CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE ore 11.00 in Piazza Duomo regalo ai bambini
ore 15.00 a Bassano in “Casa Gerosa” concerto Giovaninsieme ❖ ore 15.30 Rosario meditato
7 LUNEDÌ ore 20.00 cena e riunione catechiste
8 MARTEDÌ ore 9.00 – 11.00 centro d’ascolto ❖ ore 21.00 incontro Consiglio affari economici
9 MERCOLEDÌ ore 15.00 – 18.00 distribuzione Caritas ❖ ore 21.00 coro “Giovaninsieme”
10 GIOVEDÌ al mattino ritiro dei sacerdoti del vicariato ❖ ore 15.00 – 18.00 distribuzione Caritas
11 VENERDÌ 8.30 Confessione ❖ ore 14.30 3^, 4^ elementare; ore 17.00 gruppo 5^ elementare
12 SABATO ore 14.30 gruppo 1^, 2^, 3^ 5^ elem.,1^ media ❖ ore 16.00 in casa di riposo
Concerto con il coro “Giovaninsieme” ❖ ore 20.45 incontro Gruppo famiglie
DOMENICA 13 gennaio - Battesimo del Signore - ore 10.00 1^ media; 10.45 4^, 5^ elementare

AVVISI PARROCCHIALI
TEMPO DI NATALE PER I RAGAZZI oggi l’ultima consegna, al termine della Messa e lo
scambio degli arretrati. Premiazione e mostra delle foto più belle i 2 febbraio (candelora).
BEFANA IN PIAZZA DUOMO il 6 gennaio verrà consegnata a tutti i bambini la calza
dell’Epifania offerta dal gruppo Alpini, Donatori di sangue, AIDO, ex-combattenti e reduci.
CONCORSO PRESEPE invia la foto del presepe fatto a casa a presepe.rossano@gmail.com.
Verranno premiati le migliori composizioni e pubblicati sul sito www.parrocchiarossano.it
GRAZIE a una persona che ha donato € 100 per i missionari; € 230 per la Caritas
CONCERTO IN CASA DI RIPOSO a conclusione del Natale sabato 12 gennaio alle ore 16.00
ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA E DIFESA DEL POPOLO coloro che desiderano
abbonarsi possono rivolgersi alla famiglia Maggiotto tel. 339 2700078
CORSO FIDANZATI 2019 A CITTADELLA gli incontri si terranno presso il patronato Pio X,
Borgo Treviso, 78 a Cittadella. Per informazioni ed iscrizioni: tel. 340 5266529 (ore serali) o
scrivere a fidanzaticittadella@gmail.com o visitare il sito www.fidanzaticittadella.altervista.org
Il corso inizia Domenica 13 gennaio alle ore 8.45. Possono iscriversi anche coloro che non
hanno fissato la data di matrimonio.

LA PAROLA DEL PAPA
Cento anni dopo la fine della prima guerra mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti durante
quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il terribile
insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle
forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la
dignità. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni
nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i
migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul
rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del
creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate. Il nostro
pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a
tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo, un
bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è
arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di quanti
si adoperano per difendere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro
dell’umanità. Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo
in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: “Quando negli esseri umani affiora la
coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi
doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed
espressione della loro dignità”.
dal messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 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

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 6 al 13 gennaio 2019 EPIFANIA DEL SIGNORE – anno C

TI ADORERANNO, SIGNORE,
TUTTI I POPOLI DELLA TERRA
Il nome della festa «Epifania», che significa
manifestazione, apparizione è di origine
orientale. Sembra sia stata introdotta proprio
in oriente nel tempo di Natale. Festeggiato in
Egitto il 6 gennaio il solstizio invernale e
collegate con esso le celebrazioni in onore del
«sole invincibile», i cristiani l’hanno sostituito
con l’Epifania, cioè la venuta, la rivelazione
di Cristo, vera luce del mondo. In questo
giorno, la Chiesa di Gerusalemme celebrava il
mistero della nascita di Cristo, commemorando pure l’adorazione dei pastori e dei magi e
la Chiesa d’Egitto ricorda inoltre il Battesimo
di Cristo nel Giordano. Poiché il Vangelo
parla dell’offerta dei tre doni - oro, incenso e
mirra -, si cominciò a pensare che fossero
venuti tre magi. Nel Medioevo, si veneravano i
magi quali patroni dei viaggiatori. Secondo un
antico costume dei primi secoli, durante la Messa, dopo il canto del Vangelo, veniva annunziata ai
fedeli la data della Pasqua e delle altre feste mobili di tutto l’anno. Per mezzo della stella, Dio
rivela il Figlio unigenito quale Salvatore di tutti gli uomini. Nella persona dei Magi venuti
dall’Oriente, i popoli del mondo rispondono alla chiamata di Dio, individuano e riconoscono il
Bambino di Betlemme come loro Salvatore. E Verso questa luce sono diretti tutti gli uomini.

“Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi” (Fil 3,4)
Poco dopo la festa della nascita di Cristo, ecco che la solennità della sua manifestazione ci ha
inondati di luce; e il mondo conosce in questo giorno colui che la Vergine partorì. Il Verbo fatto
carne, in effetti, regolò così bene gli inizi della sua vita nella nostra natura che la nascita di
Gesù fu nel contempo svelata ai credenti e nascosta ai persecutori. Allora, i cieli narrarono la
gloria di Dio e su tutta la terra si diffuse il suono della verità quando l’esercito degli angeli
apparve ai pastori per annunciare loro la nascita di un Salvatore, ed una stella guidò i Magi
precedendoli perché venissero ad adorarlo. Così, dall’aurora al tramonto la nascita del vero Re
brillò in tutto il suo fulgore, poiché, nel contempo, i regni d’Oriente ne appresero il fedele
racconto attraverso i Magi, mentre i fatti non rimasero nascosti all’impero romano. Infatti,
persino la crudeltà di Erode, che volle sopprimere fin dai primi istanti colui che sospettava
essere re, favoriva senza saperlo quel disegno divino. E’ dunque con ragione, amatissimi, che,
consacrato dalla manifestazione del Signore, questo giorno è insignito di speciale dignità in
tutto il mondo: esso deve di conseguenza brillare con degno splendore nei nostri cuori,
affinché possiamo non solo venerare il seguito di tali avvenimenti prestandovi fede, ma altresì
comprendendoli. Riconosciamo perciò, carissimi, nei magi adoratori del Cristo, le primizie della
nostra vocazione e della nostra fede, e con animo straripante di gioia, celebriamo gli esordi
della nostra beata speranza. Veneriamo dunque il giorno santissimo in cui si è manifestato
l’Autore della nostra salvezza e adoriamo nei cieli l’Onnipotente che i Magi adorarono neonato
in una culla. E come essi offrirono al Signore dei doni tratti dai loro scrigni, simboli mistici, così
anche noi estraiamo dai nostri cuori doni degni di Dio.
Leone Magno, omelia seconda nel giorno dell’Epifania
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DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
60, 1-6

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la
tua luce, la gloria del Signore brilla sopra
di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la
terra, nebbia fitta avvolge i popoli; ma su
di te risplende il Signore, la sua gloria
appare su di te. Cammineranno le genti
alla tua luce, i re allo splendore del tuo
sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a
te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue
figlie sono portate in braccio.
Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché
l’abbondanza del mare si riverserà su di
te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno
stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari
di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso e proclamando le
glorie del Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TI ADORERANNO, SIGNORE,
TUTTI I POPOLI DELLA TERRA

salmo 71

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio del re la tua giustizia; egli giudichi
il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la
pace, finché non si spenga la luna.
E domini da mare a mare, dal fiume
sino ai confini della terra.
Il re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i
re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 3, 2-6
APOSTOLO AGLI EFESINI
Fratelli, penso che abbiate sentito
parlare del ministero della grazia di Dio, a
me affidato a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero.
Esso non è stato manifestato agli uomini

delle precedenti generazioni come ora è
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che le genti
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso
corpo e ad essere partecipi della stessa
promessa per mezzo del Vangelo.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Abbiamo visto la sua stella
in oriente e siamo venuti per adorare
il Signore. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
2,1-12

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode. Alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme e dicevano:
“Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella, e
siamo venuti ad adorarlo”. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da
loro sul luogo in cui doveva nascere il
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di
Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di
Giuda, non sei davvero l’ultima delle città
principali di Giuda: da te uscirà infatti un
capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme dicendo:
“Andate e informatevi accuratamente sul
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad
adorarlo”. Udito il re, essi partirono.
Ed ecco la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, provarono
una gioia grandissima. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua madre, si
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i
loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non
tornare da Erode, per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo
a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che
culminerà nella Domenica di Pasqua il 21
aprile. In ogni Domenica, Pasqua della
settimana, la santa Chiesa rende presente
questo grande evento nel quale Cristo ha
vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6
marzo. L’Ascensione del Signore, il 2 giugno.
La Pentecoste, il 9 giugno. La prima
Domenica di Avvento, il 1° dicembre.
Anche nelle feste della santa Madre di
Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del
suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia, lode perenne
nei secoli dei secoli.
Amen.
REGHIERA DEI FEDELI

