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LITURGIA EUCARISTICA

dal 2 al 9 maggio 2021 – V di PASQUA - anno B

il pastore, La pietra, la vite, i tralci
Sono immagini completamente diverse quelle con cui Gesù si immedesima parlando della
sua identità. Si passa dal movimento del pastore e del gregge, alla stabilità del'edificio
fatto di pietra e mattoni, alla dipendenza vitale tra la vite e i tralci. Questo a sottolineare
che non basta un esempio a descrivere la profondità del mistero che è venuto ad abitare in
mezzo a noi e, con il suo sacrificio, ha permesso di ritrovare la strada che porta alla salvezza dalle
tenebre del male allo splendore della luce. Infatti altre immagini hanno accompagnato il nostro cammino
verso la Pasqua attraverso l'acqua, la luce per poi portarci alla strada, al cammino dei due discepoli che
analizzano la scrittura per capire quello che è avvenuto.
INGRESSO:

CRISTO RISORGE - SI CANTA IL GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
9,26-31
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusa-lemme,
cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano
paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli
apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio,
aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come
in Damasco aveva predicato con coraggio nel
nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e
andava e veniva in Gerusalemme, predicando
apertamente nel nome del Signore. Parlava e
discuteva con quelli di lingua greca; ma questi
tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo,
i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire
per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta
la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e
camminava nel timore del Signore e, con il conforto
dello Spirito Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

A TE LA MIA LODE, SIGNORE,
NELLA GRANDE ASSEMBLEA

salmo 21

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri
mangeranno e saranno saziati,loderanno il Signore
quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre!
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra; davanti a te
si prostreranno tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno quanti dormono
sotto terra, davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia; al popolo che nascerà
diranno: “Ecco l’opera del Signore!”

DALLA PRIMA LETTERA DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
3,18- 24
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua,
ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo
che si amo dalla verità e davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa
esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro
cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in

Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da
lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e
facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo
comandamento: che crediamo nel nome del Figlio
suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri,
secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i
suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In
questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo
Spirito che ci ha dato. - Parola di Dio. Rendiamo…
Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 15,1-8
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in
voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo.
PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE BUONO, ASCOLTA I TUOI FIGLI
Per la Chiesa perché senta la responsabilità di vivere
la missione che Cristo le ha affidato e sia, credibile
nel rendere testimonianza al Risorto, preghiamo
Per la Pace, perché i popoli possano progredire nella
volontà di costruire una società più giusta, preghiamo
Per la nostra Comunità che inizia il mese dedicato
alla Vergine Maria perché sul suo esempio possa fare
un'autentica esperienza di Cristo, preghiamo.
Per coloro che operano nelle organizzazioni umanitarie, perché svolgano il loro generoso servizio in
spirito di carità e possano trovare sostegno e collaborazione nella società civile, preghiamo

OFFERTORIO: O S IGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
COMUNIONE: IL S IGNORE È IL MIO PASTORE
CONGEDO: REGINA CAELI

AVVISI PARROCCHIALI
TUTTI I GIORNI Rosario ai capitelli
DOMENICA ore 15.30 Rosario meditato
LUNEDI' 16.30 ragazzi di 1^ media (B)
ore 20.30 Direttivo NOI Associazione
MARTEDI' ore 16.30 ragazzi 1^ media (B, D)
MERCOLEDI’ 15.00 Caritas ♦ 17.00 1^ media
ore 20.30 Consiglio Affari Economici
GIOVEDI' ore 15.00 Caritas ♦ 16.30 1^ media (C)
VENERDI’ 8.30 Confessione ♦ ore 15.00 gruppo
1^ media (C, D, altri) ♦ ore 16.00 (D) ore 16.30 (A)
GRAZIE in memoria di Francesco Carinato sono
state offerte due spese presso un supermercato.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

MESE DI MAGGIO
Domenica 2 maggio in Duomo alle ore 15.30
preghiera del Rosario guidato da don Mario
Si può recitare il Rosario nei vari luoghi indicati
tenendo presenti le indicazioni sanitarie ovvero:
1. la preghiera deve essere sempre all'esterno
2. distanziamento di 1,5 metri tra le persone
3. tenere sempre la mascherina
4. sanificare le mani con il gel antivirale
In caso tempo incerto non è consentito radunarsi
per il rischio di doversi spostare all'interno. Siamo
tenuti a rispettare rigorosamente queste norme
per dare valore alla preghiera con il rispetto della
vita. I luoghi e gli orari dove si prega sono:
ore 20.00 Chiesa S. Lorenzo  via Salute
via Ramon, 29 e 80  via Roma 119
via Crearo (S. Antonio)  Quartiere Cecchele
via Stazione (S. Giorgio)  via Torricella, 10
via S. Antonio (esterno oratorio)
ore 20.15 via Castion, 27  via Ten. Zanon  via
Ca’ Vico  via Novellette, 40  via S. Zenone, 4
via S. Zenone al Centro Alpini (solo esterno)
ore 20.30 via Cacciatore (capitello S. Antonio)
via Cusinati 58  via Bessica, 155
24 maggio, Festa dell'Ausiliatrice, ci troveremo in
Duomo per pregare per l'ordinazione di Giovanni
CELEBRAZIONE DEL

