Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 12 al 19 maggio 2019 – IV di PASQUA – anno C
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI DI SPECIALE CONSACRAZIONE

IL GREGGE E LA VOCE DEL PASTORE

E’ un tempo, il nostro, dove manca l’ascolto. Non ci vuole molto a
capirlo perchè sempre ne facciamo esperienza. Questo non vale solo
per gli altri ma anche per noi. Troppe sono le parole e i suoni che
giugnono alle nostre orecchie ogni giorno.Il vangelo ci aiuta a riflettere
su questo versante e a domandarci se siamo ancora in grado di
distinguere la qualità dei messaggi che riceviamo. Gesù dice di
conoscere le sue pecore: sta a noi riconoscere il Buon Pastore, non
seguire chi, con troppa facilità, dice di avere le soluzioni ai problemi o si
propone come nuovo salvatore. Cosìanche gli apostoli, nella prima
lettura, ci ricordano che la parola che portano non è la loro è quella
ascoltata dal Signore mentre era con loro. Il rifiuto della folla di questo
buon annuncio è il segno della difficoltà di convertirsi anche davanti al Signore della vita. Ogni
generazione è chiamata a rispondere a questa voce che invita tutti a partecipare ai pascoli della vita.
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DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
13,43- 52
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in
Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di
sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti
credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed
essi, intrattenendosi con loro, cercavano di
persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città si
radunò per ascoltare la parola del Signore.
Quando videro quella moltitudine, i Giudei
furono ricolmi di gelosia e con parole
ingiuriose contrastavano le affermazioni di
Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza
dichiararono: «Era necessario che fosse
proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio,
ma poiché la respingete e non vi giudicate
degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo
ai pagani. Cosìinfatti ci ha ordinato il Signore:
“Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all’estre-mità
della terra”». Nell’udire ciò, i pagani si
rallegravano e glorificavano la parola del
Signore, e tutti quelli che erano destinati alla
vita eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei
sobillarono le pie donne della nobiltà e i
notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono
dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di
loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I
discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

NOI SIAMO SUO POPOLO,
salmo 99
GREGGE CHE EGLI GUIDA
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore, il suo amore
è per sempre, la sua fedeltà
di generazione in generazione.
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
7,14-17
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine
immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti
stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli
anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla
grande tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide col sangue dell’
Agnello. Per questo stanno davanti al trono di
Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel
suo tempio; e Colui che siede sul trono
stenderà la sua tenda sopra di loro. Non
avranno più fame né avranno più sete, non li
colpirà il sole né arsura alcuna, perché
l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque
della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai
loro occhi».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Io sono il buon pastore,
dice il Signore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me. Alleluia
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 10,27- 30

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse
mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che
me le ha date, è più grande di tutti e nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il
Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

PASTORE MISERICORDIOSO,
PROTEGGI I TUOI FIGLI
Signore, proteggi il Papa e fa che la sua azione
a favore dei più deboli trovi il sostegno di tutti
coloro che si professano cristiani, preghiamo
Signore, consola quanti soffrono a causa della
guerra, e fa che i responsabili delle nazioni si
convertano alla pace, preghiamo
Signore, manda alla tua Chiesa persone generose che condividano con Te la vita e siano a
servizio del tuo popolo, preghiamo
Signore, fa che tutti coloro che sono distanti da
Te per gli scandali dati dalla mancata testimonianza dei cristiani ritrovino la strada che porta
alla fede nel tuo amore, preghiamo.
LITURGIA

EUCARISTICA
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Domenica 12 maggio Battesimo di
FRANCESCO Tonellotto
Sabato 18 maggio ore 11.00 matrimonio di
GIADA Visentin e ANDREA Marin

CALENDARIO LITURGICO DEL TEMPO DI PASQUA

11 Sabato ore 18.30 +ASSUNTA Berton +ROMEO
+GIOVANNI Vico +ROBERTO Bonin +ATTILIA,
GIOVANNI, GIANPIETRO, ELEONORA, MARIA,
ANGELO +GIAMPIETRO (anniv.) Bordignon

