CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA 13 gennaio - Battesimo del Signore - ore 10.00 1^ media; 10.45 4^, 5^ elementare
14 LUNEDÌ ore 21.00 direttivo NOI – Patronato ❖ ore 20.00 ragazzi 3^ media, 1^ superiore
15 MARTEDÌ ore 9.00 – 11.00 centro d’ascolto Caritas ❖ ore 20.00 ragazzi 2^ media
16 MERCOLEDÌ ore 15.00 – 18.00 e ore 20.00 Caritas ❖ ore 21.00 giovanissimi 2^ superiore
17 GIOVEDÌ ore 15.00 – 18.00 Caritas ❖ 20.00 issimi 3^ superiore ❖ 21.00 coro “Natale ‘98”
18 VENERDÌ ore 8.30 Confessione ❖ ore 14.30 3^, 4^ elementare; ore 17.00 5^ elementare
ore 15.30 prove del coro ragazzi “Canta la gioia” ❖ ore 21.00 prove coro “Churchband”
19 SABATO ore 14.30 gruppo 1^, 3^ 5^ elementare,1^ media
DOMENICA 20 gennaio ore 10.00 1^ media; 10.45 1^, 4^, 5^ elementare

AVVISI PARROCCHIALI
NOI ASSOCIAZIONE PATRONATO: E' TEMPO DI ADESIONE continua la raccolta per
l'adesione all'associazione NOI. Le quote sono adulti € 6 ragazzi € 4 compresa assicurazione.
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 ditta che ha donato € 200 per alimentari e una persona € 100 “per i poveri”
ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA E DIFESA DEL POPOLO coloro che desiderano
abbonarsi possono rivolgersi alla famiglia Maggiotto tel. 339 2700078
SCUOLA INFANZIA “MARIA BAMBINA” sabato 26 gennaio iscrizioni dalle ore 9.00 alle 12.00
ORARIO CANONICA questa settimana lunedì ore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
La data tradizionale per la celebrazione della preghiera per l’unità dei cristiani,
nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul
Wattson e si conclude con la festa della conversione di S. Paolo. Nell’emisfero sud,
in cui gennaio è periodo di vacanza, le chiese celebrano in altre date, per esempio
nel tempo di Pentecoste periodo altrettanto simbolico per l’unità della Chiesa.

Cercate di essere veramente giusti (Dt 16, 18-20)
La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dalla comunità
dell’Indonesia. Il 10% di indonesiani é costituito da cristiani di varie tradizioni. Essi hanno
trovato che le parole del Deuteronomio “Cercate di essere veramente giusti” parlassero
in modo vigoroso della loro situazione. Prima di entrare nella terra promessa, il popolo di
Dio rinnova l’impegno all’Alleanza che egli ha stabilito con loro. I cristiani indonesiani
cercano di riscoprire quello stesso spirito di feste condivise tra le comunità, che c’era in
passato. La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere primizia di questo regno. Tuttavia, se
rimaniamo nella nostra disunione presto falliremo e non riusciremo ad essere segno
dell’amore di Dio per il suo popolo così come l’ingiustizia ha fomentato la divisione che ha
deteriorato la società indonesiana e anche alimentato le divisioni nella Chiesa.
La riflessione per gli otto giorni e la celebrazione ecumenica sono incentrate sul tema
principe del versetto. Per approfondire la nostra riflessione sull’unità e sulla giustizia, il
tema di ciascun giorno è stato scelto con attenzione per presentare lotte che sono il
risultato di situazioni di ingiustizia. I temi sono: 1 giorno: Il diritto scorra come acqua di
sorgente (Amos 5, 24); 2: Semplicemente, dite ‘sì’ quando è ‘sì’ e ‘no’ quando è ‘no’
(Matteo 5, 37); 3: Il Signore è bontà e misericordia con tutti (Salmo 145); 4: Contentatevi
di quel che avete (Ebrei 13, 5); 5: Portate il lieto messaggio ai poveri (Luca 4,18);
6: Il suo nome è: il Signore dell’universo (Geremia 10, 16); 7: O donna, davvero la tua
fede è grande! (Matteo 15, 28); 8: Il Signore è mia luce e mia salvezza (Salmo 27)
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dal 13 al 20 gennaio 2019 BATTESIMO DEL SIGNORE – anno C

