Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 3 al 10 gennaio 2021 - II di Natale- anno B
6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE

LA SAPIENZA VIENE AD ABITARE TRA DI NOI
La notte santa di Natale, davanti al presepe, abbiamo vissuto i brani del
vangelo di Luca che ci narrano la nascita di Gesù. Ora è tempo di
riflessione, di far si che questo evento non venga tramandato come una
bella favola da raccontare ai bambini. Le letture ci invitano a confrontare i
testi sacri per indagare cosa realmente significhi la venuta al mondo di
questa Creatura. Così scopriamo che la Sapienza di Dio veniva già percepita come Persona che riceve da Dio l'ordine di abitare tra i figli d'Israele.
L'evangelista Giovanni, nel suo inizio del Vangelo, va oltre e ci fa
comprendere che non solo Israele ma tutta la creazione è coinvolta in
questo evento che, per il credente, ha cambiato la storia del mondo intero.
zione spirituale nei cieli i Cristo. In lui ci ha scelti
INGRESSO: VENITE FEDELI
ATTO PENITENZIALE prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinanConfesso a Dio onnipotente
doci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua
in pensieri, parole, opere e omissioni
volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò anch’io
e supplico la beata sempre vergine Maria,
Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i
di pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi
E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una
profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del
LITURGIA DELLA PAROLA
vostro cuore per farvi comprendere a quale
INGRESSO VENITE FEDELI - GLORIA
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria
DAL LIBRO DEL SIRACIDE
24,1-16 racchiude la sua eredità fra i santi.
La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la Alleluia, alleluia. Gloria a te, o Cristo,
sua gloria. Nell’assemblea dell’Altissimo apre la annunziato a tutte le genti;
bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo. Alleluia.
gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella
santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 1,1-18
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è
benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell’uni- Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso
verso mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di
fece piantare la tenda e mi disse: “Fissa la tenda in lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la
Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue vita e la vita era la luce degli uomini; la luce
radici tra i miei eletti”. Prima dei secoli, fin dal splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
principio, egli mi ha creato, per tutta l’eternità non vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è
officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo
che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha
popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che
eredità, nell’assemblea dei santi ho preso dimora». credono nel suo nome, i quali, non da sangue né
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio
sono stati generati. E il Verbo si fece carne e
IL VERBO SI È FATTO CARNE E HA POSTO
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
LA SUA DIMORA IN MEZZO A NOI salmo 147 contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio
DALLA LETTERA AGLI EFESINI
1,3-18 unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro verità.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedi► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, PADRE BUONO
Per la Chiesa, perché annunzi a tutti gli uomini che
Gesù è il Salvatore del mondo, e l'umanità possa
ritrovarsi per lodare il suo santo nome, preghiamo
Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello
spirito a causa della pandemia e delle ingiustizie,
perché, invocando il nome di Gesù, ricevano
l’abbondanza delle sue consolazioni, preghiamo.
Per le persone consacrate, perché infondano
fiducia nel nome di Gesù, e diano testimonianza
della speranza che è in loro, preghiamo.
Per i fanciulli, perché aiutati dall’esempio dei loro
genitori ed educatori, crescano, come Gesù, in età,
sapienza e grazia, davanti a Dio e davanti agli
uomini, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ASTRO DEL CIEL
COMUNIONE: DIO S’ È FATTO COME NOI
CONGEDO: SANTA MARIA DEL CAMMINO
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.

LA PAROLA DEL PAPA

CALENDARIO LITURGICO
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 +RICCARDO Bigolin (anniv.)
ore 10.00 +def. fam. Bevilacqua +PIO, CELESTINA,
DAVIDE Bizzotto +ANTONIO, MARIA, PAOLO Badoer
+Suor MICHELA, FERDINANDO Rizzi +GABRIELE
+CARLO, ITALIA, Suor CORNELIA +DOMENICO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +DINO Cocco
+ITALICO, ERCOLE, RENATO, RODOLFO, GIGETTA,
ANNA Girardi +ORAZIO, DELFINA Agostinelli +BRUNA
Stragliotto +RAFFAELLO Dissegna +EDOARDO
ore 18.30 +GIOVANNI, MARIA, VITTORIA +MICHELA
4 lunedì ore 8.00 +ALDO Scapin +ANTONIA
5 martedì ore 8.00 +EDOARDO +don SANTE
ore 17.00 prefestiva dell'Epifania +IDA Pasinato (anniv.)
mercoledì 6 gennaio 2021
EPIFANIA DEL SIGNORE
Giornata Infanzia Missionaria
8.00 +GIOVANNI Maggiotto +LUCIANA, PIERINA
10.00 +LUIGI, NATALIA Tararan +LUCIANO, MARIA
11.15 +ROMEO +LEOPOLDO, LUCIANO, CARLO
18.30 +ANDREA +MICHELA +intenzione offerente
7 giovedì ore 8.00 +LUCIANO +ANGELO, LUCIANA
8 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio
9 sabato ore 17.00 +VITTORIA, ADA +EMMA, MARIA
ore 18.30 +CRISTINA Marcon (ann) +LEOPOLDO Zilio,
ROSA, ANTONIO Mion +GIOVANNI, IMELDA Baggio
DOMENICA 10 gennaio 2021
Battesimo del Signore - salmi I settimana
ore 8.00 +def. fam. Bevilacqua +BERTILLA Zanetti
(anniv.) +CLAUDIO, MARIANGELA (anniv.) Trevisan
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+ITALICO, ERCOLE, RENATO, RODOLFO, GIGETTA,
ANNA Girardi +GIUSEPPE, FRANCO, ALESSANDRO
ore 11.15 +ORAZIO Agostinelli +intenzione offerente
ore 18.30 +MICHELA +MATTIA +LEOPOLDO

La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore,
come Colui che si prende cura delle sue creature, in
particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli. Lo stesso
Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo del
crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un
segno di protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata.
Questo fatto, mentre conferma la dignità inviolabile della
persona manifesta anche il piano divino per preservare
l’armonia della creazione, perché «la pace e la violenza
non possono abitare nella stessa dimora». Degna di nota è
anche la tradizione profetica, dove il vertice della Con la festa del Battesimo del Signore si conclude il tempo di
comprensione biblica della giustizia si manifesta nel modo Natale. Da lunedì inizia il tempo ordinario
in cui una comunità tratta i più deboli al proprio interno.

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 3 gennaio ore 15.30 Rosario meditato in Duomo  MARTEDI’ 5 Messa prefestiva ore 17.00
MERCOLEDI’ 6 Epifania del Signore - Messa orario festivo  VENERDI’ ore 8.30 Confessione
SABATO 9 Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
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.
GRAZIE alle corali, ai ministranti, ai volontari e tutti coloro che, malgrado le restrizioni sanitarie, hanno contribuito
a farci vivere in serenità questi giorni natalizi. Continuiamo a vedere la speranza dove c'è chi serve.
GRAZIE ad una persona che ha donato € 2.000 per la Parrocchia. Una persona € 100 pro missioni

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 ◄ ◄ ◄

