Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040 – anno A
dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 - Sacra famiglia

IL CAMMINO DELLA FAMIGLIA
«Alzati»una sola parola che contiene un significato potente: la salvezza per la famiglia. Il viaggio ha inizio
nell’oscurità eppure per partire non c’è bisogno di aver tutto chiaro, di vedere l'orizzonte completo, ma solo
tanta luce quanto basta al primo passo, tanta forza quanta ne serve per la prima notte. A Giuseppe non serve
altro perchésa che Dio li condurrà verso casa. Non ci sembra forse familiare questa vicenda? Leggiamo il
giornale, accendiamo il televisore o più semplicemente apriamo la porta di un qualsiasi centro d’accoglienza. Ecco tanti Giuseppe, Maria e Gesù: famiglie perseguitate in cerca di salvezza. È storia sacra che
si ripete: la vita èbenedetta, più benedetta ancora è la vita perseguitata. Togliamoci di mente l’idea che la
famiglia credente sia una sorta di isola felice, lontana da qualsiasi difficoltà. Essa vive tutto, anche la paura
e la sofferenza, protetta da un abbraccio più grande: è l’abbraccio di Dio, lo stesso che ha guidato i passi di
Giuseppe. Sostenendolo nei momenti di confusione gli ha indicato un'altra via per la Galilea. Se fossimo tutti
un po’ come Giuseppe, uomo di fede e altruista, il mondo sarebbe una terra felice in cui il bambino Gesù,
ovvero tutti i bambini del mondo, si sentirebbero più amati, accolti e protetti dalle amorevoli braccia di
mamma e papà.
commento per il Natale di Stefano, Lucia e Angela di Rossano Veneto
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77 VENITE FEDELI - GLORIA

DAL LIBRO DEL SIRACIDE

3,2-6.12-14

Il Signore ha glorificato il padre al di sopra
dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla
prole. Chi onora il padre espia i peccati e li
eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà
esaudita. Chi onora sua madre è come chi
accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia
dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della
sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo,
chi obbedisce al Signore darà consolazio-ne alla
madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita. Sii
indulgente, anche se perde il senno, e non
disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore.
L’opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la
tua casa.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BEATO CHI TEME IL SIGNORE E
CAMMINA NELLE SUE VIE

salmo 127

Beato chi teme il Signore e cammina nelle
sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell’intimità
della tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme
il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI

3,12-21

Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un

altro. Come il Signore vi ha perdonato, cosìfate
anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi
della carità, che le unisce in modo perfetto.
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché
ad essa siete stati chiamati in un solo corpo.
E rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi
e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti
ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri
cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù,
rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre.
Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come
conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le
vostre mogli e non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al
Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli,
perché non si scoraggino.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Alleluia, Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO

2,13-23

I Magi erano appena partiti, quando un angelo
del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il
bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato mio
figlio”. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli
disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”.

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed
entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a
sapere che nella Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione
della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”.
Parola del Signore. Lode a Te...

PREGHIERA DEI FEDELI
PADRE, BENEDICI LE NOSTRE FAMIGLIE
Per la pace nel mondo perché i potenti della
terra abbandonino la via della vendetta e si
impegnino a costruire un tempo di prosperità e
dignità per ogni uomo, preghiamo
Perché nelle nostre famiglie regni un clima di
autentica fraternità necessario per la crescita
umana e cristiana dei figli, preghiamo.
Per i giovani perché siano cercatori del mistero
di Dio e sappiano essere la luce del mondo per
manifestare la presenza di Gesù, preghiamo
Per i nostri ammalati e anziani perché, oltre
all’assistenza materiale, non manchi mai a loro il
calore di una presenza amica che faccia sentire
la vicinanza del Signore, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 58 ASTRO DEL CIEL
COMUNIONE PAG. 62 DIO S’È FATTO COME NOI
CONGEDO PAG. 37 QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE

RINGRAZIAMENTI
GRAZIE dalla Città della speranza che con le
stelle di Natale ha raccolto € 2.369. Per la giornata Caritas dove sono stati raccolti € 2.650
anche per il centro di ascolto. Una persona ha
donato € 2.000 alla parrocchia; un’altra ha
donato € 200 per la Caritas. Una ditta ha
regalato 100 kg per ogni tipo di genere alimentare (pasta, riso, zucchero, pelati, piselli ecc.) e
100 litri. GRAZIE a tutti coloro che hanno organizzato il concerto di Natale del 26 dicembre