LIBERACI DAL MALE
Esiste il male? Sembra
una domanda con una risposta scontata ma nella storia
dell’umanità si è sempre
dibattuto su questa realtà
che è legata alla comparsa
dell’uomo sulla terra. Noi avvertiamo che lottare contro
l’ingiustizia è una nobile
causa ma cos’è oggi la
giustizia, il bene? Si fa sempre più fatica poi ad accettare che il male vero, quello
che toglie ogni sapore alla
vita degli altri e alla propria
non è esterno ma sta nel
cuore della persona, in noi.
Prendere coscienza di questo è indispensabile ma non ancora sufficiente. Non
basta conoscere la malattia se voglio guarire ma devo sapere quale dei miei organi
non funziona se intendo iniziare una cura che produca effetti buoni sul mio corpo.
Il credente, guardando la vita propria e quella dei suoi simili, è colui che ha capito
che il male colpisce l’uomo in tutte le sue dimensioni e uccide le relazioni più belle.
Nella nostra esperienza notiamo che se non funziona il rapporto con le persone
che amiamo anche il nostro fisico ne risente fino, nei casi estremi, a morire.
L’apostolo Paolo un giorno dirà: “Chi ci libererà da questa condizione di morte?”
E’ su questo che siamo chiamati a riflettere quando guardiamo a Gesù Cristo.
Come può liberarci dal male? Oggi lo scorgiamo nello stesso gruppo di uomini che
si rivolgono al Battista per chiedere un po’ d’acqua e tentare, con un gesto, di
cambiare vita, dire che si ha bisogno di un intervento dall’Alto per guarire. E invece
in Gesù è Dio che ci raggiunge nel nostro male, nella morte. Dio si fa debole, si
mette tra i peccatori e Lui, l’unico sano, ridona vita alla nostra vita destinata alla
corruzione. Battesimo significa “immersione”. Se la nostra realtà si identifica
sempre di più con quella di Cristo anche noi inizieremo già da ora a sentirci salvati,
a non aver più paura del male e, con i nostri gesti, annunciare la buona notizia
(Vangelo) di cui anche questo nostro tempo ha estremo bisogno. I nostri giorni
sono segnati da notizie di crisi economica, violenza, mancanza di diritti elementari
per la gran parte dell’umanità che si ritrova senza i beni essenziali quali il cibo, la
salute, l’istruzione. Il male si manifesta sempre, nelle sue forme più degenerate,
nell’egoismo di popoli ricchi che, incuranti della sofferenza altrui, pensano solo al
benessere, ai propri interessi. Quel gesto rivoluzionario di Dio che si fa povero
mette in discussione tutte le nostre certezze, pone il segno di cieli nuovi e terra
nuova dove il Padre trova compiacimento in coloro che si riconoscono figli e perciò
fratelli tra di loro capaci, come Lui di Amore gratuito ed eterno.

INGRESSO PAG. 2 APPLAUDITE POPOLI TUTTI
SI CANTA IL GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 40,1-11
«Consolate, consolate il mio popolo –
dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele che la sua
tribolazione è compiuta la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del
Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia
innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi
in piano e quello scosceso in vallata. Allora
si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli
uomini insieme la vedranno, perché la
bocca del Signore ha parlato». Sali su un
alto monte, tu che annunci liete notizie a
Sion! Alza la tua voce con forza, tu che
annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza
la voce, non temere; annuncia alle città di
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore
Dio viene con potenza, il suo braccio
esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il
premio e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna; porta gli
agnellini sul petto e conduce dolcemente le
pecore madri».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA

sl 24

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito
di maestà e di splendore, avvolto di luce come di
un manto, Tu che distendi i cieli come una tenda
Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali
del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte
tutte con saggezza; la terra è piena delle tue
creature. Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili
e pesci senza numero, animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo
a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo
raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito,
sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

DALLA LETTERA DI
2,11-14; 3,4-7
SAN PAOLO APOSTOLO A TITO
Figlio mio, è apparsa la grazia di
Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci
insegna a rinnegare l’empietà e i desideri
mondani e a vivere in questo mondo con
sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro
grande Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha
dato se stesso per noi, per riscattarci da
ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le
opere buone. Ma quando apparvero la
bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo
amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non
per opere giuste da noi compiute, ma per la
sua misericordia, con un’acqua che rigenera
e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha
effuso su di noi in abbondanza per mezzo di
Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché,
giustificati per la sua grazia, diventassimo,
nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Viene colui che è più forte di me,
disse Giovanni; egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO LUCA 3,15-22
In quel tempo, poiché il popolo era in
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è
più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di
lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
RINNOVO PROMESSE DEL BATTESIMO

Rinunziate al peccato, per vivere
nella libertà dei figli di Dio?

Rinunzio

Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunzio
Rinunziate a satana, origine e causa
di ogni peccato?

