CALENDARIO SETTIMANALE
16 febbraio DOMENICA mercatino missionario equo-solidale
ore 10.45 gruppi 3^, 5^ elementare  ore 10.45 incontro con i genitori e ragazzi 1^ media
LUNEDÌore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale
MARTEDÌore 20.00 incontro testimonianza con la 3^ media  ore 21.00 riunione catechiste
MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 e ore 20.00 Caritas distribuzione e accettazione vestiario
ore 20.45 giovanissimi di 3^ 4^ superiore  ore 21.00 prove del coro “Giovaninsieme”
GIOVEDÌal mattino i sacerdoti del vicariato di Cittadella si ritrovano per la congrega mensile
ore 21.00 prove del coro Natale ’98
VENERDÌore 8.30 Confessione  14.30 ragazzi di 4^ e 5^ elementare  ore 15.30 coro ragazzi
ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media  ore 20.30 gruppo liturgico con incontro di formazione
SABATO ore 14.30 catechesi per i ragazzi di 3^, 4^ elementare e 1^ media
23 febbraio DOMENICA ore 10.45 gruppi 3^, 5^ elementare e 1^ media

AVVISI PARROCCHIALI
CONSIGLIO PASTORALE è convocato per lunedì17 febbraio alle ore 20.30 con il seguente
ordine del giorno: 1. risposta alla lettera del Vescovo dopo la visita pastorale in ottobre 2019;
2. tempo di Quaresima; 3. lavori e spostamento attività pastorali; 4. eventuali comunicazioni.
“SIGNORE INSEGNACI A PREGARE”venerdì in gruppo liturgico con tema “I Salmi”
FINE SETTIMANA GRUPPO COPPIE da sabato 22 febbraio al Centro di Spiritualità Papa
Luciani di Santa Giustina Bellunese (BL). Per adesioni rivolgersi a Mario 0424 84405
NOTIZIARIO PARROCCHIALE si trova alle porte della Chiesa. Grazie a chi ha collaborato.
SETTIMANA DELLA COMUNITA’ sarà all’inizio della Quaresima dal 26 febbraio al 1 marzo.
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRE NOTIZIE
SERATA A VILLA CAFFO sabato 22 febbraio alle ore 20.20 una serata tra musica e poesia
con la presentazione del libro “Fiore di Loto” di Antonella Pederiva
43^ EDIZIONE CARNEVALE ROSSANESE organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro
Loco e altre realtà del paese. Si svolgerà con la classica sfilata del martedìgrasso, il 25 febbraio.
SOGGIORNO CLIMATICO A BIBIONE il Comune di Rossano Veneto sta raccogliendo
l’adesione per il soggiorno presso l’Hotel S. Lucia dal 30 maggio al 13 giugno 2020 per le
persone dai 65 anni in poi. Chi fosse interessato (al momento sono disponibili stanze doppie e
matrimoniali) può recarsi presso i servizi sociali 0424 547113 per altre informazioni.

LA PAROLA DEL PAPA
Il mio predecessore, Benedetto XVI, denunciava «la devastazione ambientale dell’Amazzonia
e le minacce alla dignità umana delle sue popolazioni». Desidero aggiungere che tanti
drammi sono stati legati ad una falsa “mistica amazzonica”. È noto infatti che dagli ultimi
decenni del secolo scorso l’Amazzonia è stata presentata come un enorme spazio vuoto da
occupare, come una ricchezza grezza da elaborare, come un’immensità selvaggia da
addomesticare. Tutto ciò con uno sguardo che non riconosce i diritti dei popoli originari o
semplicemente li ignora, come se non esistessero, o come se le terre in cui abitano non
appartenessero a loro. Persino nei programmi educativi per bambini e giovani, gli indigeni
sono stati visti come intrusi o usurpatori. La loro vita, i loro desideri, il loro modo di lottare e
di sopravvivere non interessavano, e li si considerava più come un ostacolo di cui liberarsi
che come esseri umani con la medesima dignità di chiunque altro e con diritti acquisiti.
Alcuni slogan hanno contribuito a questa confusione, tra gli altri quello del “non concedere”,
come se tale asservimento potesse venire solo dall’esterno dei paesi, mentre anche poteri
locali, con la scusa dello sviluppo, hanno partecipato ad alleanze allo scopo di distruggere la
foresta – con le forme di vita che ospita – impunemente e senza limiti.
esortazione apostolica post-sinodale “Querida Amazonia” del Santo Padre Francesco, 2 febbraio 2020
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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chi ama non giudica
La parola “giustizia” in ogni tempo
spesso viene usata per scopi non
sempre nobili. L’idea che ha fatto
nascere la legge era quella di
cercare, in qualche modo, di
dotarsi di regole comuni e riparare
ai torti subiti soprattutto a difesa
dei più deboli. Ma le cose
sembrano essere cosìsolo nelle
intenzioni perché i potenti e i furbi
sanno come usare le leggi per
schiacciare gli altri. Eppure è
proprio la Giustizia il valore più
ricercato nel vangelo dove le
vengono dedicate tre delle nove
beatitudini. Subito dopo la proclamazione di questa novità del vivere umano Gesù invita ad andare oltre, a non
fermarsi in questo cammino di cui la legge costituisce una tappa e non la meta.
E Lui, Gesù, si pone come compimento e fondamento della legge e dei profeti.
La sua stessa persona, il suo modo di agire e di pensare ci portano in un mondo
nuovo, una creazione perfetta dove il male morale non può più avere nessun
effetto, nessuna influenza. Da questo l’invito a mostrare già ora la nuova dimensione in cui il vero Amore non può essere fermato neppure dalla morte. Le parole
quindi non possono che essere coerenti con la vita se non si vuole tradire la
chiamata ricevuta da colui che riconosciamo come nostro Maestro e Signore.
Da questa presa di coscienza ha origine l’uomo nuovo invitato a comportarsi da
salvato, a non essere mai autore del male. Questo, come ascoltiamo dal Vangelo,
porta alle estreme conseguenze fino a toccare le nostre intenzioni che sono
conosciute solo da noi stessi e da Dio. Ecco perché le tante parole sono fonte di
menzogna perché non sono conformi a ciò che pensiamo veramente. Se poi
procediamo nella lettura scopriremo che il vero superamento della giustizia, come
chiede Gesù, si può vivere quando siamo in grado di compiere l’atto umanamente
più grande e che ci porta direttamente al cuore di Dio: il perdono. Di tale gesto
sarà capace Gesù nell’ora della croce quando, umiliato dai suoi carnefici, avrà
parole di comprensione e perdono e, per tale motivo, sarà il primo tra i risorti.
Nella preghiera quotidiana chiediamo continuamente al Padre buono che ci liberi
dal male già dal suo sorgere quando si presenta in forma di tentazione. Chiedere
che si compia la volontà di Dio avviene quando noi ci comportiamo come il suo
Figlio nel rimettere agli altri i nostri debiti che altro non è che perdonare. E’ in
questo momento che la vita assume i caratteri evangelici e di testimonianza che
non richiede nessuna vendetta e dimostra concretamente la forza di chi non viene
toccato dal male altrui e riesce a rispondere solo con parole e opere di bene
perché vive già ora quella beatitudine che noi chiamiamo Paradiso.
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PAROLA

DAL LIBRO DEL SIRACIDE
15,16-21
Se vuoi osservare i suoi comandamenti,
essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui,
anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti
fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua
mano. Davanti agli uomini stanno la vita e
la morte, il bene e il male: a ognuno sarà
dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è
la sapienza del Signore; forte e potente,
egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su
coloro che lo temono, egli conosce ogni
opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato
il permesso di peccare.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
BEATO CHI CAMMINA
salmo 118
NELLA LEGGE DEL SIGNORE
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore
Tu hai promulgato i tuoi precetti perché
siano osservati interamente.
Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
Dammi intelligenza, perché io custodisca
la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN
PAOLO APOSTOLO AI CORINZI 2,6-10
Fratelli, tra coloro che sono perfetti
parliamo, sì, di sapienza, ma di una
sapienza che non è di questo mondo, né
dei dominatori di questo mondo, che
vengono ridotti al nulla. Parliamo invece
della sapienza di Dio, che è nel mistero,
che è rimasta nascosta e che Dio ha
stabilito prima dei secoli per la nostra
gloria. Nessuno dei dominatori di questo
mondo l’ha conosciuta; se l’avessero

conosciuta, non avrebbero crocifisso il
Signore della gloria. Ma, come sta scritto:
«Quelle cose che occhio non vide, né
orecchio udì, né mai entrarono in cuore di
uomo, Dio le ha preparate per coloro che
lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per
mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di
Dio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché ai piccoli
hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
5,17-37

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello
dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete
inteso che fu detto: “Non commetterai
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli
antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma
io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più
viene dal Maligno»
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; salìal 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

ASCOLTACI O SIGNORE
Per il Papa, perché nel compiere il suo alto
magistero senta il sostegno e la preghiera di
tutto il popolo cristiano, preghiamo
Per i giovani che cercano il significato della
loro esistenza: comprendano la bellezza del
dono di sé specialmente nel farsi vicini a
coloro che sono nella necessità, preghiamo
Per chi è incaricato di amministrare la giustizia
umana perché abbia sempre presente la
responsabilità a cui è stato chiamato e non si
lasci sviare da qualsiasi genere di condizionamento, preghiamo.
Per la nostra comunità perché sia sempre più
segno visibile della presenza del Signore
risorto che chiama i suoi figli a partecipare
all’opera della giustizia, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
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LA CATTEDRA DI PIETRO
Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo.
Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in
risalto la memoria della particolare missione
affidata da Gesù a Pietro. La storia ci ha
tramandato l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a
Roma, la sede del magistero di Pietro fu infatti
identificata
in
Antiochia.
La
liturgia
anticamente celebrava questi due momenti con
due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22
febbraio (Antiochia). La riforma del calendario
le ha unificate in un’unica festa. La cattedra di
san Pietro indica la posizione preminente di
Pietro dimostrata dall’esplicita volontà di Gesù,
che gli assegna il compito di "pascere" il suo
gregge cioè di guidare il nuovo popolo di Dio,
la Chiesa. Già agli inizi della Chiesa vediamo
infatti Pietro svolgere, dopo l'ascensione, il
ruolo di guida: presiede alla elezione di Mattia,
parla a nome di tutto il collegio apostolico alla
folla e davanti al Sinedrio. La data del 22
febbraio era il giorno in cui i Romani facevano
memoria dei loro defunti. Si venera dunque la
sede della nascita al cielo di San Pietro, che
trae gloria dalla sua vittoria sul colle Vaticano
ed èchiamato, nei suoi successori, a presiedere
alla comunione di tutte le Chiese nella carità.

CALENDARIO LITURGICO
15 sabato ore 18.30 +PAOLO Ganassin +ANDREA
Marcon +LIBERALE, MARIA Dalla Rizza +ANTONIO
Conte +don LUIGI Bertoncello, P. MARIO Bizzotto
+MARIA, ALBERTO, VITTORIO Zurlo +MARIA
Campagnolo, ALBERTO Nichele +DAVIDE Rampin
+ANGELA Lando +ELSA Lucato +GABRIELE, LARA,
GIOVANNI Gastaldello +GINA, MARIUCCIA Trentin

DOMENICA 16 febbraio 2020
VI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00+MARIO Lazzarotto +ANTONIO Baggio
+ROBERTA, ANTONIO, RENZO Zanotto
+MARIA Bordignon +GILDA, GIUSEPPE Marcon
+ANNA, CAMILLO Serraglio +ELIO Zanotto
ore 10.00 +ANNA, MARIO Loreggia +ANDREA,
ASSUNTA Trentin +GIOVANNI +CARLO Lago
ore 11.15 +LEOPOLDO Parolin, LUCIA Degetto,
+GIOVANNA Daminato +FRANCESCO, LORENZA,
+GIOVANNI, ANNETTE +PAOLO, fam. Gastaldello
+VALERIA +GABRIELE, ROMEO, BERTILLA
ore 18.30 +FIORINDO Battocchio +ALDO Zoccolo
+MARIA, ACHILLE Tonietto +TERESINA, fam. Beltramello +TERESA Beghetto +LUCIA Bongiovanni
17 lunedìBeato Luca Belludi, sacerdote
ore 8.00 +AMABILE, ANNA Marcon +LUCIANO
18 martedìore 8.00 +ANNA Zanon +FERNANDO
19 mercoledìore 8.00 +MARIO Trentin +MICHELA
20 giovedìore 8.00 +GIOVANNI, MARIA, GIUSEPPINA Trentin +FRANCO, SANDRO, RUGGERO
21 venerdìore 8.00 +GRAZIELLA Geremia
+GIANCARLO Pierobon, GIOVANNI Baggio
22 sabato Festa della Cattedra di San Pietro
8.00 +DAMIANO, MARIO Marin +ELIO Zanotto
ore 18.30 +LINA Bernardi +ENRICA, CAMILLO
Parolin +PAOLO Ganassin +VALENTINO Cinel,
MARIA Reginato +ALBINO, AMELIA (anniv.) Lando
+LUCIANO, AGNESE Trentin +ALBERTO, MARIA,
FRANCESCO, ANTONIETTA, GIANNI Lando
+LUIGI Bernardi, ELIDE Lisciotto +FERNANDO

DOMENICA 23 febbraio 2020
VII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +AGOSTINO, MARIO fem. Baggio
+VINCENZO Berton +MARIA Baggio +GRAZIELLA
Geremia +Suor LEANDRINA Siviero +MARIA (anniv.)
Albertoni, GIOVANNI +PIETRO Bennacchio,
+Suor AMELIA (anniv.) +FERNANDO, ANTONIA
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO Stradiotto, GIULIA
Serena +SEVERINO Zanchetta +FERRUCCIO (ann.)
+GIANMARIO Cecchin, NADIA Tosin +VITTORIA
ore 11.15 +LUCIANO, CARLO, GABRIELE, MARIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +ANMABILE Stragliotto, GINO Lando
+MARIA Parolin, EUGENIO Cinel +GIUSEPPE
+GIOVANNI, MARIA Taglioli +FRANCO, SANDRO
BATTESIMO

Domenica 23 febbraio ore 11.15 - Battesimo di
VIOLA Bordin e di CARLOTTA Bisinella
NOTA LITURGICA
Durante tutto il tempo di Quaresima non si
battezza. Si riprende dalla Domenica di Pasqua.

