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

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
COMUNIONE: IL S IGNORE È IL MIO PASTORE
CONGEDO: SANTA MARIA DEL CAMMINO

dal 20 al 27 giugno 2021 - XII tempo ordinario - anno B

BUON CAMMINO, GIOVANNI

AVVISI PARROCCHIALI

E' l'immagine del buon Pastore che accompagna l'invito all'ordinazione
presbiterale. La tua Comunità vuole, in questo giorno, ringraziare il Signore che ti
ha chiamato e inviato nell'impegnativa missione verso le nuove generazioni.
Il Vangelo di questa Domenica ci ricorda che non manca il mare in tempesta
quando si prende il largo verso nuovi orizzonti. Ma ti auguriamo anche che non
manchi mai la presenza del Risorto soprattutto nei momenti in cui sembra assente.
Papa Francesco invita i giovani di tutto il mondo a "non lasciarsi rubare la
speranza" e che tutti dobbiamo sentirci sulla stessa barca. Nella tua missione ti
troverai a servire i giovani ma ricordati anche della tua Comunità dove sei
cresciuto e hai maturato la tua scelta. L'intercessione della Vergine Maria
Ausiliatrice accompagni i tuoi passi e sia la stella del tuo cammino.
La Comunità di Rossano Veneto

MARTEDI' ore 21.00 Incontro catechiste
MERCOLEDI’ ore 15.00 -18.00 e 20.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00-18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
DOMENICA ore 10.45 (in seconda convocazione)
Assemblea "NOI Associazione" elezione direttivo

INGRESSO:

SALGA A TE, SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

Alleluia, alleluia Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia.

DAL LIBRO DI GIOBBE
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo
all’uragano: «Chi ha chiuso tra due porte il mare,
quando usciva impetuoso dal seno materno,
quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una
nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli
ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui
giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio
delle tue onde”?»
Parola di Dio – Rendiamo…
RENDETE GRAZIE AL SIGNORE,
IL SUO AMORE È PER SEMPRE
Coloro che scendevano in mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
videro le opere del Signore
e le sue meraviglie nel mare profondo.
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, che fece
alzare le onde: salivano fino al cielo, scendevano
negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo.
Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li
fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu
ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini.
DALLA SECONDA LETTERA
DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi
sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma
per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché
non guardiamo più nessuno alla maniera umana;
se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera
umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che,
se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove

DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«Passiamo
all’altra
riva».
E, congedata la folla, lo presero con sé, così
com’era, nella barca. C’erano anche altre barche
con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le
onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai
era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e
dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero:
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci,
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia.
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». E furono presi da grande timore e
si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che
anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

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

TI PREGHIAMO, SALVACI SIGNORE
Ti lodiamo, Signore, per il nostro giovane Giovanni
che ha ricevuto il sacramento dell'ordine: fa che la
sua vita, per l'azione del tuo santo Spirito, sia un
inno di lode al tuo amore infinito, preghiamo
Ti lodiamo, Signore, per il dono e la bellezza della
tua creazione: fa' che sappiamo apprezzarla e
custodirla da chi la vuole sfruttarla e distruggerla
solo per interesse, preghiamo.
Ti lodiamo, Signore, per la tua Chiesa che
annuncia l'amore che Cristo ha manifestato per gli
uomini e ti chiediamo di vivere come autentici
missionari del tuo Vangelo, preghiamo.
Ti lodiamo e ti benediciamo, Signore, per il bene
che don Tiziano, ha potuto compiere in questi anni
di inizio ministero tra di noi e fa che nella nuova
comunità che il Vescovo gli ha chiesto di servire le
persone che lo incontrano possano riconoscere il
passaggio della Tua presenza, preghiamo.

