Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 21 al 28 giugno 2020 – XII tempo ordinario – anno A

LA PAROLA E LA LUCE
Nulla resterà segreto. Gesù è il Signore che porta la luce in un universo
avvolto dalle tenebre. La luce è la prima cosa creata dalla Parola di Dio e
non a caso viene utilizzata come simbolo di ciò che Dio dice: “Lampada
per i miei passi è la tua Parola”. E’ il bene che vince il male, che non ha
nulla da nascondere perché tutto è bellezza. Ed è la differenza tra bene e
male tra chi agisce e parla alla luce del sole e chi ha sempre bisogno di
tenere, di porre al buio i propri gesti e la propria vita perché si sente
minacciato, vive costantemente con l’idea che tutto è un complotto contro
di lui. Questa lotta finirà solo alla conclusione del tempo quando tutto sarà
rivelato e finalmente splenderà il sole senza tramonto.
peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la
LITURGIA DELLA PAROLA morte, così in tutti gli uomini si è propagata la
morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 20,10-13 Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche
Sentivo la calunnia di molti: “Terrore se il peccato non può essere imputato quando
all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo”. manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: a Mosè anche su quelli che non avevano
“Forse si lascerà trarre in inganno, così noi peccato a somiglianza della trasgressione di
prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra Adamo, il quale è figura di colui che doveva vevendetta”. Ma il Signore è al mio fianco come un nire. Ma il dono di grazia non è come la caduta:
prode valoroso, per questo i miei persecutori se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono,
vacilleranno e non potranno prevalere; arrossi- molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso
ranno perché non avranno successo, sarà una in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono
vergogna eterna e incancellabile. Signore degli riversati in abbondanza su tutti.
eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
mente, possa io vedere la tua vendetta su di
Alleluia Lo Spirito della verità darà testimonianza di
loro, poiché a te ho affidato la mia causa!
me, dice il Signore. e anche voi date testimonianza
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché
ha liberato la vita del povero dalle mani dei DAL VANGELO SECONDO MATTEO 10,26-33
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
malfattori. - Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
“Non
abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi
NELLA TUA GRANDE BONTÀ
salmo 147
è
di
nascosto
che non sarà svelato né di segreto
RISPONDIMI, O DIO
che
non
sarà
conosciuto. Quello che io vi dico
Per te io sopporto l’insulto e la vergogna
nelle
tenebre
voi
ditelo nella luce, e quello che
mi copre la faccia; sono diventato un estraneo ai
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle
miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre.
terrazze. E non abbiate paura di quelli che
Perché mi divora lo zelo per la tua casa,
uccidono il corpo, ma non hanno potere di
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore,
che ha il potere di far perire nella Geènna e
nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua
l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono
grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di
tua salvezza. Rispondimi, Signore,
perché buono è il tuo amore; volgiti a me
essi cadrà a terra senza il volere del Padre
nella tua grande tenerezza.
vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti
Vedano i poveri e si rallegrino;
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete
voi che cercate Dio, fatevi coraggio,
più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoperché il Signore ascolta i miseri non disprezza
scerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò
i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece
i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
5,12-15 rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli» .
APOSTOLO AI ROMANI
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
Fratelli, come a causa di un solo uomo il
INGRESSO:

SEI GRANDE DIO - GLORIA

D
  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

PREGHIERA DEI FEDELI
DOMENICA 21 giugno 2020
ASCOLTACI, O SIGNORE
XII tempo ordinario salmi IV settimana
Perché la Chiesa sia segno nel mondo della
ore 8.00+SEVERINO Zanchetta+GIUSEPPE Degetto
presenza del Risorto e sappia annunciare con +ANTONIO Gastaldello +LINA Bulla +GIOVANNI e
coraggio la salvezza per ogni uomo, preghiamo. fam. Ganassin +GIANCARLO Pierobon
Perché i giovani che si riconoscono cristiani ore 10.00+MARCELLO Martin, ANNA Moro, ELISA
sappiano testimoniare la propria fede con la Guarise, GIOBATTA Moretto +VITTORIA, ANGELO
coscienza di chi ha trovato il tesoro prezioso, il ore 11.15 +SAVERIO Lando (anniv.) +VIRGINIA,
AGNESE Guarise +TARCISIO, RINA e fam. Marin
senso della propria vita, preghiamo.

