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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 16 al 23 maggio 2021 - Ascensione del Signore- anno B

ANNUNCIATE IL VANGELO: OGGI
Dalla paura all'annuncio, dalle incertezze alla gioia di proclamare Gesù Risorto:
questo il percorso della Chiesa al suo inizio. Gli apostoli, increduli, non sanno
come muoversi, come mettere in pratica il mandato ricevuto dal Signore che li
abbandona ma con la promessa di non lasciarli soli. Sarà la Pentecoste, lo Spirito
di Cristo a dare loro forza, scienza e coraggio. Oggi la nostra Chiesa di Padova
vuole rinnovare la sua volontà di continuare l'opera iniziata duemila anni fa e
trovare modi nuovi per dire la lieta notizia che in Gesù l'umanità trova salvezza.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO (5^ STROFA) GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
1,1-11
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino
al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per
mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi
vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando
delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella –
disse – che voi avete udito da me: Giovanni
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque
che erano con lui gli domandavano: «Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea
e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano
fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio
con grida di gioia, perché terribile è il Signore,
l’Altissimo, grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore
al suono di tromba. Cantate inni a Dio,
cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AGLI EFESINI
4,1- 13
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi

esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza
e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello
spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo
corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di
tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi,
tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura
del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in
alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito
doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se
non che prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte
le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di
essere evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri, per preparare i fratelli a compiere il
ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo,
finché arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto,
fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO 16,15-20
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e
disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le
mani ai malati e questi guariranno». Il Signore
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore
agiva insieme con loro e confermava la Parola con
i segni che la accompagnavano.
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo

RESTA CON NOI, SIGNORE GESU’
Per il Papa, perché il suo continuo invito al dialogo sia
accolto dai governanti di Israele e della Palestina e
possa tornare la pace, dono del Risorto, preghiamo.
Per i nostri missionari P. Matteo, Suor Anna e P.
Camillo perché adempiano al compito affidato da
Signore quello di annunciare il suo Vangelo fino agli
estremi confini della terra, preghiamo.
Per i ragazzi che riceveranno la Cresima e la prima
Comunione perché trovino nella comunità cristiana
vera accoglienza alle loro attese, preghiamo
Per la nostra Diocesi di Padova che oggi annuncia
ufficialmente il tempo del Sinodo perché sia disponibile all'ascolto dello Spirito Santo e sappia trovare
strade nuove per annunciare il Vangelo, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: AMATEVI FRATELLI
COMUNIONE: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

AVVISI PARROCCHIALI
TUTTI I GIORNI Rosario ai capitelli
LUNEDI' 16.30 ragazzi di 1^ media (B)
ore 20.30 in Duomo Genitori V^ elementare
MARTEDI' ore 16.30 ragazzi 1^ media (B, D)
ore 20.30 Consiglio Pastorale e Affari Economici
MERCOLEDI’ 15.00 Caritas ♦ 17.00 1^ media
GIOVEDI' ore 15.00 Caritas ♦ 16.30 1^ media (C)
ore 20.30 incontro genitori 1^ media (cresimandi)
VENERDI’ 8.30 Confessione ♦ ore 16.00 gruppo
1^ media - prove Cresima (in via S. Zenone)
SABATO 14.00 Raccolta ferro vecchio
DOMENICA ore 10.30 via S. Zenone Cresima e
Prima Eucaristia ragazzi (1° gruppo)
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
SINODO DIOCESANO oggi 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 alcuni
rappresentanti. L'evento sarà trasmesso in diretta
su Telenuovo Padova canale 117 o in streaming
collegandosi al nostro sito parrocchiale.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
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
15 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +GIUSEPPE Zonta +IMELDA, MARIA, GIULIO
ATTILIO, Chiminello +LUCA Bragagnolo +PINO Lago
+TARCISIO Pegoraro +PIERINO Serafini +BRUNO,
RICCARDO Brunello +TARCISIO Pegoraro +CARLO
ore 18.30 +GIOVANNI Vico +ENRICA, CAMILLO
Parolin +LINA Bernardi +ARTURO, VITTORIA, ADA
DOMENICA 16 maggio 2021
Ascensione del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +GIOVANNI Trentin (amici)
ore 10.00 +TIZIANA Miron, GIOVANNI Cocco +SEBA
STIANO (anniv.) Zilio +NATALIA MARIA Bizzotto
+ANTONIA (anniv.) Zanella +VALENTINO Scalco
ore 11.15 +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
+GIORGIO Gaspari, GILDA, DINO Bigolin +MARIO
ore 16.30 a Padova Messa e indizione Sinodo Diocesano
ore 18.30 +LEOPOLDO +EDOARDO +LINA Lando
17 lunedì ore 8.00 +ODINA Venzo +GIOVANNI
18 martedì ore 8.00 +PIERA +FERNANDO, MARIO
19 mercoledì ore 8.00 +Anime del purgatorio
20 giovedì ore 8.00 +GIUSEPPE, ALESSANDRO
21 venerdì ore 8.00 +GIANCARLO Pierobon
22 sabato S. Rita da Cascia - 17.00 +SABINA Bonato
+FRANCESCO Carinato +VITTORIA, GABRIELE
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LUIGI Baron
+GIOVANNI Menegazzo +ANTONELLA Marchetti
DOMENICA 23 maggio 2021
PENTECOSTE - salmi IV settimana
ore 8.00 +ATTILIO, ANNUNZIATA, CARMEN +MARIAROSARIA Bianco +SEVERINO (anniv.) Zanchetta
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +ETTORE,
ANNA Lazzarini +PINO (Ernesto) Lago +ACHILLE
Campagnolo, AMELIA Berton +Anime del purgatorio
ore 10.30 a S. Zenone Cresima e Prima Comunione
+MARIUCCIA Lollato, GRAZIANO Lubian
ore 11.15 +DINO Cocco (anniv.) +ARTURO, CARLO
ore 18.30 +EDOARDO, MARIA +ATTILIO Tonietto
CELEBRAZIONI

venerdì 21 ore 10.30 Battesimo di SIDNEY Degli
Innocenti e MANUEL GIANNI Gabrielli
Domenica 23 in Duomo alle ore 12.00 Battesimo di
ISMAELE Nittoli e CELESTE Bragagnolo
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,
patrona dei salesiani ci troveremo tutti in Duomo per
pregare per l'ordinazione di Giovanni Marchetti.