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI GIOVANNI
Siamo tutti invitati alla prima celebrazione
presieduta da don Giovanni Marchetti ore 10.30
presso la tensostruttura in via S. Zenone (Alpini)
RINFRESCO DOPO LA MESSA NOVELLA sarà
possibile fermarsi per un momento di festa.
L'evento è aperto alla Comunità ed è gratuito.
Per partecipare è necessario compilare l'apposito
modulo anti-covid che si può reperire prima della
Messa. 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.
In Etiopia, nella zona di Lare ai confini con il
Sud-Sudan dove vive P. Filippo Perin, salesiano
A Totora, nel sud del Perù, dove opera l'associazione Mato Grosso con la presenza di Rich e
Lucia sposati nel settembre 2020 e poi partiti per
condividere con i poveri la loro vita.
DON TIZIANO sabato 19 con il Vescovo ha
iniziato ufficialmente il servizio nella comunità di
Laghi di Cittadella (PD). Lo ricordiamo nella
preghiera augurandogli una buona missione.
GRAZIE al gruppo del Rosario del q.re Cechele
che ha devoluto € 160 per i missionari.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
NUOVO IBAN PARROCCHIALE la banca ha
cambiato le coordinate del nostro conto che sono:
Banco BPM
IT51K0503460160000000012025
AVVISO DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA ANNUALE E RINNOVO
DEL DIRETTIVO 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
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 +ODINA, JONES, BEATRICE
+ANDREA Marcon, don LUCIANO +TARCISIO
Pegoraro +ASSUNTA, UMBERTO, MASSIMO
+TARCISIO (anniv.), PALMIRA +LUCIANA
+RAFFAELLO Dissegna, +FERNANDO, MARIO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +PAOLO Ganassin
+ANTONIO Conte +GIOVANNI Menegazzo
+MARIA PIA Siton +VITTORIA, ANGELO, ARTURO
DOMENICA 20 giugno 2021
XII tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +ELIO Zanotto +GIOVANNI Trentin (amici)
+ANTONIO Gastaldello +RINA Gazzetta +ANGELA
Zanchetta (anniv.) +def. fam. Prete e Giuranna
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +TIZIANA +DANIELE

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone (Alpini)
Messa novella di don Giovanni Marchetti
Battesimo di SANTIAGO Pellizzari
ore 11.15 +SAVERIO (anniv.), GIUSEPPE, GIOVANNA, ANASTASIA Lando +MARIATERESA De La
Mora, OTTAVIO Rodriguez +BRUNA Campagnolo,
ROBERTO Lando +Anime del purgatorio
ore 18.30 +GIOVANNI, CORONA, CLELIA, GIOVANNI +EDDA Munari +NIVES, PIETRO Rebellato
21 lunedì ore 8.00 +LUCIANO +intenzione offerente
22 martedì ore 8.00 +ODINA, OLGA Venzo
23 mercoledì ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS
24 giovedì Natività di S. Giovanni Battista
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +Anime del purgatorio
25 venerdì ore 8.00 +IRAMO +FRANCO, LUCIANO
26 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +GABRIELE
+MARGHERITA (anniv.) Campagnolo +DOMENICO
+CLARA Pierobon, LEOPOLDO Parolin +ANGELO
ore 18.30 +GIOVANNI Martinello, LINA Vettorazzo
+PAOLO Ganassin +ADELE, GIOVANNI Siton
+ATTILIO Ferrontao, IDA Zanettin, LUCA (anniv.),
SIMONE, ANGELO Ganassin +VITTORIA, MARIA
DOMENICA 27 giugno 2021
XIII tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ELIO Zanotto
+ERNESTO Moro +ANDREA +CARLO, MARIO, ADA
ore 10.00 +SIRO Zonta +MICHELA +GIOVANNI
+MARIO Stradiotto, GIULIA Serena +GIUSEPPE
ore 11.15 +PIERINA, LUCIANA +EDOARDO, MARIA
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Domenica 27 giugno ore 12.00 Battesimo di
DILETTA Masin e di ELENA GIULIA Stefanetto
SANTI DELLA SETTIMANA
Giovanni Battista è l'unico santo di cui si ricorda anche
il giorno della sua nascita terrena. Egli è colui che
chiude l'antico testamento e prepara la strada al
Signore dando inizio ai tempi nuovi. La data della festa,
tre mesi dopo l'Annunciazione e sei mesi prima del
Natale, risponde alle indicazioni del vangelo di Luca.

