Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 12 al 19 aprile 2020 – PASQUA DI RISURREZIONE -anno A

PASQUA: PASSAGGIO, RISURREZIONE
Mai come in questi giorni sentiamo vere queste definizioni: la
parola Pasqua significa “passaggio”: per gli Ebri dalla schiavitù
d’Egitto alla Terra promessa per noi cristiani dalla schiavitù del
male e della morte al solo bene e alla vita risorta. Cristo è
risorto! E lo proclameremo in questo tempo così carico di
malattia e di morte. Un tempo di passaggio perché, come ricorda
il Papa, facciamo tesoro di questi giorni, non torniamo alla vita di
prima ma apriamoci alla solidarietà, ad accorgerci dei nostri
anziani, delle persone senza casa, di chi fa fatica a dare il pane
quotidiano ai propri figli, delle donne che subiscono umiliazioni e
violenze in casa, di chi è venuto per cercare una vita migliore e
spesso trova diffidenza, indifferenza fino al male radicale che è il
razzismo. Non poter celebrare in chiesa ci faccia anche riscoprire l’importanza della
Domenica che segna il nostro cammino umano e di credenti. Il giorno di riposo da
santificare non è un lusso, qualcosa di facoltativo ma resta il centro e il senso del
nostro pellegrinaggio: senza la Pasqua tutto è morte, senza la Pasqua nulla risorge!
Buona Pasqua a tutta la comunità unito al grazie per chi, in questi giorni, ha
mostrato concretamente la vittoria della vita sulla morte.
don Paolo, don Tiziano

IL DUOMO RIMANE APERTO solo al mattino dalle ore 7.30 alle 12.00
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 10,34-43
In quei giorni, Pietro prese la parola e
disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea,
dopo il battesimo predicato da Giovanni;
cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché
Dio era con lui. E noi siamo testimoni di
tutte le cose da lui compiute nella regione
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo
uccisero appendendolo a una croce, ma
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle
che si manifestasse, non a tutto il popolo,
ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo
la sua risurrezione dai morti. E ci ha
ordinato di annunciare al popolo e di
testimoniare che egli è il giudice dei vivi e
dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i
profeti danno questa testimonianza: chiun
que crede in lui riceve il perdono dei
peccati per mezzo del suo nome».

DAL SALMO 117

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI
3,1- 4
Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo,
seduto alla destra di Dio; rivolgete il
pensiero alle cose di lassù, non a quelle
della terra. Voi infatti siete morti e la vostra
vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando
Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora
anche voi apparirete con lui nella gloria.

   CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA   

SEQUENZA DI PASQUA

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi
il sacrificio di lode. L’Agnello ha redento
il suo gregge, l’Innocente
ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello. Il Signore
della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto
sulla via?». «La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto, e gli angeli
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
20,1 - 9

Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro
allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti
e due, ma l’altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè
egli doveva risorgere dai morti.

AVVISI PARROCCHIALI
E’ SOSPESA A TEMPO INDETERMINATO
LA MESSA E OGNI ATTIVITA’.
E’ VIETATO L’UTILIZZO
DEGLI SPAZI PARROCCHIALI
APERTURA CHIESA tutti i giorni della settimana
dell’ottava di Pasqua dalle 7.30 alle 12.00.
MESSA DELLA DOMENICA DI PASQUA si può
seguire la Messa del Papa su RAI1 e ricevere la
benedizione “Urbi et orbi” valida per chiunque sia
collegato a mezzo della radio o della televisione.
Alla benedizione è legata l’indulgenza plenaria.
GRAZIE a chi si ricorda della parrocchia.
Una persona ha donato € 1.000, un’altra € 200
per la Caritas. Una persona € 200 per la chiesa
ANGOLO DELLA PREGHIERA IN CASA i
ragazzi e le famiglie sono invitate a inviare una
foto dell’angolo a parrocorossano@gmail.com
CANONICA Richiesta certificati solo per via mai
all’indirizzo archivio.rossano@gmail.com
CALENDARIO OTTAVA DI PASQUA
11 Sabato santo apertura chiesa solo al mattino

DOMENICA 12 aprile 2020

“In Resurectione Domini” – ottava di Pasqua
NON SI CELEBRA L’EUCARISTIA
apertura chiesa solo al mattino ore 7.30 – 12.00
13 lunedì dell’Angelo – Letture della Messa:

Atti 2.14-33 – salmo 15 – Matteo 28,8-15
14 martedì dell’ottava - Letture della Messa:

Atti 2,36-41 – salmo 32 – Giovanni 20,11-18
15 mercoledì dell’ottava - Letture della Messa:

Atti 3,1-10 – salmo 104 – Luca 24,13-35
16 Giovedì dell’ottava - Letture della Messa:
Atti 3,11-26 – salmo 8 – Luca 24,35-48
17 Venerdì dell’ottava - Letture della Messa
Atti 4,1-12 – salmo 117 – Giovanni 21,1-14
18 Sabato dell’ottava - Letture della Messa
Atti 4,13-21 – salmo 117 – Marco 16,9-15
DOMENICA 19 aprile 2020

“In Albis deponendi” – ottava di Pasqua
NON SI CELEBRA L’EUCARISTIA
apertura chiesa solo al mattino ore 7.30 – 12.00

GRAZIE a chi si ricorda delle esigenze della Comunità.
OFFERTE in chiesa oppure con bonifico Banca BPM IT93U0503460700000000010500

PASQUA, LA NOSTRA SPERANZA
Grazie a tutti coloro che svolgono un servizio
a favore della Comunità, per il bene di tutti.

A tutta la Comunità un augurio di Buona Pasqua
in attesa di viverla nella pienezza dell’Eucaristia
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