Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

LITURGIA

OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: AVE MARIA

dal 14 al 21 febbraio 2021 - VI tempo ordinario- anno B

mercoledì 17 febbraio: Le sacre Ceneri - inizia il tempo di Quaresima

INGRESSO:

EUCARISTICA

GUARITI PER ANNUNCIARE

AVVISI PARROCCHIALI

Abbiamo paura delle malattie che si prendono con il contagio, particolarmente in
questi tempi di pandemia. Anticamente l'unica soluzione, per proteggere la
comunità era l'isolamento totale di colui che era infetto. Tutti erano tenuti, a non
toccare per nessun motivo la persona ammalata. La lebbra era considerata la
malattia più grave perché immagine della morte. Gesù, apparentemente,
disobbedisce ad una elementare norma igienica e tocca un lebbroso che lo
supplicava. Il Signore poi chiede, a colui che è risanato, di obbedire a ciò che
Mosè aveva prescritto nella legge. Perché Gesù si comporta così? Come mai
chiede il rispetto della legge se Lui per primo sembra violarla? Perché in Gesù,
che tocca questo malato, avviene l’impensabile: non è l'infezione a vincere ma è la
sua forza risanatrice che distrugge ogni male e, alla fine, anche la morte.

LUNEDI' ore 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
MERCOLEDI’ Le Sacre Ceneri
ore 8.00 e ore 15.00 Messa e rito delle Ceneri
ore 16.30 Rito delle Ceneri per i ragazzi
ore 19.00 Messa e imposizione delle Ceneri
ore 15.00-18.00 e ore 20.00 Caritas Parrocchiale
GIOVEDI' al mattino riunione mensile sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Distribuzione Caritas
VENERDI’ ore 8.30 Confessione con P. Francesco
ore 15.00 e 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
DOMENICA 21 febbraio I^ di Quaresima
INIZIA LA QUARESIMA per la preghiera personale ci sarà un libretto preparato da catechiste e
giovani. Colletta "Un pane per amor di Dio" il cui
ricavato andrà per i missionari diocesani e si
concluderà la sera del Giovedì santo. Sosteniamo
anche i nostri missionari partiti da Rossano
Veneto: P. Camillo in Perù, Suor Anna in SudSudan, P. Matteo in Brasile.
GRAZIE in memoria di Tarcisio Pegoraro alcune
persone hanno devoluto alla Caritas € 150 e € 100
dall'associazione Marciatori di Rossano Veneto.
NOI ASSOCIAZIONE RINNOVO TESSERA anche
se non ancora ripresa l'attività del bar patronato i
soci sono invitati a rinnovare la loro adesione.
Verranno raggiunti con una lettera personale per
comprendere le ragioni di appartenenza in attesa
di ripristinare il servizio e tornare alla normalità
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

SALGA A TE SIGNORE

perché giungano alla salvezza. Diventate miei
GLORIA imitatori, come io lo sono di Cristo.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore...

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL LEVITICO
13,1.2-45-46
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e
disse:«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un
tumore o una pustola o macchia bianca che
faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale
sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito
da piaghe porterà vesti strappate e il capo
scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà
gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché
durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo,
abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TU SEI IL MIO RIFUGIO,
MI LIBERI DALL’ANGOSCIA

salmo 31

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il
peccato. Beato l’uomo a cui Dio non imputa il
delitto e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa. Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate,
o giusti! Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!
DALLA PRIMA LETTERA SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI
10,31-11,1
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia
che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la
gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai
Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così
come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto,
senza cercare il mio interesse ma quello di molti,

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia
DAL VANGELO SECONDO MARCO
1,40-45
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso,
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se
vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione,
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui
ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e
si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTA, O PADRE, IL GRIDO DEI POVERI
Per la Chiesa e i suoi pastori: manifestino la
presenza di Gesù che si china sui poveri, gli
esclusi e condivide il loro dolore, preghiamo.
Perché nei nostri ammalati impariamo a vedere
Cristo che, attraverso il dolore, condivide con noi
la nostra condizione umana, preghiamo.
Preghiamo per la pace, perché coloro che
hanno in mano le sorti dei popoli siano autentici
costruttori di giustizia, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana che si prepara a
vivere la Quaresima perché alla preghiera e al
digiuno unisca una concreta azione a favore dei
più deboli e dimenticati, preghiamo.

► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

LA PAROLA DEL PAPA
Il culto a Dio, sincero e umile, porta non alla discriminazione, all’odio e alla violenza, ma al rispetto per la
sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la libertà
degli altri e all’amorevole impegno per il benessere di tutti.
Pertanto, il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza
delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord
che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo non è
dovuto alla religione – anche se i terroristi la strumentalizzano – ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate
dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di
ingiustizia, di oppressione, di arroganza; per questo è
necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o
giustificazioni e anche la copertura mediatica, e considerare tutto ciò come crimini che minacciano la pace mondiale.
Le convinzioni religiose riguardo al senso sacro della vita
umana ci permettono di riconoscere i valori fondamentali
della comune umanità in nome dei quali si può e si deve
collaborare, costruire e dialogare, perdonare e crescere.
lettera enciclica "Fratelli tutti", 3 ottobre 2020

CALENDARIO LITURGICO
13 sabato - 17.00 +MARIO Tibano, NICOLO' Bucaria
+SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +SABINA Bonato
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +ELSA, CAMILLO
+ALBERTO, MARIA Nichele +EDOARDO +MARIA
DOMENICA 14 febbraio 2021
VI tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +FRANCO Alessi +GIOVANNI, GIUSTINA Brot
to +MARIA, ANTONIO Baggio +RENZO, ROBERTA Zanotto +MARIA, ANTONIO Bordignon + EUSEBIO,
BRUNO, MATILDE +RINA,GIUSEPPE Pistrin +LUIGI,
PIETRO Battocchio, GIOVANNA, GIOVANNI Bozzetto
+CORINA Alberton, ANGELA, ROSA Ferronato +ACHIL
LE Campagnolo, AMELIA Berton +ANNA, CAMILLO,
BERTILLA Serraglio +PIETRO +Anime del purgatorio
ore 10.00 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella +don
PIETRO Geremia +GIOVANNI Vico +NINO, ANTONIO,
fam. Berton +MARGHERITA, fam. Tasca +GIOVANNI,
fam. Beltramello, fam. Baggio +DAVIDE Rampin +ELISA, ALBINO, ANTONIO Bordignon +Anime purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +EMMA
def. fam. Sgarbossa e fam. Cecchin +ANGELO, MARIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, fam. Zilio +STEFANO (anniv.),
AMELIA, CRISTIANO fam. Baù +ROSALIA, ITALIA,
GIOVANNA, suor LAURETANA Trento +FERNANDO
+VITTORIO Zurlo +def. fam. Arsie e fam. PESERICO
15 lunedì - ore 8.00 +MARIO, ANNAMARIA Loreggia
16 martedì - 8.00 +DONELLA, UMBERTO +GIOVANNI
17 mercoledì - Le sacre Ceneri - inizia la Quaresima
ore 8.00 +AMABILE, ANNA Marcon +MICHELA
ore 15.00 Messa e imposizione ceneri
ore 16.30 solo rito delle ceneri per i ragazzi
ore 19.00 Messa e imposizione delle ceneri
18 giovedì ore 8.00 +Anime del purgatorio
19 venerdì ore 8.00 +TARCISIO Pegoraro
20 sabato - 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton
+GIUSEPPE Zonta +MARIO Tibano, NICOLO' Bucaria
+TERESA Beghetto (anniv.) ANTONIA, CESIRA Lando
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna (anniv.) +VALENTINO
Cinel, MARIA Reginato +ALDO Zoccolo +GIOVANNI e
fam. Bragagnolo +GINO +AMELIA (anniv.) Bordignon
+MARIA e fam. Scapin +FERRUCCIO Moretto (anniv.)
DOMENICA 21 febbraio 2021
I Quaresima- salmi I settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin (ord. amici) +ERNESTO
Moro +ATTILIA (anniv.) Ferronato, GIACOMO Baron
+GINA Zampieri, GIOVANNI Lubian +Anime purgatorio
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +FERNANDO
+FORTUNATO Maggiotto +don GIANNI +PIERINA
ore 11.15 +VITTORIA, GABRIELE, CARLO, ANGELO
ore 18.30 +LIBERALE Dalla Rizza, MARIA Parolin
+Suor ARCADIA Rebellato +GIUSEPPE Ambroso,
CLARA Marchiori +ATTILIO Cattapan +CELESTINA
NOTA LITURGICA
In Quaresima il suono delle campane viene ridotto e in chiesa
si tolgono i fiori dagli altari. Si mette in evidenza l’atto
penitenziale e non si canta il Gloria. Viene sostituita l’acclamazione al Vangelo (l’Alleluia) con un’invocazione.

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 ◄ ◄ ◄

