BENEDIZIONE EUCARISTICA

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
www.parrocchiarossano.it
email: parrocorossano@gmail.com
dal 24 al 31 maggio 2020 – Ascensione del Signore -anno A

L’ASSENZA DEL SIGNORE

L’ascensione è il momento più triste per i discepoli che, dopo la gioia infinita
della risurrezione, non vedono più il Signore Risorto ricevendo il mandato di
essere loro stessi il segno visibile della sua presenza. In questi giorni di
assenza dell’Eucaristia siamo tutti invitati a riflettere su come, in questo
nostro tempo, possiamo rendere ancora credibile la nostra testimonianza.

IL DUOMO E’ APERTO TUTTI I GIORNI dalle ore 7.30 alle 12.15
Domenica 26 e 31 maggio apre alle ore 6.15 e chiude alle 12.15
canto: Applaudite popoli tutti, acclamate
con gioia al Signore di tutta la terra,
il Vivente, l’Altissimo. Applaudite nazioni del
mondo, ricchi e poveri insieme. Egli ha posto
in mezzo alle genti La sua santa dimora. rit.
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 conosce-re 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
salmo 46
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.
Alleluia, 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 MATTEO 28,16-20
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro:
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo».
Parola del Signore. Lode a Te...
PREGHIERA DEI FEDELI

RESTA CON NOI, SIGNORE
Perché la Chiesa, chiamata a vivere questo
tempo di pandemia: sappia mantenere salda la
sua fede ed annunciare a tutti i popoli il lieto
messaggio del Vangelo, preghiamo.
Per il Papa perché abbia sempre il coraggio di
denunciare le violenze che vengono commesse contro gli indifesi, preghiamo.
Per coloro che riceveranno la Cresima perché
siano i protagonisti del rinnovamento della
società, preghiamo.

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

canto:Adoriamo il Sacramento che Dio Padre
ci donò./ Nuovo patto, nuovo rito/ nella fede si
compì./ Al mistero e fondamento/ la parola di
Gesù./ Gloria al Padre onnipotente/ gloria al
Figlio Redentor./ Lode grande sommo onore/
all’eterna Carità./ Gloria immensa, eterno amore/ alla santa Trinità./ Amen.
INVOCAZIONI

Dio sia benedetto./ Benedetto il suo santo
nome/ Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo/ Benedetto il nome di Gesù/ Benedetto
il suo Sacratissimo Cuore/ Benedetto il suo
preziosissimo Sangue/ Benedetto Gesù nel
Santissimo Sacramento dell'altare/ Benedetto
lo Spirito Santo Paràclito/ Benedetta la gran
Madre di Dio Maria santissima/ Benedetta la
sua santa immacolata Concezione/ Benedetta la sua gloriosa Assunzione/ Benedetto il no
me di Maria Vergine e Madre/ Benedetto san
Giuseppe suo castissimo Sposo/ Benedetto
Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.
canto Regina caeli, laetare: alleluia!/ Quia
quem meruisti portare: alleluia!/ Resurrexit, sicut dixit, alleluia!/ Ora pro nobis Deum: alleluia!

AVVISI PARROCCHIALI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI
ALLE PORTE DELLA CHIESA

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
MESE DI MAGGIO alle 20.30 ogni famiglia è
invitata alla preghiera del Rosario.
CANTIERE PATRONATO E PIAZZA DUOMO
questa settimana iniziano i lavori di demolizione
del patronato e della piazza. Per il parcheggio
verrà aperta l’area dietro la chiesa
RACCOLTA FERRO VECCHIO dalle ore 14.00
di SABATO 30 maggio. In caso di pioggia il
sabato successivo. Per richieste particolari
rivolgersi a Manuele 333-3241895
GRAZIE una persona ha offerto € 1.200 per i
nostri missionari e per la parrocchia.
5 PER MILLE per sostenere NOI associazione,
patronato, indicando il codice 91006980246
CANONICA Richiesta certificati e informazioni
solo via mail
archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
23 sabato – non c’è la Messa

DOMENICA 24 maggio 2020

Ascensione del Signore – salmi della III Settimana
in chiesa la presenza è al massimo di 120 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 6.15 – 12.15
25 lunedìore 8.00 +ANNA Moro +PALMIRA
26 martedìore 8.00 +ALBERTO, GIANBATTISTA,
MARIA, ANTONIA +NAZZARENA+RITA Bordignon
27 mercoledìore 8.00 +LUIGINA Bigolin
28 giovedìore 8.00 +intenzione offerente
29 venerdìore 8.00 +don LINO Girardi
30 sabato ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +TIZIANA

DOMENICA 31 maggio 2020
PENTECOSTE
in chiesa la presenza è al massimo di 120 persone
LITURGIA DELLA PAROLA
alle ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30- 12.00 ci sarà
commento al Vangelo e benedizione Eucaristica
si chiude il Tempo di Pasqua. Da lunedì1 giugno
riprende il tempo ordinario - salmi della I settimana
apertura chiesa solo al mattino ore 6.15 – 12.15
PREGHIERA PER I NOSTRI DEFUNTI

Per coloro che non hanno potuto celebrare la
Messa Esequiale durante i giorni della pandemia
sono pregati di accordarsi con il Parroco.
Sono già state fissate le celebrazioni per:
+RENZO Favero il 7 giugno ore 16.00
+GIOVANNA Merlo il 9 giugno ore 17.00

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 120 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

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  

