CALENDARIO SETTIMANALE
19 gennaio DOMENICA ore 10.00 Messa con i ragazzi  ore 10.45 gruppi 5^ elem. e 1^ media
MARTEDÌore 20.00 gruppo ragazzi di 3^ media
MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 distribuzione Caritas  ore 20.45 giovanissimi di 3^ 4^ superiore
ore 21.00 coro Giovaninsieme  ore 20.45 a Cittadella incontro di “Cittadellascolta”
GIOVEDÌore 21.00 Consiglio affari economici  ore 21.00 prove coro Natale ’98
ore 20.30 a Cittadella: corso catechiste  ore 21.00 a Padova S. Sofia Preghiera Ecumenica
VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 14.30 ragazzi di 4^ e 5^ elem.  ore 15.30 coro ragazzi
ore 17.00 ragazzi 1^ media  ore 20.30 Gruppo liturgico dove sono invitati i lettori
SABATO ore 14.30 gruppi ragazzi di 2^, 3^, 4^ elementare
26 gennaio DOMENICA. Il Papa ha indetto la “Domenica della Parola di Dio”
ore 10.00 Messa con i ragazzi  ore 10.45 gruppi 5^ elem. e 1^ media con i genitori
ore 12.30 in canonica riunione degli animatori e pranzo

AVVISI PARROCCHIALI
P. MARIO Bizzotto Camilliano è tornato alla casa del Padre. Pochi giorni fa aveva celebrato
con noi durante le feste natalizie. Alla famiglia e ai Padri Camilliani la nostra vicinanza.
SUOR MARIA LEANDRINA Siviero, nostra parrocchiana delle suore Minime del Suffragio ci
ha lasciati. I funerali si sono celebrati a Tortona (AL). Ci uniamo nella preghiera e nel ricordo.
IL C.I.F. Centro Femminile Italiano riprende la sua attività mercoledì22 gennaio alle ore 20.30
a Villa Caffo con un momento di festa insieme. Nell’occasione si potrà rinnovare l’adesione.
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO cadrà nella III^ del tempo ordinario per volontà del
Papa che l’ha istituita con la Lettera apostolica “Aperuit illis” nel settembre 2019.
IL VESCOVO DI PADOVA A ROSSANO VENETO mercoledì29 gennaio alle ore 18.30 per
accogliere la domanda al diaconato permanente di Mario Marcon. Siamo tutti invitati.
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.
ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA E DIFESA DEL POPOLO coloro che desiderano
abbonarsi possono rivolgersi alla famiglia Maggiotto tel. 339 2700078
ORARIO CANONICA lunedìore 16.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

Pellegrinaggio Parrocchiale dal 18 al 20 maggio
da san Francesco e santa Chiara ad Assisi
Lunedì18 partenza, pranzo e traversata del lago di Trasimeno;
arrivo a S. Maria degli Angeli e visita alla Basilica (Porziuncola)
Martedì19 visita alla città di Assisi, Rocca, S. Chiara, S. Damiano
e pranzo. Basilica di S. Francesco, cripta; Messa in Basilica
Mercoledì 20 partenza per Gubbio, visita della città dov’è nato il
presepe; pranzo e rientro a Rossano Veneto in serata.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Bruno 0424 84676 oppure in canonica
lunedìpomeriggio negli orari indicati sul bollettino parrocchiale.

NOTIZIE DAL VICARIATO DI CITTADELLA E DALLA DIOCESI DI PADOVA
CITTADELLASCOLTA mercoledì 22 gennaio ore 20.45 con l’architetto Stefano Boeri si
tratterà il tema “L’etica nei confronti della natura: il bosco verticale e la città foresta”
PREGHIERA ECUMENICA con il Vescovo Claudio e altre confessioni cristiane si terrà nella
Chiesa di S. Sofia a Padova, via S. Sofia 102 giovedì23 gennaio alle ore 21.00
MARCIA E TESTIMONIANZA PER LA PACE A PIOVE DI SACCO (PD) Domenica 26 gennaio ritrovo alle 14:30 presso piazza Pino Puglisi; ore 15:00 partenza dalla chiesa di S. Anna
verso il Duomo (piazza Incoronata) e alle ore 17.00 si svolgerà la S. Messa presieduta dal
Vescovo Claudio. Al termine della celebrazione è previsto un momento di convivialità.
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
stampato su carta offerta dalla cartiera FAVINI di Rossano Veneto (VI)

