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Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

AVVISI PARROCCHIALI

dal 13 al 20 giugno 2021 - XI tempo ordinario - S. Antonio di Padova - anno B

LA CRESCITA DEL REGNO
Il mistero della vita è intorno a noi così abbondante che siamo abituati da non
farci più caso. Eppure anche la crescita di qualsiasi vegetale è un evento
straordinario tanto da essere sottolineato in una delle parabole di Gesù
dedicate al seminatore. Il Regno di Dio viene paragonato a questo evento e
lo stesso seminatore, che è Gesù, mette tutti noi a conoscenza che le
modalità di crescita sono le stesse: da piccolo, insignificante seme ad albero
gigantesco. E’ stato così anche per la predicazione fatta duemila anni fa e
che, nessuno poteva immaginare, avrebbe cambiato per sempre la storia.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 17,22-24
Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io
prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi
rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto,
imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele.
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno,
ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà.
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il
Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero
basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare
l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE
salmo 91

È bello rendere grazie al Signore e cantare
al tuo nome, o Altissimo, annunciare
al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come
cedro del Libano; piantati nella casa del
Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno
verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto
il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità.

DALLA SECONDA LETTERA DI
5,6-10
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che
siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo
nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non
nella visione –, siamo pieni di fiducia e preferiamo
andare in esilio dal corpo e abitare presso il
Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi.
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale
di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle
opere compiute quando era nel corpo, sia in bene
che in male. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia Il seme è la parola di Dio, il seminatore
è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita eterna.
DAL VANGELO SECONDO MARCO
,26-34
In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul

terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa.
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo,
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la
falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva:
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o
con quale parabola possiamo descriverlo? È come
un granello di senape che, quando viene seminato
sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e
diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa
rami così grandi che gli uccelli del cielo possono
fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole
dello stesso genere annunciava loro la Parola,
come potevano intendere. Senza parabole non
parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli
spiegava ogni cosa.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Ti affidiamo, o Padre, Giovanni che sabato prossimo sarà ordinato sacerdote: fa che il suo impegno
fra i giovani sia ricco della tua presenza e diventi
un autentico seminatore della tua misericordia che
si è fatta presente a noi nel volto del tuo unico
Figlio, Gesù Cristo, noi ti preghiamo.
Donaci la grazia di crescere come persone e fa
che insieme riusciamo a costruire una società più
giusta e umana degna del vangelo che ascoltiamo
ogni Domenica, noi ti preghiamo.
Dona fortezza e speranza a tutte le famiglie,
specialmente a quelle che soffrono maggiormente
a causa della pandemia, noi ti preghiamo.
Due operatori dei medici per l'Africa sono stati
uccisi in Sud-Sudan. Dona Signore la giusta
ricompensa a coloro che ti hanno servito nei fratelli
e fa che gli autori di tanta violenza possano
convertirsi al rispetto della vita, noi ti preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE IL CHICCO DI FRUMENTO
COMUNIONE: SAN FRANCESCO - S EI TU IL
CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

PANE

LUNEDI' ore 20.00 Messa in via Cacciatore
MARTEDI' ore 20.00 cena e riunione animatori
MERCOLEDI’ ore 15.00 -18.00 e 20.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00-18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
a Padova: incontro preti, diaconi e Vescovo
ore 20.30 Adorazione Eucaristica in preparazione
all'ordinazione di don Giovanni Marchetti.
SABATO ore 15.30 a Castello di Godego
Ordinazione Presbiterale di don Giovanni
DOMENICA 20 ore 10.30 via S. Zenone (Alpini):
Messa Novella e momento di festa insieme
ORDINAZIONE PRESBITERALE DI GIOVANNI
Domenica prossima siamo tutti invitati alla prima
celebrazione Eucaristica presieduta dal novello
sacerdote don Giovanni Marchetti.
RINFRESCO DOPO LA MESSA NOVELLA sarà
possibile fermarsi per un momento di festa.
Per partecipare è necessario compilare l'apposito
modulo anti-covid che si può avere alle porte della
chiesa o in canonica. L'evento è aperto a tutti ed è
gratuito. Grazie ai volontari che lo allestiscono.
REGALO A DON GIOVANNI come comunità a
tutte le celebrazioni sarà raccolta un'offerta che
poi verrà suddivisa su due progetti missionari
dove operano amici segnalati da don Giovanni.
Un gesto che dice la gratuità con il quale inizia il
suo ministero sacerdotale nella Chiesa. Si può
versare anche tramite bonifico deducibile poi ai
fini fiscali. Indicazioni al sito internet parrocchiale