CALENDARIO LITURGICO
28 sabato Ottava Natale - ore 18.30 +ELISA (anniv.),
FRANCESCO, ESTER Berton +RINA, GIOVANNI Sor
do +PAOLO Ganassin +GIUSEPPE, ANGELA Zanetti
AGNESE Guarise, DANIELA Zonta +MARIA, GINO
Bragagnolo, GIOVANNI, ROSA +FRANCESCO, GIOVANNI Zanchetta +FELICITY Tlhoaele +BERTILLA

DOMENICA 29 dicembre 2019
Sacra Famiglia – -salmi I settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Berton
+AGOSTINO, MARIO e fam. Baggio +BARBARA,
GIOVANNI, DOMENICO, LUIGIA e fam. Moretto
ore 10.00 +VITTORIA +ROSSANA Alessi +SIRO
Zonta (anniv.) +FRANCESCO Strappazzon +CARLO
ore 11.15+MARIA Campagnolo +GIOVANNI Mion
+GABRIELE, ANGELO +LUCIANA +MARIA Parolin
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+def. fam. Ceschi +FERNANDO, ANTONIA, MARIO
30 lunedìore 10.00 Esequie di CARLO Contro
31 martedìore 8.00 +TERESA, GEROLAMO
ore 17.30 Vespro, Adorazione, TE DEUM
18.30 +ARISTIDE Taglioli +LEOPOLDO, DANIELE
mercoledì1 gennaio 2020 - MARIA, MADRE DI DIO
Giornata Mondiale per la Pace
ore 8.00 +RICCARDO Bigolin (anniv.) +LUCIANA
+LILIANA, VIRGINIA, ALBERTO, RENATO +CARLO
+UMBERTO, DONELLA +GIOACCHINO Gazzolla
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +MICHELA +MATTIA
ore 11.15 +GIUSEPPE, SANDRO, FRANCO, MARIO
ore 18.30 +VITTORIA, LUCIANO, ANGELO, MARIA
2 giovedìSS. Basilio e Gregorio - ore 8.00 +GIOVANNI
3 venerdìore 8.00 +ALDO Bordignon +DANIELE
4 sabato ore 8.00 +Anime del purgatorio +MICHELA
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +GIOVANNI Favrin
+ZELINDA (anniv.) Bagetto +ARTURO Faccio, ALDA
Quirici, SILVIO Bodignon, PAOLO Ganassin +EMMA

DOMENICA 5 gennaio 2020
II di Natale – salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +BRUNO, MARIO,
ANTONIO, MARGHERITA Marchiori +MARIANGELA
Trevisan (anniv.) CLAUDIO, BERTILLA Zanetti
ore 10.00 +LUCIANO, MARIA, GIOVANNI, MARIO
ore 11.15 +DOMENICO, MARIA, GIUSEPPINA
don LINO Girardi +ROMEO, BERTILLA, GABRIELE
ore 18.30 EPIFANIA +ANGELA, MARCO Baggio

AVVISI PARROCCHIALI
MARTEDI’ 31 dicembre 2019 ore 17.30 Canto del Vespro, Adorazione Eucaristica e Te Deum
con preghiera di ringraziamento per l’anno 2019 che si chiude  ore 18.30 Messa prefestiva
ore 20.00 Cenone in centro parrocchiale. Per adesioni rivolgersi a Marcon Mario 320 9223671.
C’è la possibilità dell’uso di una stanza a parte per le famiglie con bambini piccoli.
La quota è di € 20 a persona; ragazzi fino a 12 anni € 15; bambini fino a 5 anni gratis.
MERCOLEDI’ 1 gennaio 2020 Giornata mondiale per la Pace che quest’anno ha come tema:
La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica
DOMENICA 5 gennaio ore 15.30 concerto in casa di riposo del coro “Giovaninsieme”
ore 15.30 Rosario meditato e preghiera per la pace  ore 18.30 Messa prefestiva dell’Epifania
ORARIO CANONICA questa settimana lunedìore 15.00 – 17.30

Buon anno 2020 nel Signore a tutta la Comunità
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com