Per i cristiani che subiscono oltraggi e persecuzioni in vari paesi del mondo perché le loro
sofferenze per la giustizia e la fede possano
generare un mondo migliore, preghiamo.
Per i nostri missionari e tutti coloro che non
hanno paura di testimoniare il Signore Risorto,
perché la loro azione sia sempre ispirata dal
vangelo che annunziano, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: SYMBOLUM ‘77
CONGEDO: SALVE REGINA – O AVE MARIA

SANTO DELLA SETTIMANA

+LUIGI, ADELIA e fam. Trevisan +ENRICO Moi
+FRANCO (anniv.), ANDREA Memegazzo +ELISA
Scapin, GIUSEPPE Campagnolo +MARIOFELICE,
PASQUALE, PASQUALINA, GIUSEPPA +LUCIANO
ore 18.30 +PIERINA, MARIA +LUCIANA, GIOVANNI
22 lunedì ore 8.00 +GIUSEPPE, GIUSEPPINA
Porcellato +Suor LAURETANA, Suor GIULIANA
+NATALE, ANNA Marcon +GIANCARLO Pierobon
23 martedì ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS
24 mercoledì Natività S. Giovanni Battista
ore 8.00 +NAZZARENO Mion +ROMEO, LUCIANA
25 giovedì - 8.00 +ANNA Moro +GABRIELE, MARIA
26 venerdì ore 8.00 +LUIGI e fam. Trentin
27 Sabato - ore 16.00 +MARIO Meneghetti
ore 18.30 +CORINNA Campagnolo
+LEANDRINA +ROBERTO Carinato +GIUSEPPE
Martinello, MARIA Spessato +MATTEO Martin
+LUIGI Dalla Rizza, FRANCESCO, ANGELA Ceccato

S. Giovanni Battista è l'unico santo del quale si
celebra anche la nascita secondo la carne. Fu il più
DOMENICA 28 giugno 2020
grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello di
XIII tempo ordinario salmi I settimana
Dio: Gesù Cristo. La sua vocazione profetica è
circondata di eventi straordinari, pieni di gioia ore 8.00 +VINCENZO Berton +MARIO, INES, LAURA
Marcon +RINO Bussolaro (anniv.) +ERNESTO Moro
messianica, che preparano la nascita di Gesù.
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +EDOARDO
La data è tre mesi dopo l'Annunciazione (25 marzo)
CALENDARIO LITURGICO

20 Sabato - ore 16.00 +LUIGINO Sgarbossa
ore 17.00 +ANNA Lorenzin
ore 18.30 +GIOVANNI Cocco +PIERINA Boscardin
+GIUSEPPE D’Anna +GIOVANNA Daminato,
WALTER Reginato +NATALE +int. offerente +DINO,
NATALINA Venzo +VIRGINIO Cervato +IMELDA
Zarpellon +ACHILLE, MARIA Tonietto +LINO, GINO
Brotto +MARIA Lando +BRUNO Dissegna (anniv.),
MADDALENA, ALESSANDRA +LEOPOLDO, CARLO

ore 10.00 +AQUILINO Trevisan e fratelli +ANGELO
ore 11.15 +LEANDRINA Siviero +LUCIANA, MARIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando
+NIVES, ANTONELLO, PIETRO Rebellato

MESSA ESEQUIALE
27 giugno ore 16.00 +MARIO Meneghetti
27 giugno ore 18.30 +CORINNA Campagnolo
4 luglio ore 17.00 +MARIA NATALIA Bizzotto

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 

21 DOMENICA ore 10.00 Messa all’aperto nella piazzetta davanti al Duomo
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; 18.30 - DOMENICA ore 10.00 Messa all’aperto
MERCATINO MISSIONARIO ha ripreso la sua attività
ORDINAZIONE DIACONALE Giovanni, ordinato Diacono sabato 13 giugno a Torino, ringrazia per
il ricordo e la preghiera di questi giorni. Lo accoglieremo come comunità Domenica 5 luglio.
DIACONATO questa Domenica 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
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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