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 19 al 26 gennaio 2020 – II tempo ordinario - anno A

RICONOSCERE E TESTIMONIARE
Tutti siamo testimoni di avvenimenti che riguardano la vita di
altre persone e, solo per questo fatto, ci costruiamo degli
altri un’opinione. L’uomo sempre esprime un giudizio su ciò
che vede, su ciò di cui fa esperienza. Talvolta anche non
dire niente è una presa di posizione. Ma le cose si
complicano perché in noi avviene un altro processo che
spesso blocca la possibilità di cambiare, di ragionare e si
chiama pregiudizio che diventa ancor più insormontabile
quando ci fidiamo solo delle nostre percezioni, delle nostre
idee. Risulta estrema-mente difficile mettersi in discussione
ascoltare o vivere esperienze diverse da quelle che noi
stessi organizziamo. Il vangelo ci riporta nuovamente la
figura di Giovanni Battista che trovandosi davanti a Gesù
riconosce colui che è abitato da Dio e dal suo Spirito. Ma lo
stesso Giovanni si porrà tante domande quando lo vedrà in
azione tanto da provocare in lui un dubbio: “sei tu o
dobbiamo aspettare un altro?” Dunque il più importante dei
testimoni non nasconde la sua perplessità che proviene
dall’ascoltare e vedere Gesù nel suo agire perché questo
non corrisponde alla sua idea, a quel Messia che lui aveva
annunciato. Ed è strano visto che erano anche parenti quindi
chi più di Giovani conosce Gesù di Nazareth? Il messaggio
è chiaro: mai costruirsi un’idea, un’immagine di Dio perché questa sarà sempre
inadeguata, incapace di descrivere l’infinito che si presenta a noi in Gesù.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2)
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 san Paolo. In
questo anno pastorale le chiese cristiane di Malta sono state scelte per redigere il testo Il tema di quest’anno è tratto
da un testo degli Atti degli apostoli: “Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2)

Dal decreto sull’ecumenismo UNITATIS REDINTEGRATIO del Concilio Ecumenico Vaticano II
Per «movimento ecumenico» si intendono le attività e le iniziative suscitate e ordinate a promuovere
l'unitàdei cristiani, secondo le varie necessitàdella Chiesa e secondo le circostanze. Così,in primo luogo,
ogni sforzo per eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano con giustizia e veritàla condizione
dei fratelli separati e perciò rendono più difficili le mutue relazioni con essi. Poi, in riunioni che si
tengono con intento e spirito religioso tra cristiani di diverse Chiese o comunità, il « dialogo » condotto
da esponenti debitamente preparati, nel quale ognuno espone più a fondo la dottrina della propria
comunione e ne presenta con chiarezza le caratteristiche. Infatti con questo dialogo tutti acquistano una
conoscenza più vera e una stima più giusta della dottrina e della vita di ogni comunione. Inoltre quelle
comunioni vengono a collaborare piùlargamente in qualsiasi dovere richiesto da ogni coscienza cristiana
per il bene comune, e possono anche, all'occasione, riunirsi per pregare insieme. Infine, tutti esaminano la
loro fedeltà alla volontà di Cristo circa la Chiesa e, com'èdovere, intraprendono con vigore l'opera di
rinnovamento e di riforma. Tutte queste cose, quando con prudenza e costanza sono compiute dai fedeli
della Chiesa cattolica sotto la vigilanza dei pastori, contribuiscono a promuovere la giustizia e la verità,
la concordia e la collaborazione, la carità fraterna e l'unione. Per questa via a poco a poco, superati gli
ostacoli frapposti alla perfetta comunione ecclesiale, tutti i cristiani, nell'unica celebrazione
dell'eucaristia, si troveranno riuniti in quella unità dell'unica Chiesa che Cristo fin dall'inizio donò alla
sua Chiesa, e che crediamo sussistere, senza possibilità di essere perduta, nella Chiesa cattolica, e
speriamo che cresceràogni giorno piùfino alla fine dei secoli.