DOMENICA 12 maggio 2019
IV del tempo di PASQUA - salmi IV
Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.00 +ASSUNTA Dindo +BERTILLA, PIETRO,
ELISABETTA, SANTO Trentin +ELIO Zanotto
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +MARIA
Spessato, GIUSEPPE Martinello +VITTORIA
+RAFFAELLO, MARIO, don ALFREDO Lazzarotto
LORENZA, ANNETTE, ANTONIETTA, ANGELA
ore 11.15 ragazzi Cresima e prima Eucaristia
+GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +DINO Cocco
+JULIAN, BRONISLAWA, Jarosinski
ore 18.30 +MARIA e fam. Parolin
13 lunedì– Beata Vergine Maria di Fatima
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +VITTORIA, MARIA
ore 15.30 Esequie di LORENZO Parolin
14 martedì S. Mattia, apostolo - ore 8.00 +MATTIA
+GIOVANNI e fam. Lago +DANIELE, LEOPOLDO
15 mercoledìore 8.00 +Anime del purgatorio
16 Giovedìore 8.00 +ROSA Vontà +GABRIELE
+BERTILLA (anniv.) Toniolo +LUCIANO, CARLO
17 Venerdì8.00 +GIUSEPPE e fam. Ceccato
18 Sabato – ore 8.00 +ARTURO,VITTORIA, EMMA
ore 18.30 +ANDREA Marcon +GIUSEPPE D’Anna
+ATTILIO Tonietto +DELFINA (anniv.), ANGELO,
FABIO, MARIA Alessi +GIORGIO Bordignon
+ANTONELLA (anniv.), OTTAVIO, TERESA
Marchetti +RAFFAELLO Lazzarotto +PIETRO Fogal

DOMENICA 19 maggio 2019
V del tempo di PASQUA - salmi I
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta
ore 10.00 +SEBASTIANO Zilio +AURELIO Zanon
ore 11.15 +MARIOFELICE, GIUSEPPA, FELICE,
ANTONIETTA +ARTURO, VITTORIA, LUCIANO
ore 18.30 +ARTURO Gamba +LUCIANO Scattola
SANTI DELLA SETTIMANA

S. Mattia, viene chiamato dagli apostoli per ricomporre il numero di dodici. E’ venerato a Padova
presso la basilica di S. Giustina

AVVISI PARROCCHIALI
TUTTI I GIORNI preghiera del Rosario nei capitelli
DOMENICA 12 maggio – Mercatino equo-solidale  ore 16.30 formazione animatori Grest e Messa
MARTEDÌore 9.00 Centro ascolto ore 20.30 ragazzi 2^ media Rosario in via Cusinati
MERCOLEDI’ ore 20.45 animatori Grest  ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDÌore 21.00 coro “Natale ‘98” ore 20.30 ragazzi 4^ elementare Rosario in via Cusinati
VENERDI’ ore 8.30 confessione  16.00 coro ragazzi  20.30 in Duomo concerto “Jubilate Deo”
SABATO ore 14.30 ragazzi 5^ elementare  DOMENICA 19 maggio ore 10.00 Messa con i ragazzi
ISCRIZIONI CAMPISCUOLA E GREST in patronato al mattino dalle ore 10.45
RACCOLTA FERRO VECCHIO solo sabato pomeriggio 25 maggio dalle ore 14.00.
In caso di pioggia il sabato successivo. Per richieste particolari rivolgersi a Manuele 333-3241895.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì16.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
FESTIVAL BIBLICO “Restituire la città alla città” a Bassano del Grappa venerdì 17 maggio ore 18.00
L’incontro in libreria Palazzo Roberti - via J. Da Ponte, 3 – informazioni su: www.festivalbiblico.it

