Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

Dopo la Benedizione Eucaristica ciascuno prega
in silenzio lodando il Signore

dal 8 al 15 marzo 2020 – II del tempo di Quaresima - anno A

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel
Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paràclito.
Benedetta la gran Madre di Dio,
Maria santissima.
Benedetta la sua santa immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe suo castissimo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.

NON SI PUO’ CELEBRARE L’EUCARISTIA
fino a nuove disposizioni
IL DUOMO RIMANE APERTO PER LA SOSTA AL SANTISSIMO SACRAMENTO

SABATO 7 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.15
DOMENICA 8 marzo ore 7.30 alle 11.30 – pomeriggio ore 17.30 alle 19.15
Verrà impartita la benedizione Eucaristica: sabato sera ore 18.30 e 19.15
Domenica mattina ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30 e alla sera ore 18.30 - 19.15
“Sine dominico non possumus”«Senza la Domenica non possiamo»(martiri di Abitene, IV sec.)
LETTURE 2^ DOMENICA DI QUARESIMA
si possono fare in chiesa o a casa evitando
l’assembramento di persone
DAL LIBRO DELLA GENESI
12;1-4
In quei giorni, il Signore disse ad Abram:
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre, verso la terra che
io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro
che ti malediranno maledirò, e in te si
diranno benedette tutte le famiglie della
terra». Allora Abram partì, come gli aveva
ordinato il Signore.
DAL SALMO 32
32,4-5.18-20.22
Retta è la parola del Signore e fedele ogni
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore, per liberarlo
dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore,
Signore, come da Te noi speriamo.
DALLA SECONDA LETTERA DI
1,8b-10
SAN PAOLOAPOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e
ci ha chiamati con una vocazione santa,
non già in base alle nostre opere, ma
secondo il suo progetto e la sua grazia.
Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin
dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la
manifestazione del salvatore nostro Cristo
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto
risplendere la vita e l’incorruttibilità per
mezzo del Vangelo.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 17,1-9
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce. Ed ecco apparvero
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora
parlando, quando una nube luminosa li
coprìcon la sua ombra. Ed ecco una voce
dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e
furono presi da grande timore. Ma Gesù si
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non
temete». Alzando gli occhi non videro
nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai
morti».
BENEDIZIONE EUCARISTICA
Custodisci la tua Chiesa.
Proteggi il nostro papa Francesco.
Assisti il nostro Vescovo Claudio.
Rendi libera e prospera la nostra Comunità
Custodisci i popoli nella pace.
Allontana ogni malattia e ogni sciagura.
Sii presente in ogni casa.
Rivesti della tua carità i sacerdoti e i religiosi.
Soccorri i poveri,
conforta gli orfani e le vedove.
Guarisci i malati, visita gli agonizzanti.
Allontana ogni calamità e sciagura.
Concedi la luce ai defunti.

CALENDARIO SETTIMANALE

8 marzo DOMENICA – ADORAZIONE
EUCARISTICA (vedi prima pagina)
VENERDÌore 8.30 Confessione
15 marzo DOMENICA –in attesa di disposizioni

AVVISI PARROCCHIALI

N.B.: Tutti gli appuntamenti sono sospesi a
tempo indeterminato. Qualora ci siano nuovi
provvedimenti dell’autorità consultare il sito
www.parrocchiarossano.it
MESSA FESTIVA del Vescovo alle ore 10.00 è
trasmessa sul canale 12 Tv7 Triveneta
VENERDI’ di Quaresima astinenza dalle carni
Dalle ore 8.30 la possibilità per la confessione.
La chiesa resta aperta anche al pomeriggio dalle
14.30 alle 18.00 per la preghiera al crocifisso
CAMPANA ogni giorno suona per l’invito alla
preghiera personale alle ore 8.00, 12.00, 20.30.
Venerdìanche alle 15.00, ora della crocifissione.
CARITAS rimane chiusa non potendo garantire
le distanze di sicurezza previste dal decreto.
Per esigenze particolari Anna 331 9244770
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI è sospesa la
riunione prevista per il 10 marzo. Si deciderà sul
da farsi secondo le indicazioni delle autorità.
RITIRO di Quaresima per adulti e anziani:
quest’anno non sarà possibile lo svolgimento.
PER I RAGAZZI in chiesa si trova il calendario
del Centro Missionario Diocesano.
GRAZIE a chi si ricorda delle necessità della
parrocchia in questi giorni cosìparticolari.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati
lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria,
Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it
e-mail parrocorossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
7 sabato marzo alla sera non si celebra l’Eucaristia
Benedizione Eucaristica ore 18.30 e 19. 15

DOMENICA 8 marzo 2020
II del tempo di Quaresima - salmi II settimana
NON SI CELEBRA L’EUCARISTIA
Benedizione Eucaristica al mattino ore:
mattino ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30
sera ore: 18.30 – 19.15
9 lunedì– Letture della Messa:

Daniele 9,4b-10 – Salmo 78 – Luca 6,36-38
10 martedì– Letture della Messa:
Isaia 1,10.16-20 – Salmo 49 – Matteo 23,1-12
11 mercoledì– Letture della Messa:
Geremia 18,18-20 – Salmo 30 – Matteo 20,17-28
12 giovedì– Letture della Messa:
Geremia 17,5-10 – Salmo 1 – Luca 16,19-31
14 venerdì– Letture della Messa:
Genesi 37,3-4.12-28 – Salmo 104 – Matteo 21,33-46
14 sabato – Letture della Messa feriale di sabato:
Michea 7,14-20 – Salmo 102 – Luca 15,1-3.11-32
alla sera non si celebra l’Eucaristia
Benedizione Eucaristica ore 18.30 e 19. 15

DOMENICA 15 marzo 2020
III del tempo di Quaresima - salmi III settimana
NON SI CELEBRA L’EUCARISTIA
Benedizione Eucaristica al mattino ore:
mattino ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30
sera ore: 18.30 – 19.15

ORARI APERTURA CHIESA
PER LA PREGHIERA PERSONALE
TUTTI I GIORNI
dalle ore 7.45 alle ore 12.30
VENERDI’ preghiera davanti al crocefisso
anche dalle ore 14.30 alle ore 18.00
SABATO E DOMENICA
mattino dalle ore 7.30 alle ore 11.30
pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19.15
SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO
DELLA MESSA E OGNI ATTIVITA’
Al fine di evitare continui rinvii si precisa che,
fino a nuove disposizioni, la Messa feriale e
festiva riamane sospesa a tempo indeterminato così come tutte le attività di catechesi, i
gruppi, le corali. E’ consentito solo l’accesso in
chiesa in forma privata e alla Domenica secondo
gli orari indicati e le modalità per il precetto
festivo. Non si possono utilizzare gli spazi
parrocchiali per iniziative Qualora vi fossero
cambiamenti della seguente direttiva verranno
comunicati via web www.parrocchiarossano.it
e cartello appeso alla bacheca degli avvisi.
Viviamo questi eventi affidandoci a Maria,
Madonna della Salute, alla quale la nostra
Comunità è particolarmente legata.