www.parrocchiarossano.it
NUOVO IBAN PARROCCHIALE la banca ha
cambiato le coordinate del nostro conto che sono:
Banco BPM
IT51K0503460160000000012025
BIC/SWIFT
BAPPIT21728
NOI PATRONATO riapre la sala bar dopo la
Messa delle ore 8.00. Grazie a tutti i volontari.
GRAZIE a coloro che hanno curato la preghiera ai
capitelli per tutto il mese di maggio e chi ha
continuato anche per la tredicina di S. Antonio.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
AVVISO DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA ANNUALE E RINNOVO
DEL RIRETTIVO DI "NOI ASSOCIAZIONE"
in prima convocazione Domenica 27 giugno
2021 alle ore 6.30. In mancanza di numero legale
in seconda convocazione il 27 giugno 2021 alle
10.45 in sala parrocchiale con il seguente odg:
1. approvazione bilancio attività 2019/20
2. approvazione bilancio economico/finanziario
3. rinnovo direttivo per il triennio 2021-2025
4. varie ed eventuali
Tutti i soci sono invitati a partecipare in presenza
o tramite delega per il voto del nuovo direttivo.
CHI PRENDE QUESTO FOGLIO
E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +FABIO Valle +TARCISIO Pegoraro
+MARIA Carinci, PINO Lago, CELESTINO Scapin
+GIANCARLO Ferello +LEOPOLDO, EDOARDO
ore 18.30 +ADRIANO (anniv.) Arsie +ASSUNTA
Berto +MARCO, ANGELA Baggio +AGOSTINO,
STELLA Brotto +PAOLO Ganassin +ANGELA, LUIGI
Campagnolo +VIRGINIA (anniv.) +CELESTE Siviero
+BENIAMINO Marchiori, BERTILLA Bizzotto
DOMENICA 13 giugno 2021
XI tempo ordinario - salmi III settimana
festa di S. Antonio, patrono di Padova
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco (anniv.) +GIUSEPPE
Degetto +LIA Geremia +ANTONIO Bordignon,
BAJAME, AGRON +ACHILLE, fam. Campagnolo
+ELIO fam. Zanotto +ANDREA, EMMA, ADA, MARIO
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+FRANCESCO Carinato +GIOVANNI Cerato
+PAOLO, LUCA Bragagnolo +P. MARIO Bizzotto
+JEAN, NERINA Scannavin +Anime del purgatorio

ore 11.00 nella tensostruttura in via San Zenone
Messa con i donatori di sangue del Bassanese
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +DINA
FRANCESCO Tessarollo +AMELIA, ALBINO Lando
+FRANCESCO, LORENZA, ANNETTE, GIOVANNI
ore 18.30 +ANGELA Colla +ATTILIO Tonietto
+CAMILLA (anniv.) e def. fam. Rocco +LUCIANO
14 lunedì - 8.00 +FRANCO Alessi +GIUSEPPE Cuni
ore 20.00 Messa in via Cacciatore (giardino casetta)
15 martedì 8.00 +ANTONIO, RAFFAELLO f. Trevisan
16 mercoledì - 8.00 +MARIO, ANNAMARIA Loreggia
17 giovedì ore 8.00 intenzione offerente
18 venerdì S. Gregorio Barbarigo - ore 8.00
ore 20.30 Adorazione Eucaristica
19 sabato ore 15.30 a Castello di Godego (TV)
Ordinazione presbiterale di don Giovanni Marchetti
ore 17.00 +GIUSEPPE Zonta +SEVERINO Zanchetta
+PINO (Ernesto) Lago +VITTORIA, MARIA, ANGELO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +PAOLO Ganassin
+ANTONIO Conte +GIOVANNI Menegazzo
DOMENICA 20 giugno 2021
XII tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +GIOVANNI Trentin (amici)
+ANTONIO Gastaldello +RINA Gazzetta +LUCIANO
+def. fam. Prete e Giuranna +intenzione offerente
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +TIZIANA +DANIELE

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone (Alpini)
Messa novella di don Giovanni Marchetti con il
Battesimo di SANTIAGO Pellizzari
ore 11.15 +SAVERIO (anniv.), GIUSEPPE, GIOVANNA, ANASTASIA Lando +Anime del purgatorio
ore 18.30 +GIOVANNI, CORONA, CLELIA, GIOVANNI +EDDA Munari +FERNANDO, MARIO, ANTONIA
CELEBRAZIONI

Sabato 19 ore 15.30 a S. Lorenzo matrimonio di
GUIDO Borgato e VALENTINA Peserico
16.30 Battesimo di ALESSANDRO Borgato
Domenica 20 Battesimo di RICCARDO Franchetto

