Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

GESU’, NOSTRA VITA, ASCOLTACI

dal 14 al 21 giugno 2020 – Corpus Domini – anno A

Perché la Chiesa, nutrita con il pane Eucaristico,
possa diventare segno della nuova umanità
capace di autentica fraternità, preghiamo.

GIOVEDI’ SANTO, CORPUS DOMINI
L'origine della festa del Corpus Domini va associata col sorgere di una
nuova pietà Eucaristica nel medioevo che metteva in evidenza la presenza
reale di Cristo nel santissimo Sacramento. La causa della sua
introduzione furono le rivelazioni della beata Giuliana (1193-1258),
monaca agostiniana in Francia. Solo dopo aver pubblicato la bolla di
papa Giovanni XXII, nell'anno 1317, la solennità fu estesa a tutta la
Chiesa. Il primo accenno della processione proviene da Colonia
(Germania) nel 1277. Quest’anno, presentando i nostri ragazzi che
riceveranno i sacramenti dell’iniziazione, assume il valore di essere il
nostro “Giovedì Santo” non avendolo celebrato a causa della pandemia.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO - SI CANTA IL GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO

8,2-16

Mosè parlò al popolo dicendo: “Ricordati di
tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha
fatto percorrere in questi quarant’anni nel
deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per
sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti
osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha
umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i
tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti
capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma
che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla
condizione servile; che ti ha condotto per questo
deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti
velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz’
acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla
roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna sconosciuta ai tuoi padri”.

CALENDARIO LITURGICO

PREGHIERA DEI FEDELI

13 Sabato S. Antonio da Padova, dottore della Chiesa
ore 16.00 chiesa S. Antonio +GIANCARLO Vuanello
18.30 +LUIGI Campagnolo, ANGELA Lando +BIAGIO
+GUIDO RAFFAELLO, ROBERTO Agostinelli +Suor
ZELINDA, GIUSEPPE Saraggi +ESTERINA, MARIO
(anniv.) Trentin +MARCO, ANGELA Baggio
+def. Fam. Ceschi +VITTORIA, ARTURO, LUCIANO

Per Giovanni che a Torino ha ricevuto il dono
del Diaconato, perché sull’esempio di don
DOMENICA 14 giugno 2020
Bosco, sia un credibile testimone tra i giovani
Corpus Domini – (XI T.O.) - salmi III^ settimana
del Cristo vero educatore, preghiamo
ore 8.00+FRANCO Alessi +RITA Ferronato
Per i nostri ragazzi che riceveranno il dono della ore 10.00 all’aperto +ASSUNTA, ANDREA Trentin
Cresima e dell’Eucaristia: possano contribuire +ANTONIO Alberton +DELFINA Agostinelli
alla crescita della nostra comunità cristiana di ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto, FELIX Arsie +MARIA
Rossano Veneto, preghiamo.

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all’unico pane.

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA
Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini,
vero pane dei figli: non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato, in Isacco dato
a morte, nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.
Buon Pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi:
Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla
terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola
del cielo nella gioia dei tuoi santi. Amen.
Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, disceso
dal cielo, dice il Signore, se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,51-58

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e
LODA IL SIGNORE, GERUSALEMME salmo 147 il pane che io darò è la mia carne per la vita del
mondo». Allora i Giudei si misero a discutere
Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo
aspramente fra loro: «Come può costui darci la
Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle
sua carne da mangiare?». Gesù disse loro:
tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia
carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo
con fiore di frumento. Manda sulla terra
il suo messaggio: la sua parola corre veloce. sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna
Annuncia a Giacobbe la sua parola,
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre,
DALLA PRIMA LETTERA DI
10,16-17
che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Padre, così anche colui che mangia me vivrà
Fratelli, il calice della benedizione che
per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non
noi benediciamo, non è forse comunione con il
è come quello che mangiarono i padri e morirosangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
no. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Parola del Signore. Lode a Teo Cristo
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché

15 lunedì ore 8.00 +DELFINA Agostinelli
16 martedì ore 8.00 +ANNA, MARIO Loreggia
+DELFINA Agostinelli +ARTURO, LUCIANO, MARIO
17 mercoledì ore 8.00 +DELFINA Agostinelli
18 giovedì - 8.00 S. Gregorio Barbarigo +DELFINA
21 venerdì SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
LITURGIA EUCARISTICA ore 8.00 TARCISIO, PALMIRA +DELFINA Agostinelli
20 Sabato Cuore Immacolato di Maria
OFFERTORIO BENEDETTO SEI TU
ore 16.00 +LUIGINO Sgarbossa
COMUNIONE PANE DEL CIELO
ore 17.00 +ANNA Lorenzin
CONGEDO RESTA CON NOI, SIGNORE
ore 18.30 +GIOVANNI Cocco +PIERINA Boscardin
SANTO DELLA SETTIMANA +GIOVANNA Daminato, WALTER Reginato
S. Gregorio Barbarigo nacque a Venezia nel 1625. +DINO, NATALINA Venzo +VIRGINIO Cervato
Nel 1657 il Papa lo nomina vescovo di Bergamo, e +IMELDA Zarpellon +ACHILLE, MARIA Tonietto
diventa cardinale nel 1660. Diventa vescovo di +LINO, GINO Brotto +MARIA Lando +LEOPOLDO

Per coloro che operano nel mondo della scuola
a conclusione di un anno così difficile, perché
sentano sempre la grande responsabilità di
educare le nuove generazioni a vivere la vita nel
rispetto di ogni persona, preghiamo.

Padova nel 1664 dove dà grande slancio al
seminario alla riforma dei costumi del clero, si
dedica alle missioni e agli ammalati. Promuove la
visita pastorale in tutte le parrocchie della diocesi
anche le più distanti. Muore nel 1697. Viene
proclamato santo da Giovanni XXIII nel 1960.

MESSA ESEQUIALE
20 giugno ore 16.00 +LUIGINO Garbossa
20 giugno ore 17.00 +ANNA Lorenzin
27 giugno ore 16.00 +MARIO Meneghetti
27 giugno ore 18.30 +CORINNA Campagnolo

DOMENICA 21 giugno 2020
XII^ tempo ordinario salmi IV^ settimana

ore 8.00+SEVERINO Zanchetta+GIUSEPPE Degetto
ore 10.00+MARCELLO Martin, ANNA Moro, ELISA
Guarise, GIOBATTA Moretto +VITTORIA, ANGELO
ore 11.15 +SAVERIO Lando (anniv.) +VIRGINIA,
AGNESE Guarise +TARCISIO, RINA e fam. Marin
+LUIGI, ADELIA e fam. Trevisan +LUCIANO, MARIA
ore 18.30 +PIERINA, MARIA +LUCIANA, GIOVANNI
ANNIVERSARIO

Domenica 21 giugno 40° anniversario di matrimonio
EGIDIO Marin e ELENA Trevisan – ore 11.15

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 
14 DOMENICA ore 10.00 Messa all’aperto e presentazione ragazzi iniziazione cristiana
MERCOLEDI’ ore 15.00 – 18.00 e alla sera ore 20.00 riprende attività della CARITAS parrocchiale
GIOVEDI’ore 15.00 – 18.00 distribuzione e accoglienza vestiario della CARITAS parrocchiale
SABATO Messa prefestiva ore 16.00; 17.00; 18.30 - DOMENICA ore 10.00 Messa all’aperto
CARITAS riprende la sua attività. Per accedere attenersi alle disposizioni sanitarie
MERCATINO MISSIONARIO riprende la sua attività Domenica 14 e 21 giugno
ORDINAZIONE DIACONALE Giovanni, ordinato Diacono sabato 13 giugno a Torino, ringrazia per
il ricordo e la preghiera di questi giorni. Lo accoglieremo in una prossima Domenica.
VERSO IL DIACONATO Domenica 21 giugno il vescovo conferirà a Mario Marcon il “Lettorato”
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille scrivere il cod. fiscale 91006980246
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
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