
nostre abitudini di pensiero e di vita e oltrepassiamo
il mondo materiale per giungere all’essenziale verso
quel Dio che, da parte sua, èvenuto di qua, verso di
noi. Vogliamo pregare il Signore, perché ci doni la
capacitàdi oltrepassare i nostri limiti, il nostro mondo; perché ci aiuti a incontrarlo, specialmente nel
momento in cui Egli stesso, nell’ Eucaristia, si pone
nelle nostre mani e nel nostro cuore. Andiamo di là,
a Betlemme: con queste parole che, insieme con i
pastori, ci diciamo l’un l’altro, pregando perché ci
sia pace. I pastori si affrettavano. Tra noi accade
molto raramente che ci affrettiamo per le cose di Dio.
Oggi Dio non fa parte delle realtà urgenti.
Le cose di Dio, cosìpensiamo e diciamo, possono
aspettare. Eppure Egli è la realtà più importante,
l’Unico che è veramente importante. Perché non
dovremmo essere presi anche noi dalla curiosità di
vedere piùda vicino e di conoscere ciòche Dio ci ha
detto? Preghiamolo affinché la santa curiosità e la
santa gioia dei pastori tocchino anche noi.
Benedetto XVI°, omelia nella notte di Natale del 2012
MATRIMONIO

Sabato 28 dicembre ore 11.00 matrimonio di
FEDERICO Zanarella e DENISE Baldelli

CALENDARIO LITURGICO
21 Sabato 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 +NORINA,
MARIA, AMPELIO +OLGA, RINO +LINO, GIOVANNI,
ANTONIA Gastaldello +PAOLO Ganassin +LUIGI
Zanotto, ELISA Trentin +MARIA, IMELDA Chiminello
+intenzione offerente +VITTORIA, ADA, GABRIELE

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.) +LUCIA,
RODOLFO Degetto +ACHILLE Campagnolo, AMELIA
Berton +FERRUCCIO Moretto +intenzione offerente
ore 11.15 +TARCISIO, LYDIA Vellardi +FLAVIO Cera
to +TIZIANA, ANTONIA, SEVERINO Mazzocco +MARIOFELICE, GIUSEPPA, PASQUALE, PASQUALINA
ANTONIETTA, FELICE +LUCIANO, EMMA, TERESA
ore 18.30 +GIOACCHINO, MARIA Bordignon
+GIACOMO Scomazzon +ANTONIETTA, LUCIANO,
AUGUSTA, ERMENEGILDO +GIAMPIETRO Bordignon +GABRIELE, PIERINA, DOMENICO, ROMEO
23 lunedìore 8.00 +Anime del purgatorio
24 martedìore 8.00 +LINA (anniv.) Bigolin
+PALMIRA, TARCISIO, UMBERTO, DONELLA
24 dicembre Natale del Signore – salmi I settimana
ore 21.00 della vigilia - canta il coro Giovaninsieme
ore 23.00 della notte - canta il coro Natale ‘98
mercoledì25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
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 della sera - coro Natale ‘98
26 giovedìOttava di Natale - S. Stefano, protomartire
ore 8.00 +GIOVANNI, FERRUCCIO +BEATRICE
Scarinci (anniv.) +ALDO, LINA Gobbo +DINO, GILDA
don ANTONIO, LUIGINA Bigolin +CARMEN, ATTILIO
ANNUNCIATA Parise +ANGELO Degetto (anniv.)
+def. fam. Gastaldello
ore 10.00 +SEBASTIANO Zilio +LORENZA Tosin
(anniv.) +FRANCESCO, GIOVANNI, ANNETTE
+RAFFAELLO, NATALIA e defunti fam. Trevisan
27 venerdìOttava di Natale - S. Giovanni evangelista
ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS
28 sabato Ottava Natale- SS. innocenti martiri ore 8.00
ore 18.30 +ELISA (anniv.), FRANCESCO, ESTER
Berton +RINA, GIOVANNI Sordo +PAOLO Ganassin
+GIUSEPPE, ANGELA Zanetti AGNESE Guarise, DA
NIELA Zonta +GIOVANNI, FRANCESCO Zanchetta
+MARIA, GINO Bragagnolo, GIOVANNI, ROSA

DOMENICA 29 dicembre 2019
Sacra Famiglia – -salmi II settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Berton
+AGOSTINO, MARIO e fam. Baggio +BARBARA,
GIOVANNI, DOMENICO, LUIGIA e fam. Moretto
ore 10.00 +VITTORIA, LUCIANO, ANGELO, CARLO
ore 11.15 +PIERINA, ANGELO +LUCIANA, MARIA
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto

