Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 18 al 25 aprile 2021 – III di PASQUA - anno B

I DUBBI DEL CUORE
"Credevano di vedere un fantasma". Così la liturgia di oggi ci presenta
l'apparizione del risorto ai suoi discepoli i quali sono ancora increduli
anche davanti alla presenza fisica di Gesù. Anzi è proprio quella
inquietante presenza che fa crescere ancor di più la difficoltà a poter
immaginare ciò che è avvenuto. Il Signore rimprovera i suoi perché
prima della passione tanti erano stati i segni che lui aveva posto per
preparare loro e l'umanità all'evento della risurrezione. Evidentemente
non sono bastati perché, come sempre, una cosa è la parola, la
preparazione ad un evento un'altra è viverlo, vederlo realizzato. Ma
qui non si tratta di qualcosa di straordinario è molto di più e va contro
ogni logica umana. Ancor oggi la comunità cristiana fa fatica a capire il vero significato di ciò che è
accaduto più di duemila anni fa e si interroga su come rendere presente la risurrezione ai giorni
nostri. La storia della chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, è il tentativo di approfondire sempre di
più questo annuncio ma anche trovare il modo di renderlo presente, di far cambiare in bene la vita
delle persone che lo accolgono. Ma sappiamo che tutto questo non toglie il male che continuiamo a
compiere come ricorda l'apostolo Giovanni nella seconda lettura. Per questo c'è già la richiesta che
intervenga lo Spirito del Risorto che noi chiamiamo Santo perché non solo dia la forza contro il male
ma ispiri sentimenti di bene, di vita per rendere credibile l'annuncio della Risurrezione di Cristo.
INGRESSO:

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ- GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
3,13-19
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il
Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo
Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di
liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il
Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un
assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma
Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha
così compiuto ciò che aveva preannunciato per
bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo
doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate
vita, perché siano cancellati i vostri peccati».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RISPLENDA SU DI NOI, SIGNORE,
LA LUCE DEL TUO VOLTO
salmo 4
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia
giustizia! Nell’angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da
noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».
In pace mi corico e subito mi addormento, perché Tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare.

DALLA PRIMA LETTERA DI
2,1- 5
SAN GIOVANNI APOSTOLO
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché
non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù
Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per
i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma
anche per quelli di tutto il mondo. Da questo
sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i
suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco” e
non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e
in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la sua
parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Signore Gesù, facci comprendere
le Scritture; arde il nostro cuore mentre ci parli.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
24,35-48
In quel tempo, i due discepoli che erano
ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a
quelli che erano con loro ciò che era accaduto
lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù
nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché
per la gioia non credevano ancora ed erano

pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti
a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io
vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che
si compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora
aprì loro la mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

RESTA CON NOI, SIGNORE

Per la Chiesa, perché possa annunciare la
risurrezione del Signore che ridona speranza
all’umanità che vive tempi di stanchezza e
sfiducia a causa della pandemia, preghiamo
Per coloro che lavorano in difesa dei poveri,
perché il Signore li ricolmi di consolazioni rendendoli perseveranti nelle difficoltà, preghiamo
Per i missionari del vangelo che si trovano
davanti alle sofferenze delle persone perché lo
Spirito del Signore doni loro forza e coraggio e si
sentano sostenuti nel loro impegno, preghiamo
Per i nostri ragazzi che questa settimana riceveranno per la prima volta il sacramento della
Confessione perché, con le loro famiglie,
possano sperimentare la consolante presenza
del Signore Risorto, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: CRISTO RISUSCITI
COMUNIONE: SEI TU S IGNORE IL PANE
CONGEDO: REGINA CAELI
RITI DI COMUNIONE
Ecco l'Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati
del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
O Signore, non son degno di partecipare alla tua
mensa ma di' soltanto una parola e io sarò salvata (o)

CALENDARIO LITURGICO
17 Sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +don GIOVANNI Bellò +GIUSEPPE Zonta
+PIERINO Serafini +HAMAS Campagnolo +GINO,
GILDA Zurlo +GIULIO, ATTILIO, MARIA, IMELDA
Chiminello +ERNESTO (Pino) Lago +DOMENICO
+MARIA ROSARIA +ANTONIO Conte +ANGELO
ore 18.30 +GIUSEPPE Cuni +LUIGI, MARIA Alberton
+TERSILLA Bau, AMABILE Battocchio +SANTE Cam
pagnolo +GIUSEPPE Guidolin, TERESINA Conzatti
+CLAUDIO Alberti +LEOPOLDO +VITTORIA, CARLO
DOMENICA 18 aprile 2021
III di PASQUA - salmi III settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin +ANGELO (anniv.)
Barragato +GIOVANNI e fam. Mion +ERNESTO Moro
+GIOVANNI fam. Bordignon +IRAMO +don SERGIO
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +MICHELA Mosca
+GIANNI (anniv.) Dionello +ANTONIA Zanella
ore 11.15 +GIUSEPPE +Anime del purgatorio
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +ALESSANDRO
19 lunedì ore 8.00 +VITTORIA +def. fam. Fontana
20 martedì ore 8.00 +ANGELO +def. fam. Brotto
21 mercoledì ore 8.00 +Anime del purgatorio
22 giovedì ore 8.00 +LEOPOLDO +DANIELE
23 venerdì ore 8.00 +PIERINA +ARTURO, CARLO
24 Sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +GIUSEPPE
Martinello, MARIA Spessato +LUIGINO (anniv.) Sgarbossa +ANGELO, MARIA, FABIO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA +FERNANDO, MARIO, ANTONIA
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +ANGELO (anniv.)
Stragliotto +MARIO (anniv.) Meneghetti +GIUSEPPE
Cuni +MARIA (anniv.) Carinci +GIOVANNI Menegazzo +NATALIA, BORTOLO, LORETTA Mion +CARLO
DOMENICA 25 aprile 2021
IV di PASQUA - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIUSEPPE Pistrin +VINCENZO Berton
+GIOBATTA, GIUSEPPE Favrin +VITTORIA, CARLO
ore 10.00 +MARIO Stradiotto, GIULIA Serena
+SIRO Zonta +ERNESTO (Pino) Lago +DOMENICO
ore 11.15 +MARIALUIGIA (anniv.) Stragliotto +EMMA
ore 18.30 +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
+ZELINDA Visentin +LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+ANGELA, MARCO Baggio +EDOARDO, LUCIANO
CELEBRAZIONE DEL

BATTESIMO

Domenica 25 in chiesa alle ore 12.00 Battesimo di
AURORA Meneghetti

AVVISI PARROCCHIALI

LUNEDI' ore 16.30 1^ confessione (B) ♦ MARTEDI' ore 16.30 Prima Confessione (B, D)
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale ♦ ore 17.00 (altre scuole) Prima Confessione
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 distribuzione Caritas parrocchiale ♦ ore 16.30 Prima Confessione (C)
In seminario maggiore a Padova riceve la veste Gabriele Marcon, nostro giovane parrocchiano
VENERDI’ 8.30 Confessione ♦ ore 15.00 Prima Confessione (C, D, altri) ♦ 16.00 (D) e 16.30 (A)
DOMENICA 25 saranno presenti i ragazzi della prima confessione per la consegna del crocifisso
GRAZIE una persona ha fatto pervenire € 300 per i missionari, € 100 per la Caritas, € 100 per la Chiesa
In memoria Ernesto (Pino) Lago € 235 dal gruppo alpini; € 500 dal coro Giovaninsieme devoluti per
Caritas e Parrocchia in memoria di Ernesto Lago e Francesco Carinato.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
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