INGRESSO PAG. 39 SALGA A TE, SIGNORE
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI. E PACE IN...

LITURGIA DELLA

PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 49,3.5-6
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei,
Israele, sul quale manifesterò la mia gloria».
Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire
Israele – poiché ero stato onorato dal
Signore e Dio era stato la mia forza – e ha
detto: «È troppo poco che tu sia mio servo
per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò
luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ECCO, SIGNORE, IO VENGO, salmo 39
PER FARE LA TUA VOLONTA’
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto
olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare
la tua volontà: mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia nella grande
assemblea; vedi: non tengo chiuse
le labbra, Signore, tu lo sai
DALLA PRIMA LETTERA DI
1,1-3
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Paolo, chiamato a essere apostolo di
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto,
a coloro che sono stati santificati in Cristo
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti
quelli che in ogni luogo invocano il nome del
Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro
e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo!

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
1,29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di
Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma
sono venuto a battezzare nell’ acqua,
perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo
conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui
sul quale vedrai discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patìsotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morìe fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE, FONTE DELLA PACE,
ASCOLTACI
L’unità della Chiesa è il primo segno della sua
origine divina. Ogni divisione rappresenta un
ostacolo alla fede soprattutto dei più deboli.
Dona, o Padre, alla tua Comunità la gioia di
ritrovarsi in un’unica casa sicuri che solo così
Tu potrai abitarla, preghiamo

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Per i giovani credenti: non si lascino condizionare dalle divisioni e dagli scandali tra i
cristiani ma siano i primi costruttori di una
comunità riconciliata nell’amore, preghiamo.

Alleluia, alleluia. Il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
a quanti lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio. Alleluia, alleluia.

Per la grave situazione in Libia, perché la
strada del dialogo diventi l’unica percorribile e
si apra per quei popoli un’era di autentica
pace nella giustizia, preghiamo.

Per chi, come Giovanni Battista, percorre la
strada della profezia perché senta la presenza
di Dio che supera e vince ogni stoltezza degli
uomini, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 71 SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE PAG. 64 IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO PAG. 75 TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE

SANTI DELLA SETTIMANA

Sant’Agnese nacque a Roma da genitori cristiani,
di un’illustre famiglia patrizia, nel III secolo.
Quando era ancora dodicenne, scoppiò una
persecuzione. Agnese fu denunciata come cristiana
dal figlio del prefetto di Roma invaghitosi di lei ma
respinto. La data della morte non è certa,
qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la
persecuzione voluta dall'imperatore Decio, altri
nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano.
San Francesco di Sales nato nel 1567 fu vescovo
di Ginevra e uno dei grandi maestri di spiritualità.
Scrisse l’introduzione alla vita devota (Filotea) e
altre opere mistiche, dove propone una via di
santità accessibile a tutte le condizioni sociali,
Con la sua saggezza pastorale e la sua dolcezza
seppe attirare all’unità della Chiesa molti
calvinisti. Morìa Lione (Francia) nel 1622.
Conversione di San Paolo. La svolta decisiva della
sua vita si compie sulla via di Damasco dove egli
scopre il mistero della passione di Cristo. Questa
celebrazione, già presente in Italia nel sec. VIII,
entrònel calendario Romano sul finire del sec. X.
San Timoteo era nato a Listra da madre giudea e
padre pagano. Si era avvicinato alla comunità
cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza
delle Scritture, godeva di grande stima presso i
fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra,
Paolo lo scelse come compagno di viaggio. Con
Paolo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la
Macedonia. Accompagnò poi l’apostolo ad Atene e
di lìvenne inviato a Tessalonica. Quindi proseguì
a sua volta per Corinto e collaborò all’evangelizzazione di quelle terre.
San Tito, anch’egli compagno di san Paolo
nell’attività missionaria, fu posto alla guida della
Chiesa di Creta. I due discepoli (Timoteo e Tito)
sono destinatari di tre lettere pastorali
dell’apostolo che fanno intravvedere i lineamen-ti
dei ministeri nella Chiesa e una prima forma di
organizzazione della Comunità Cristiana con a
capo un Vescovo, segno di Cristo-Pastore,
successore degli apostoli, garante della fede.

CALENDARIO LITURGICO
18 sabato 18-25 gennaio Preghiera unitàdei cristiani
ore 18.30 +Suor MARIA LEANDRINA (al secolo
Maria Agnese Siviero) +ANDREA Marcon +PIERINA
+LINA Bernardi +CAMILLO, ENRICA Parolin
+ANTONIO Strappazzon +LINO Gastaldello +EMMA
+GEROLAMO (anniv.), TERESA, EMILIO, AGATA
+PIETRO, MANUEL Sordo +PAOLO Ganassin
+CRISTINA Marcon def. CLASSE 1960 +ARTURO
+LUIGI Bisinella +CLAUDIO Parolin +AGENSE, IDA
+PIETRO, MARIA Bordignon +defunti fam. Chiurato
+FERNANDO +LEOPOLDO, CARLO +MARIA Polo

DOMENICA 19 gennaio 2020
II del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +ELIA Geremia +Anime del purgatorio
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +GIUSTINA,
Suor DEMETRIA Battocchio +GIOVANNI, VITTORIO
ELISABETTA Bizzotto +STEFANO Stragliotto (anniv.)
+CATERINA Tomasi +VITTORIA, GABRIELE, ADA
ore 11.15 +ARTURO +GIOVANNI, MARIA, LUCIANO
ore 18.30 +GIUSEPPE Berton +AGNESE Lando
+FORTUNATA Canova +FRANCA Vincenti
20 lunedìore 8.00 +ELIO Zanotto
ore 15.00 esequie di P. MARIO Bizzotto (Camilliano)
21 martedìS. Agnese, vergine e martire – ore 8.00
+GIANCARLO Pierobon +Suor LEANDRINA Siviero
22 mercoledìore 8.00 +DAMIANO, MARIO Marin
+ELSA (anniv.) Sartore +ROMEO, BERTILLA, PIERA
23 giovedìore 8.00 +Anime del Purgatorio
24 venerdìS. Francesco di Sales - ore 8.00 +ANTONIA
25 sabato Conversione di San Paolo - ore 8.00
conclusione settimana preghiera per l’unita dei cristiani
ore 18.30 +LINO Gastaldello (anniv.) +PAOLO Ganas
sin +TIZIANO Guarise +MARIUCCIA Lollato +BENIAMINO Marchiori, BERTILLA Bizzotto +GIUSEPPE
D’Anna +MARIA Pavan +Suor LEANDRINA Siviero
+CARLO Conte +LARA Gastaldello +PIETRO Sordo

DOMENICA 26 gennaio 2020
III del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +VINCENZO Berton
+Suor LEANDRINA Siviero +ARTURO, GIOVANNI
+ROMEO, CONCETTA, COLTURO Giuranna
+MARIO e fam. Pegoraro +MARIA Galvan +CARLO
+AGOSTINO, MARIO e fam. Baggio +ELIA Geremia
ore 10.00 +SIRO Zonta +MAURIZIO Ganassin (ann.)
ore 11.15 +GIOVANNI e def. fam. Lando +MARIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +SANTE Zen
+ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto +CARLO
+GINO Lando +DINA (anniv.), FRANCESCO (anniv.)
+FELICITY Tlhoaelev +ANDREA +EDOARDO +ADA
CELEBRAZIONI

Giovedì23 gennaio alle ore 21.00 a Padova in
occasione della settimana dell’unità dei cristiani
nella chiesa di Santa Croce presso i Padri
Cappuccini il Vescovo Claudio partecipa alla
preghiera ecumenica

Domenica 26 gennaio ore 12.00 Battesimo
SIBILLA Zonta, JUSTIN Mercurio

