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LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: AMATEVI FRATELLI
COMUNIONE: DOVÈ CARITÀ E AMORE QUI C'È DIO
CONGEDO: MADONNA DI CZĘSTOCHOWA (NERA)

dal 9 al 16 maggio 2021 – VI di PASQUA - anno B

DIO NON FA PREFERENZE DI PERSONE
Leggiamo, nel tempo pasquale, il libro degli Atti dove si raccontano i primi fatti della
Chiesa nascente. La Comunità del Risorto inizia a organizzarsi e cercare di risolvere i
primi contrasti. Il principale, che avrà ripercussioni per la vita dell'umanità, è
l'accoglienza dei popoli diversi da quello d'Israele. Si prende così coscienza che la
vicenda terrena di Gesù di Nazaret e la sua Risurrezione sono per ogni essere umano
a qualunque popolo e nazionalità appartenga. Sarà l'apostolo Paolo a dare concretezza
a questa intuizione portando il Vangelo fino agli estremi confini della terra.
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
10,25-48
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare
nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si
gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro
lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un
uomo!». Poi prese la parola e disse: «In verità sto
rendendomi conto che Dio non fa preferenze di
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la
giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro
stava ancora dicendo queste cose, quando lo
Spirito Santo discese sopra tutti coloro che
ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che
erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li
sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare
Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che
siano battezzati nell’acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che
fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi
lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI
LA SUA GIUSTIZIA
salmo 97
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria
la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore
tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni!
DALLA PRIMA LETTERA DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
4,7- 10
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché
l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato
da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha
conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è
manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi
avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta
l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui

che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola,
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 15,9-17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato
voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il m io comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici,
se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE BUONO, PROTEGGI I TUOI FIGLI
Ti affidiamo la Chiesa perché sia autentica
comunità capace di proclamare con i fatti l’amore
che ci ha insegnato il tuo unico Figlio, preghiamo
Ti affidiamo il Papa perché, in questo tempo di
malattia mondiale, sia voce autorevole che
richiama le nazioni alla solidarietà, preghiamo
Il tuo Figlio ci ha assicurato che la preghiera, fatta
nel suo nome, verrà accolta. Ti presentiamo gli
ammalati e tutte le situazioni di difficoltà perché in
Te trovino consolazione e speranza, preghiamo
Ti affidiamo i nostri ragazzi che si stanno
preparando al sacramento della Cresima e della
prima Comunione: con le loro famiglie sentano la
tua presenza nella loro vita, preghiamo

AVVISI PARROCCHIALI
TUTTI I GIORNI Rosario ai capitelli
LUNEDI' 16.30 ragazzi di 1^ media (B)
MARTEDI' ore 16.30 ragazzi 1^ media (B, D)
MERCOLEDI’ 15.00 Caritas ♦ 17.00 1^ media
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)
DOMENICA ore 16.30 A Cittadella in Duomo
Indizione del Sinodo Diocesano. Alle ore 17.30
collegamento con la Cattedrale di Padova
RACCOLTA FERRO VECCHIO dalle ore 14.00 di
sabato 22 maggio. In caso di pioggia il sabato
successivo con lo stesso orario. Per richieste
particolari rivolgersi a Manuele 333 3241895
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
SINODO DIOCESANO Domenica 16 maggio, in
Cattedrale a Padova, viene indetto dal Vescovo il
Sinodo Diocesano. Ci sarà la Messa in alcune
chiese della Diocesi per poi collegarsi con la
Cattedrale di Padova per il discordo del Vescovo.
Per il nostro vicariato sarà a Cittadella con i
rappresentanti del Consiglio Pastorale e Affari
Economici. Per coloro che voglio seguire l'evento
sarà trasmesso sul canale youtube della Diocesi.