BATTESIMO

Domenica 9 in Duomo alle ore 12.00 Battesimo di
EDOARDO Marchiori
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

CALENDARIO LITURGICO

sabato 1 maggio ore 17.00 +ALBERTA Bertuzzo
+GIULIO, ATTILIO, MARIA, IMELDA Chiminello
+MARIA ROSARIA +ALDO Marcon, MARIA Tosin
+PINO (Ernesto) Lago +PAOLA Marin +VIRGINIA
Moro +LUCA Bragagnolo +LUCIANO Trentin
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ANGELO Stragliotto
DOMENICA 2 maggio 2021
V di PASQUA - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+MARIA Lando, LUIGI Bernardi +GIUSEPPE Degetto
+PIETRO Bortignon +CARLO +intenzione offerente
ore 10.00 +GIOVANNI Menegazzo +RENATO Sitton
+ADELINA (anniv.) Marchesan, GIOVANNI Savio
+Suor MICHELA, PAOLO Badoer +FERDINANDO
Rizzi +VITTORIA +GIOVANNI, RENATO Cinel
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordi
gnon +GIOVANNI e fam. Girardi +ERNESTO Guarise
ore 18.30 +GILDA, FRANCO Arsie +BERTILLA
3 lunedì ore 8.00 SS. Filippo e Giacomo, apostoli
+ALDO, GIUDITTA Bordignon +ELENA Pierobon
4 martedì ore 8.00 +GIUSEPPE (anniv.) Trento
+P. MARIO Bizzotto +FERNANDO, MARIO +EMMA
5 mercoledì ore 8.00 +ORAZIO, DELFINA Agostinelli
+MARIA De Angeli +Anime del purgatorio +IRAMO
6 giovedì ore 8.00 +DANIELE +Anime del purgatorio
7 venerdì ore 8.00 +VITTORIA +LUCIANA, PIERINA
8 sabato ore 17.00 +VITTORIA Bonato +suor INNOCENZA, suor CHERUBINA, suor TERESINA, suor
CORINA +PAOLO Bragagnolo +TARCISIO Pegoraro,
fam. Zilio +LUIGI Degetto, OLGA Guarise, +GILDA,
GIUSEPPE, Marcon +ANNA (anniv.) Lorenzin, BRUNO Marchetti, RINA Battocchio, GIOVANNI Sordo
+ANTONIO, MARIA Pellanda, +GIOVANNI Loriato
NAZZARENA Mion +LUIGI, ANGELA Campagnolo
ore 18.30 +ASSUNTA Berto +BRUNO Dissegna
+ANGELA, MARCO Baggio +VITTORIA, ARTURO
DOMENICA 9 maggio 2021
VI di PASQUA - salmi II settimana
ore 8.00 +ALBERTO Busato +LUCIANO Trentin
+def. fam. Bevilacqua +def. fam. Guarise, Vendramin
ore 10.00 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+PINO (Ernesto) Lago +ANTONIO (anniv.) Alberton
+SARA Ruffato +ANTONIETTA Ferronato, LUCIA ,
RODOLFO Degetto +LUCIANO, GIOVANNI, MARIA
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+GIOVANNA (anniv.), ETTORE Lazzarini +ANGELO
+JULIAN, BRONISLAWA Jarosinski +DOMENICO
ore 18.30 +MARIA Parolin +Anime del purgatorio
SANTI DELLA SETTIMANA

Filippo, apostolo era originario di Betsaida. Discepolo
di Giovanni Battista fu tra i primi a seguire Gesù e,
secondo la tradizione, evangelizzò gli Sciti e i Parti.
Giacomo, apostolo, il minore, era cugino di Gesù. Ebbe
un ruolo importante nel Concilio di Gerusalemme
divenendo capo della Chiesa in quella città alla morte
di Giacomo il Maggiore. Filippo e Giacomo, il minore,
vengono ricordati lo stesso giorno poiché, secondo la
tradizione, le loro reliquie furono deposte insieme nella
chiesa dei dodici Apostoli a Roma.