ILLUMINA TUTTI I POPOLI, SIGNORE
Per il Papa chiamato ad essere il primo
testimone della luce di Cristo nel mondo
perché malgrado le tante difficoltà e ostacoli
che incontra nel suo servizio abbia la forza di
proclamare il Vangelo di salvezza, preghiamo.
Per tutti i popoli che abitano la terra perché
sappiano ricercare la verità e siano disponibili
ad accogliere la manifestazione di Dio che si è
rivelata in Cristo, luce del mondo preghiamo.
Per tutti i bambini del mondo perché non solo
siano preservati da ogni forma di violenza e di
cattiveria, ma sia assicurata loro un’educazione capace di prepararli ad essere persone
adulte e responsabili, preghiamo.
Per i nostri missionari suor Anna in Africa,
padre Matteo in Brasile, padre Camillo in Perù
perché siano sostenuti dallo Spirito Santo
nell'annunciare a tutte le genti la bellezza di
appartenere al Signore, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA
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CALENDARIO LITURGICO
5 sabato ore 18.30 +BERTILLA Gastaldello
+LUIGI Berton +DINA, VITTORIO, ANGELO Zurlo
+GIOVANNI Favrin +VIRGINIA, LILIANA, ALBERTO,
RENATO +IDA Pasinato +FERNANDA, GABRIELE

DOMENICA 6 gennaio 2019
EPIFANIA DEL SIGNORE - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +COLTURO +GIAMPAOLO Badoer, GIANFERDINANDO Rizzi +MARIO,
suor MICHELA IDO, ROSA, Zonta +ROSANNA Gnesotto +MARIANGELA (anniv.), ANGELO, GIUSEPPE,
CLAUDIO Trevisan +BERTILLA Zanetti +AGNESE,
ASSUNTA, DOMENICO Guarisre +VITTORIA
ore 10.00 +SIMONE Lando +ANTONIO, ANGELA,
MICHELA Lando +ROMEO, GABRIELE, BERTILLA
11.15+MARIA, GIUSEPPINA, don LINO, DOMENICO
+TARCISIO, LIDIA Vellardi +FLAVIO Cerato +PAOLO
fam Gastaldello +BRUNO Campagnaro +MARIA Cam
pagnolo +FRANCESCO, GIOVANNI, ANNETTE Zilio
+LORENZA Tosin +ARTURO, CARLO, LUCIANO
ore 18.30 +VITTORIA +ERNESTO Moro +LUCIANA
7 lunedì ore 8.00 +LUCIANO, LUCIANA, DANIELE
8 martedì ore 8.00 +intenzione offerente
9 mercoledì ore 8.00 +CARLO, LUCIANO, ARTURO
10 giovedì ore 8.00 +FRANCESCO, ANGELA,
MARIO, MAURIZIO Pegoraro +FRANCESCO Bigolin
11 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio
12 sabato ore 8.00 +EDOARDO, ANDREA, MARIO
ore 18.30 +ASSUNTA Berton +VITTORIO, MARIA,
ACHILLE Tonietto +def. fam. Camazzola

DOMENICA 13 gennaio 2019
Battesimo del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +GIUSEPPE
Degetto +ELIO Zanotto +Anime del purgatorio
ore 10.00 +FORTUNATO Guarda, ODILLA Dissegna
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +LEOPOLDO +Suor LIDIA (ord. classe 1939) +RENATO,
ANNA Girardi +DINO Cocco, GIGETTA Marcon
ore 18.30 +EUGENIO Cinel +MARIO Lando (anniv.)
NOTA SULLE CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA

Cristo Risorto è il centro della liturgia. Ecco alcune
indicazioni per le celebrazioni in Duomo:
BATTESIMO si conferirà dopo la Messa delle ore
11.15 ogni ultima Domenica del mese e durante la
Messa festiva del Battesimo del Signore, di Pasqua e
Pentecoste. Si potranno fare eccezioni che richiedono
una particolare attenzione. Il Sacramento può essere
celebrato anche nella chiesa di S. Lorenzo diacono.
CRESIMA ed EUCARIASTIA di norma la notte di
Pasqua. Verranno comunicate le date da concordare
insieme alle catechiste, animatori e famiglie.
ANNIVERSARI solitamente alla Messa delle 11.15
ricordando che non viene modificata la liturgia che
la Comunità celebra ma eventualmente messo in
evidenza attraverso una particolare preghiera e
benedizione rivolta a coloro che chiedono di fare
memoria del Matrimonio o della Consacrazione
religiosa. Si escludono i giorni della Settimana santa,
Natale, Epifania, Pasqua, Pentecoste, Tutti i Santi.