MESE DI MAGGIO
Si può recitare il Rosario nei vari luoghi indicati
tenendo presenti le indicazioni sanitarie. In caso
tempo incerto non è consentito radunarsi. 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  Quartiere Cecchele  via Torricella, 10
 via Stazione (San Giorgio)  via S. Antonio
20.15 via Castion, 27  via Ten. Zanon  via Ca’
Vico  via Novellette, 40  via Crearo  via S.
Zenone, 4  al Centro Alpini  20.30 via Cacciatore
(capitello S. Antonio)  via Cusinati 58  via
Bessica, 155  24 maggio, Festa dell'Ausiliatrice, in
Duomo per pregare per l'ordinazione di Giovanni
CELEBRAZIONI E ANNIVERSARI

Domenica 16 maggio ore 11.15 anniversario 50° di
BRUNA Saretta e BENEDETTO Bigolin
ELSA Stradiotto e ADRIANO De Angeli
Domenica 16 in Duomo alle ore 12.00 Battesimo di
NATHAN Andreola
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
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
+ELDA Scarinci +MARIASSUNTA (anniv.) Degetto
+ATTILIA, BEPPINA, GIUSEPPE, DOMENICO
+PIETRO, MANUEL Sordo+def. fam. Favero, Degetto
ore 18.30 +ASSUNTA Berto +BRUNO Dissegna
+ANGELA, MARCO Baggio +CAMILLO, ENRICA
Parolin, LINA Bernardi +GIUSEPPA, PASQUALINA
+ESTERINA, ANTONIO +MARIA, ANGELO, CARLO
DOMENICA 9 maggio 2021
VI di PASQUA - salmi II settimana
ore 8.00 +ALBERTO Busato +LUCIANO Trentin
+DONELLA, UMBERTO +ALDO Gobbo +ANGELA,
PIETRO Marchesan +BERTILLA, ELISABETTA,
ANNA +VIRGINIA, ZOE, UMBERTO Lando +fam.
Bevilacqua +fam. Guarise, Vendramin +fam. Trentin
ore 10.00 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+PINO Lago +ANTONIO (anniv.) Alberton +SARA Ruf
fato +ANTONIETTA Ferronato, RODOLFO, LUCIA
Degetto +CARMELA Moro, ELISA Guarise +ANTONIO fam. Berton +MARGHERITA, fam. Tasca +ELISA
fam. Beltramello +GIOVANNA, fam. Cerato e Ferrari
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+GIOVANNA (anniv.), ETTORE Lazzarini +ANGELO
+JULIAN, BRONISLAWA Jarosinski +DOMENICO
ore 18.30 +MARIA Parolin +TERESA, GEROLAMO
+LORENZO (anniv.), ANGELO, ASSUNTA Parolin
+DELFINA Milani +GIAMPIETRO (anniv.) Bordignon
+FRANCESCO Carinato, MARIA Guarise +ARISTIDE
Taglioli +EMILIO Rebellato +ANTONIO Zurlo
10 lunedì ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +CARLO
+OLIVO Castello +LUIGI (anniv.) +LUCIANA, PIERA
11 martedì ore 8.00 +GIUSEPPE, GIUSEPPINA
Porcellato +Suor MARIA DEL ROSARIO (anniv.)
12 mercoledì San Leopoldo Mandic - ore 8.00 +EMMA
13 giovedì Nostra Signora di Fatima ore 8.00 +MARIA
+GIOVANNI Cocco +ERMENEGILDO, fam. Marchiori
14 venerdì San Mattia, apostolo - ore 8.00 +LUCIANO
+FRANCO Alessi +GIUSEPPE Cuni +MATTIA
15 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +GIUSEPPE Zonta +IMELDA, MARIA, GIULIO
ATTILIO, Chiminello +LUCA Bragagnolo +PINO Lago
+TARCISIO Pegoraro +LUCIANO, CARLO, ANGELO
ore 18.30 +GIOVANNI Vico +ARTURO, VITTORIA
DOMENICA 16 maggio 2021
Ascensione del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin (da amici) +DANIELE
ore 10.00 +TIZIANA Miron, GIOVANNI Cocco +SEBA
STIANO (anniv.) Zilio +NATALIA MARIA Bizzotto
+ANTONIA (anniv.) Zanella +Anime del purgatorio
ore 11.15 +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
ore 16.30 a Padova Messa e indizione Sinodo Diocesano
ore 18.30 +LEOPOLDO +EDOARDO, CARLO +ADA

