nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati».

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

Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

www.parrocchiarossano.it
email: parrocorossano@gmail.com
dal 31 maggio al 7 giugno 2020 – PENTECOSTE -anno A

VIENI SANTO SPIRITO

VIENI SPIRITO DI CRISTO
La promessa di Gesù ai suoi discepoli prende forma visibile cinquanta giorni dopo la
sua risurrezione nella festa ebraica in cui si celebra il dono della Legge ricevuta da
Dio nei comandamenti. Gesù cambia totalmente la modalità di vivere perché per lui
l’unico comandamento è l’Amore che umanamente è impossibile in quanto azione e
forza divina. Ecco perché lo Spirito Santo si chiama anche “Spirito dell’Amore”
ovvero permette di compiere l’unica azione che il Padre svolge dall’eternità: Amare.

IL DUOMO E’ APERTO TUTTI I GIORNI dalle ore 7.30 alle 12.15
DA SABATO 6 GIUGNO RIPRENDE LA MESSA PREFESTIVA ALLE 18.30
DA DOMENICA 7 GIUGNO S. MESSA ORE 8.00 – 10.00 (in cimitero) – 11.15 – 18.30
canto: Vieni vieni Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio, vieni vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi
Noi t’invochiamo Spirito di Cristo vieni Tu
dentro di noi, cambia i nostri occhi fa che noi
vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
1,1-11
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuo
so, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo.
A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti del
la Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».

re, Signore!/Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature./ Togli loro il
respiro: muoiono,/ e ritornano nella loro polvere/ Mandi il tuo spirito, sono creati,/ e rinnovi la
faccia della terra./ Sia per sempre la gloria del
Signore;/ gioisca il Signore delle sue opere.
A Lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.
SEQUENZA DI PENTECOSTE

Perché la Chiesa abbia coscienza di essere il
popolo di Dio che ha ricevuto la missione di
annunciare al mondo la salvezza, preghiamo.
Per i nostri missionari, P. Matteo in Brasile,
Suor Anna in Sudan, P. Camillo in Perù inviati
ad annunciare Cristo Risorto, perché siano forti
nella testimonianza, preghiamo.
Per gli ammalati perché la forza che viene dallo
Spirito di Dio li sostenga soprattutto nei
momenti di difficoltà e di sconforto, preghiamo.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
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

CALENDARIO LITURGICO
30 sabato – non c’è la Messa alla sera
DOMENICA 31 maggio 2020 PENTECOSTE
in chiesa la presenza è al massimo di 120 persone
LITURGIA DELLA PAROLA
apertura chiesa solo al mattino ore 6.15 – 12.15
alle ore 8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30 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
1 lunedìS. Maria, Madre della Chiesa
ore 10.30 Esequie di MARIA Trevisan
ore 20.30 chiusura mese di maggio (casa di riposo)
2 martedìore 8.00 +ALDO, MARIO Gobbo
+VINCENZO Berton +EROS, EVELINA Bevilacqua
+AGOSTINO, MARIO e def. fam. Baggio
3 mercoledìSan Carlo Lwanga e compagni martiri
ore 8.00 +ALDO Bordignon
4 giovedìore 8.00 +MARIO Meneghetti
5 venerdìore 8.00 San Bonifacio, vescovo e martire
+ELIA, NICO +CAMILLO, ERICA Parolin
6 sabato ore 15.00 +MARIA LUIGIA Stragliotto
ore 16.00 +ANTONIA MARIA Sandri
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +GIOVANNI Favrin
+BRUNO Campagnaro +RINA Geremia

DOMENICA 7 giugno 2020
Santissima Trinità- salmi della II settimana
in chiesa la presenza è al massimo di 120 persone
ore 8.00 +EROS, EVELINA Bevilacqua +MARIO,
AGOSTINO e fam. Baggio +VINCENZO Berton
ore 10.00 in cimitero +LORENZO Gastaldello
(esequiale) +ACHILLE Campagnolo, AMELIA Berton +FRANCESCO Lando, GIUSEPPINA Lisciotto
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO
Bordignon +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
ore 18.30 +RENZO Favero
MESSA ESEQUIALE
6 giugno ore 15.00 +MARIA LUIGIA Stragliotto
6 giugno ore 16.00 +ANTONIA MARIA Sandri
7 giugno ore 18.30 +RENZO Favero
9 giugno ore 17.00 +GIOVANNA Merlo
16 giugno ore 16.00 +LUIGINO Garbossa
27 giugno ore 16.00 +MARIO Meneghetti

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un
raggio della tua luce./ Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo./ Nella fatica, riposo, nella
calura riparo, nel pianto, conforto./ O luce
beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi
fedeli./ Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa./ Lava ciò che è sordido,
bagna/ ciò che è arido, sana ciò che sanguina./
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelido, drizza ciò che è sviato/ Dona ai tuoi
fedeli, che solo in Te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna.
Alleluia, alleluia Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 20,19
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere
il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdo

ORARIO SANTA MESSA FESTIVA da sabato prossimo riprende l’orario normale.
Il 6 giugno, al pomeriggio ci sarà anche la possibilità della prefestiva alle ore 15.00 e alle ore 16.00
MESSA FESTIVA IN CIMITERO Domenica alle ore 10.00. In caso di pioggia in Duomo
MESSA ESEQUIALE coloro che non hanno potuto celebrare la Messa per un parente defunto durante
i giorni della sospensione possono accordarsi con il Parroco per la celebrazione.
LUNEDI’ 1 giugno CHIUSURA MESE DI MAGGIO alle ore 20.30 nel giardino della casa di riposo con
il Rosario per esser vicini ai nostri anziani che hanno attraversato momenti difficili.
GRAZIE ai volontari della Protezione Civile che sanificano la nostra chiesa tra le varie celebrazioni.
GRAZIE a tutti i volontari che garantiscono il rispetto delle norme sanitarie in chiesa.
5 PER MILLE per sostenere NOI associazione, patronato, indicando il codice 91006980246
ORARI CANONICA per la richiesta certificati solo via mail archivio.rossano@gmail.com+
Per ritiro certificati sabato dalle ore 9.00 alle 11.30 o su richiesta

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE,
A RINNOVARE LA TERRA
salmo 103
Benedici il Signore, anima mia!/ Sei tanto gran
de, Signore, mio Dio!/ Quante sono le tue ope-

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 Salve Regina

AVVISI PARROCCHIALI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA

