Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 27 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 - Sacra Famiglia - anno B
1 gennaio: MARIA MADRE DI DIO - Giornata Mondiale per la Pace

L'OFFERTA GRADITA A DIO
Gesù viene presentato al tempio e così, a livello liturgico, avviene il
compimento delle scritture dando senso a tutte le vittime dei sacrifici antichi.
E' la nuova era non fatta più di violenza ma solo di dono che in Gesù trova la
sua manifestazione più alta. La liturgia trova il vero senso nel dono di sé.
INGRESSO:

VENITE FEDELI

Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato
ATTO PENITENZIALE dalla morte, nacque una discendenza numerosa
come le stelle del cielo e come la sabbia che si troConfesso a Dio onnipotente
va lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e
in pensieri, parole, opere e omissioni
proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
suo unigenito figlio, del quale era stato detto:
e supplico la beata sempre vergine Maria,
«Mediante Isacco avrai una tua discendenza».
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
Egli pensava infatti che Dio è capace di far risordi pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA gere anche dai morti: per questo lo riebbe anche
come simbolo.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Alleluia. Molte volte e in diversi modi nei tempi
Noi ti lodiamo, ti benediciamo...
antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei

LITURGIA DELLA PAROLA

VENITE FEDELI - GLORIA
DAL LIBRO DELLA GENESI
15,1-6; 21,1-3
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in
visione, questa parola del Signore: «Non temere,
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa
sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio,
che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e
l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco».
Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato
discendenza e un mio domestico sarà mio erede».
Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore:
«Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te
sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse:
«Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva
detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara
concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo
chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli
aveva partorito.
INGRESSO

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE E’ FEDELE AL SUO PATTO
salmo 104,1-6.8-9

DALLA LETTERA AGLI EBREI
11,8.- 12,17
Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio,
obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere
in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per
fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette
la possibilità di diventare madre, perché ritenne
degno di fede colui che glielo aveva promesso.

profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo del Figlio. Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
2,22-40
Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – com'è
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire
in sacrificio una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora
a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio,
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo
servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata
da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la
madre di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria,
sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e
la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti
cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di
Fanuèle, della tribù di Aser.

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

Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi
rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni.
Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare
Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero
adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore,
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI O SIGNORE
Perché ogni famiglia sappia condividere la sua
ricchezza d’amore con altri e, nella prova, possa
sentire il sostegno della comunità, preghiamo.
Perché le figure evangeliche di Giuseppe e Maria
siano riferimento per il cammino spirituale dei
genitori di ogni tempo, preghiamo.
Perché la società civile e tutte le istituzioni sentano
la necessità di valorizzare, sostenere e proteggere
la missione della famiglia, preghiamo.
Fa, o Signore, che la nostra Comunità parrocchiale
sia disponibile ad aiutare quanti stanno
attraversando momenti di prova e sofferenza a
causa della pandemia, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ASTRO DEL CIEL
COMUNIONE: DIO S’ È FATTO COME NOI
CONGEDO: TU SCENDI DALLE STELLE
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.

CALENDARIO LITURGICO
26 sabato Sacra Famiglia - ore 17.00 Suor ARCADIA
Rebellato +MARGHERITA e fam. Tasca, GIOVANNI e
fam. Beltramello +ANTONIO, NINO Berton +defunti
fam. Gastaldello e Sonda +CARLO Contro +ANGELO
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
+ANGELO Degetto +CARLO, LUCIANO, ANGELO
ore 10.00 +MARIO Zampieron +SILVIO Bordignon
+ARTURO Facco, ZELINDA Baggetto +MARIA
+ALDA e fam. Quirici +ORAZIO, DELFINA Agostinelli
ore 11.15 +CRISTIANO , FABIO, DENIS Toniolo
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando +MARIO,
ANDREINA +GIORGIO Gaspari +LUCIANO, MARIA
28 lunedì ottava di Natale - Santi Innocenti Martiri
ore 8.00 +RAFFAELLO e defunti fam. Trevisan
29 martedì ottava di Natale ore 8.00 +Anime purgatorio
ore 15.00 Esequie di NORMA Chiminazzo
30 mercoledì ottava di Natale ore 8.00 +SIRO Zonta
31 giovedì ottava di Natale ore 8.00 intenzione offerente
ore 17.00 preghiera di ringraziamento +ARISTIDE Taglioli
venerdì 1 gennaio 2021 - MARIA, MADRE DI DIO
Giornata Mondiale per la Pace
8.00 +ELIO Zanotto +DONELLA, UMBERTO
10.00 +GIOVANNI Cocco +ACHILLE Campagnolo,
AMELIA Berton +don SANTE +BERTILLA, GABRIELE
11.15 +LUCIANA +MARIA, GIOVANNI +don FRANCO
18.30 +DINA Anziliero (anniv.) +LUCIANO, VITTORIA
2 sabato ore 17.00 +LILIANA (anniv.), VIRGINIA,
ALBERTO, RENATO +NADIA, ANGELA (anniv.),
GIACINTO, COLOMBA, ANGELO +EDOARDO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +Suor CELESTINA
DOMENICA 3 gennaio 2021
II tempo di Natale - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ALDO Bortignon +GIOVANNI, MARIA, CONCETTA,
LORENZO Pierobon +don GIUSEPPE +GABRIELE
ore 10.00 +defunti fam. Bevilacqua +ROMEO, MARIA
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +DINO Cocco
+ITALICO, ERCOLE, RENATO, RODOLFO, GIGETTA,
ANNA Girardi +EDOARDO +ANDREA +ANGELO
ore 18.30 +GIOVANNI, MARIA, VITTORIA +MICHELA

AVVISI PARROCCHIALI
31 dicembre 2020 ore 17.00 Messa prefestiva e canto di ringraziamento per l'anno che si chiude
1 gennaio 2021 Giornata Mondiale per la Pace con il tema: "La cultura della cura come percorso di Pace"
Il testo del messaggio del Santo Padre per la giornata della Pace si trova al sito www.parrocchiarossano.it
3 gennaio DOMENICA ore 15.30 Rosario meditato in Duomo
GRAZIE per l'offerta di Domenica a favore della Caritas. Sono stati raccolti € 4.311 a cui vanno aggiunti € 1.000
donati in una Messa da una persona. Un benefattore ha donato € 1.600 per i missionari e la parrocchia. Una
ditta ha donato € 500, un'altra € 500 per una famiglia in difficoltà. Una persona € 200 per i missionari.
CAPITELLO MADONNA DELLA SALUTE grazie alle volontarie che hanno allestito e curato il capitello nei
giorni della festa e i successivi. Sono state raccolte offerte con i ceri, al netto delle spese, per € 7.566.

ORARIO CANONICA per richiesta certificati o altro solo via telefono o mail

archivio.rossano@gmail.com

Buon anno 2021 nel Signore a tutta la Comunità
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 ◄ ◄ ◄