Rinunzio.

Credete in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra?

Credo

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
Credo
CANTO: ECCO L’ACQUA USCIRE DAL TEMPIO

PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE, ASCOLTA I TUOI FIGLI
Per la pace nel mondo perché i tanti appelli
del Papa siano accolti dai potenti della terra
e si apra un’era di giustizia e di solidarietà
tra gli uomini, preghiamo
Per tutti coloro che si richiamano al Vangelo
e vivono nelle diverse confessioni cristiane,
perché in questa settimana di preghiera
realizzino la preghiera di Gesù nell’ultima
cena: “...siano perfetti nell’unità”, preghiamo
Per coloro che ricevono il battesimo e per
tutti noi battezzati perché comprendiamo la
grandezza del dono ricevuto e siamo in
grado di testimoniare a tutti l'amore infinito
del Padre buono, preghiamo
Per gli ammalati e tutti coloro che sono nella
sofferenza perché la loro testimonianza sia
di aiuto a comprendere la fragilità dell’esistenza aiutandoci a vivere donando aiuto a
coloro che sono in difficoltà, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
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NOTA SULLE CELEBRAZIONI IN PARROCCHIA

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.
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.

CALENDARIO LITURGICO
12 sabato 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 purgatorio +ANGELA,
PIETRO Marchesan +ANNA Beltramello +ANDREA,
ASSUNTA Trentin +DIONISIO (anniv.), fam. Trevisan
ore 10.00 +FORTUNATO Guarda, ODILLA Dissegna
+CATERINA Tomasi, MARIO Battocchio +ANDREA,
ASSUNTA +STEFANO, EUGENIO Stragliotto
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +Suor
LIDIA (ord. classe 1939) +RENATO, ANNA Girardi
+DINO Cocco, GIGETTA Marcon +LEOPOLDO
ore 18.30 +EUGENIO Cinel +MARIO Lando (anniv.)
+FIORINDO, MARIA, UMBERTO e fam. Guarise
+LUCIANO Zen +EUGENIO Cinel +MARIO Lando
(anniv) +LUIGI Strappazzon +LUCIANO, VITTORIA
Oggi si conclude il tempo di Natale

I del tempo ordinario – salmi I settimana

14 lunedì ore 8.00 +FRANCO Alessi +FERNANDA
ore 15.00 Esequie di GRAZIELLA Sbrissa
15 martedì ore 8.00 +ANNA, fam. Marin e Battocchio
16 mercoledì ore 8.00 +intenzione offerente
17 giovedì ore 8.00 S. Antonio, abate
+ALDO Bortignon +FORTUNATA Canova
18 venerdì preghiera per l’unita dei Cristiani - ore 8.00
19 sabato ore 8.00 +CAMILLO, ENRICA, ZINA,
MARIA, ANNIBALE, ELDA +MARIO, GIOVANNI,
MARIA, don SANTE Trentin +GABRIELE, ANGELO
18.30+GIOVANNI, ATTILIA, GIAMPIETRO, ANGELO
ELEONORA, MARIA +GIUSEPPE D’Anna +DELFINA
VITTORIO Zurlo +RENATO Nichele +MARIO (def.)
+REGINA Baggio (anniv.), SANTE ANTONIA Sartori,
ANGELO, CLAUDIO, ALBERTO Trevisan +GIUSEPPINA Tombolato +ARTURO, VITTORIA, CARLO

DOMENICA 20 gennaio 2019
II tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +LINA, ANTONIO Geremia
+GIUSEPPE, ELENA, FERNANDO, LEOPOLDO
CARLA +Anime del purgatorio +ANGELO, PIERINA
ore 10.00 +ANTONIO Strappazzon +GIUSTINA, suor
DEMETRIA Battocchio +SEBASTIANO Zilio +SANTE
Zen +SEVERINO Zanchetta +GIOVANNI Bizzotto,
SEBASTIANO Martini, GIUSTINA Baggio
ore 11.15 +GIOVANNI e def. fam. Lando
ore 18.30 +LEOPOLDO Zilio
SANTI DELLA SETTIMANA

S. Antonio abate nato in Egitto, circa nel 250 si sentì
chiamato a seguire Cristo nel deserto udendo nella
liturgia il vangelo: «Se vuoi essere perfetto, va’,
vendi quello che possiedi e dallo ai poveri». Già in
vita accorrevano da lui, attratti dalla fama di santità,
pellegrini e bisognosi di tutto l'Oriente. Anche
Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio.
E’ considerato il padre di tutti i monaci e di ogni
forma di vita religiosa

