Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
www.parrocchiarossano.it
email: parrocorossano@gmail.com
dal 17 al 24 maggio 2020 – VI di PASQUA -anno A

MODALITA’ PER LA RIPRESA DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

L’Eucaristia è al centro della vita della Chiesa. E’ necessario un clima di serenità e fraternità
per celebrarla e merita di riflettere bene anche la modalità con cui vissuto il più alto gesto della
vita della Chiesa. Con il Consiglio Pastorale abbiamo discusso come riprendere nella massima
sicurezza tenendo presente che non sappiamo come andrà l’andamento della pandemia visto
che solo lunedì 18 inizia la cosiddetta “fase 2”. Pertanto si è decisa ulteriore prudenza. Si inizierà con la ripresa feriale a giorni alterni come indicato nel calendario liturgico. La Domenica,
fino a fine mese, ci si incontrerà per una breve Liturgia della Parola conclusa dalla benedizione
Eucaristica. Questo permetterà di sanificare i banchi e di dare la possibilità a più persone di
poter vivere un’esperienza comunitaria nel giorno del Signore. Inoltre consentirà di capire
l’evolversi del contagio per poter poi prendere ulteriori decisioni. Questa modalità è stata
assunta anche ascoltando alcune persone direttamente coinvolte nel mondo sanitario.
Insieme preghiamo e sentiamoci responsabili gli uni degli altri confidando nell’intercessione
della Vergine Maria a cui è dedicata la nostra chiesa.
don Paolo

IL DUOMO E’ APERTO TUTTI I GIORNI dalle ore 7.45 alle 12.00
mese di maggio: ore 20.30 invito a recitare in ogni famiglia il Rosario

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

8,5-17

In quei giorni, Filippo, sceso in una città della
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle,
unanimi, prestavano attenzione alle parole di
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni
che egli compiva. Infatti da molti indemoniati
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e
molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu
grande gioia in quella città. Frattanto gli
apostoli, a Gerusalemme, seppero che la
Samarìa aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e
pregarono per loro perché ricevessero lo
Spirito Santo; non era infatti ancora disceso
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto
battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo
Spirito Santo.

SALMO 65
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate
la gloria del suo nome, dategli gloria con la
lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra, a te canti inni,
canti al tuo nome». Venite e vedete le opere
di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono
a piedi il fiume: per questo in lui esultiamo
di gioia. Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e
narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto
Dio, che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.

DALLA PRIMA LETTERA DI
3,15-18
SAN PIETRO APOSTOLO
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è
in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza
e rispetto, con una retta coscienza, perché,
nel momento stesso in cui si parla male di voi,
rimangano svergognati quelli che mali-gnano
sulla vostra buona condotta in Cristo. Se
questa infatti è la volontà di Dio, è meglio
soffrire operando il bene che facendo il male,
perché anche Cristo è morto una volta per
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti,
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 14,15
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi
saprete che io sono nel Padre mio e voi in
me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

AVVISO IMPORTANTE

AVVISI PARROCCHIALI

DISPOSIZIONI PER LA RIPRESA
DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

CONSIGLIO PASTORALE si è riunito attraverso
videoconferenza per valutare la modalità di ripresa della celebrazione Eucaristica.
ESEQUIE IN CHIESA saranno possibili e potran
no partecipare fino a novanta persone.
MESE DI MAGGIO alle 20.30 ogni famiglia è
invitata alla preghiera del Rosario.
RACCOLTA FERRO VECCHIO dalle ore 14.00

Come indicato riprende la celebrazione
Eucaristica feriale a giorni alterni mentre la
Domenica ci sarà l’ascolto della Parola di Dio
comunitaria per poter garantire uno svolgimento dignitoso e in totale sicurezza sanitaria.
Chiunque partecipi a qualsiasi celebrazione in
chiesa è invitato alla responsabilità per la
salute propria e di coloro che sono vicini. Per
tale motivo è obbligatorio, per accedere alla
chiesa, munirsi di mascherina, guanti monouso
e gel igienizzante per le mani. In questa fase
dobbiamo anche tenere alcuni comportamenti
per scongiurare il diffondersi dell’infezione
covid-19. Per questo si stabilisce che:
NON DEVE ENTRARE IN CHIESA
 chi ha sintomi influenzali/respiratori
 chi ha l’ obbligo di quarantena
 le persone con febbre oltre i 37,5°
 chi è entrato in contatto con malati covid-19
IN CHIESA (non oltre 100 persone) SI DEVE
 entrare per la porta centrale
 tenere sempre indossata la mascherina
 con il gel igienizzante lavarsi le mani
 indossare i guanti monouso
 mantenere la distanza di almeno 1,5 mt
 restare al posto assegnato
PER CHI SI ACCOSTA ALLA COMUNIONE
 tenere indossata la mascherina
 restare in piedi al posto in attesa del ministro
 ricevere la Comunione in mano
PER USCIRE E ALL’ESTERNO
 non formare file e mantenere la distanza
 non fermarsi e creare gruppi di persone
LA PARROCCHIA DECLINA
OGNI RESPONSABILITÀ
RELATIVA ALLA MANCATA OSSERVANZA
DELLE DISPOSIZIONI SANITARIE
O PER COLORO CHE DOVESSERO
VENIRE IN CONTATTO
CON L’INFEZIONE COVID-19

di SABATO 30 maggio. In caso di pioggia il
sabato successivo. Per richieste particolari
rivolgersi a Manuele 333-3241895
GRAZIE per offerte a favore della Caritas: una
persona € 200; due persone € 100; per i “nostri
missionari” € 200; per la Parrocchia € 300
CANONICA Richiesta certificati e informazioni
solo via mail
archivio.rossano@gmail.com
CALENDARIO LITURGICO
16 Sabato Letture Atti 16,1-10; Giovanni 15,18-21

DOMENICA 17 maggio 2020

VI di PASQUA – salmi della II Settimana
NON SI CELEBRA L’EUCARISTIA
apertura chiesa solo al mattino ore 7.30 – 12.00
18 lunedìore 8.00 +ANNA, GIOVANNI Marcon
+SILVANO Lisciotto +GIOVANNI Favrin +MARIA
+ALDO, GIUDITTA Bordignon +NINA, NICO
19 martedìore 8.00 Lodi – non c’è la Messa
20 mercoledìore 8.00 +PIERINO SERAFINI
21 giovedìore 10.00 +Esequie di NORMA Berton
22 venerdìS. Rita da Cascia - ore 8.00 +JULIAN
BRONISLAWA Jarosinski +GIUSEPPE D’Anna
23 sabato ore 8.00 Lodi – non c’è la Messa

DOMENICA 24 maggio 2020

Ascensione del Signore – salmi della III Settimana
in chiesa la presenza è al massimo di 100 persone
LITURGIA DELLA PAROLA
alle ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30- 12.00 ci sarà
commento al Vangelo e benedizione Eucaristica
apertura chiesa solo al mattino ore 7.30 – 12.15
PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI

sono venute a mancare
BRUNA Baggio di anni 97
ANNA Lorenzin di anni 61
ÉLIA Marchiori di anni 88

a cui abbiamo dato l’ultimo saluto come comuni-tà.
Appena possibile verrà comunicata la data della
Messa esequiale.

Il Signore toglie la nostra sporcizia con la forza purificatrice della sua bontà. Significa purificarci gli uni gli
altri sopportandoci a vicenda e accettando di essere sopportati dagli altri; purificarci gli uni gli altri
donandoci a vicenda la forza santificante della Parola di Dio e introducendoci nel Sacramento dell'amore
divino. Il Signore ci purifica, e per questo osiamo accedere alla sua mensa. Preghiamolo di donare a tutti noi
la grazia di potere un giorno essere per sempre ospiti dell'eterno banchetto nuziale. Amen!
Benedetto XVI, giovedìsanto2006

GRAZIE a chi si ricorda delle esigenze della Comunità.
OFFERTE in chiesa o con bonifico Banca BPM
IT93U0503460700000000010500
  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

