Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 27 giugno al 4 luglio 2021 - XIII tempo ordinario - anno B

ALZATI E CAMMINA!
Con questo ordine Gesù sveglia una bambina che tutti dicevano morta.
E' chiaro il segno e il suo motivo: Egli è venuto tra noi per sconfiggere il
male assoluto, la morte e lo fa nei confronti di una piccola dodicenne.
In questo tempo, dove ci siamo dimenticati che non siamo immortali
l'invito è alla conversione nei confronti della vita che rappresenta il più
alto dono e il vertice di tutta la creazione. Il suo rispetto e la sua difesa
devono diventare patrimonio di tutti gli esseri umani credenti e non.
Assistiamo con troppa facilità a discussioni superficiali di chi non ha
compreso l'enormità e la bellezza di questo evento tanto da ridurlo solo
ad una evoluzione del mondo animale. Il Signore, a questa ragazza, non
le restituisce solo la vita ma le rivela il suo vero significato: Lui stesso.
INGRESSO:

TI ESALTO DIO MIO RE
LITURGIA DELLA PAROLA

scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e
colui che raccolse poco non ebbe di meno».

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA
1,13-15; 2,25
Dio non ha creato la morte e non gode per la
rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose
perché esistano; le creature del mondo sono
portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di
morte, né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha creato
l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine
della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la
morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza
coloro che le appartengono.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TI ESALTERÒ, SIGNORE,
PERCHÉ MI HAI RISOLLEVATO

salmo 29

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi
hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua
santità celebrate il ricordo, perché la sua collera
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni
in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

DALLA SECONDA LETTERA DI 8,7.9.13-15
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella
fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo e
nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate
larghi anche in quest'opera generosa. Conoscete
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo:
da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare
gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento
la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza,
perché anche la loro abbondanza supplisca alla
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo Gesù
ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita
per mezzo del Vangelo. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO
5,21-43
In quel tempo, essendo Gesù passato di
nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno
molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno
dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale,
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con
insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e viva».
Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si
stringeva intorno. Dalla casa del capo della
sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta.
Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù,
udito quanto dicevano, disse al capo della
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!».
E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a
Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli
vide trambusto e gente che piangeva e urlava
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e
piangete? La bambina non è morta, ma dorme».
E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese
con sé il padre e la madre della bambina e quelli
che erano con lui ed entrò dove era la bambina.
Prese la mano della bambina e le disse: «Talità
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: alzati!».
E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per il Papa: fa, o Signore, che possa annunciare la
bellezza del Vangelo anche davanti alle difficoltà e
sappia trovare in Te la sua forza, preghiamo.

Guarda, Signore, l'umanità smarrita da tante forme
di violenza, guerra, malvagità e aiuta tutti coloro
che costruiscono percorsi di pace, preghiamo
Per tutte le persone che si trovano ad affrontare la
difficoltà della malattia: non lasciarli soli e rafforzali
nella fede in Te, unico Salvatore, preghiamo.
Per tutti coloro che sono alla ricerca del significato
della vita, soprattutto i giovani: fa che il tuo Santo
Spirito li assista in questo cammino, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI S IGNORE I NOSTRI DONI
COMUNIONE: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
CONGEDO: O MARIA SANTISSIMA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 10.45 (in seconda convocazione)
Assemblea "NOI Associazione" elezione direttivo
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 15.30 Rosario meditato
REGALO A DON GIOVANNI PER LE MISSIONI
Dalle celebrazioni sono stati raccolti € 7.239 che
vanno a sommarsi alle altre offerte ricevute
personalmente. Grazie a tutta la Comunità.
GRAZIE una persona € 300 per i missionari
CARITA' DEL PAPA in occasione della solennità
dei santi Pietro e Paolo si raccoglie un'offerta per
le opere di carità del Santo Padre.
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
SANTI DELLA SETTIMANA

San Tommaso, apostolo il quale non credette agli altri
discepoli che gli annunciavano la resurrezione di Gesù,
ma, quando lui stesso vide il costato trafitto di Cristo
risorto non ebbe dubbi ad esclamare: “Mio Signore e
mio Dio”. E con questa stessa fede si ritiene abbia
portato il Vangelo tra i popoli dell’India.
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Domenica 4 luglio ore 11.00 chiesa di San Lorenzo
Battesimo di TOMMASO ALBERTO Tardivo;
ore 12.00 in Duomo, AURORA Nichele, EVA Marcon

CALENDARIO LITURGICO
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 +ANTONIO, MARIA
Pellanda +LUIGI, ANGELA Campagnolo +VITTORIA
DOMENICA 27 giugno 2021
XIII tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ELIO Zanotto
+ERNESTO Moro +ASSUNTA, LUIGI, fam. Ferraro
+LINA Vettorazzo +ANTONIO, ANGELA, fam. Lando
+don LEOPOLDO (anniv.), ANNA (anniv.) Serraglio
ore 10.00 +SIRO Zonta + GIULIA Serena, MARIO
Stradiotto +LUIGI Dissegna +LUCIA, ANTONIETTA,
RODOLFO, GINA Degetto +Suor MICHELA, PAOLO
Badoer, FERDINANDO Rizzi, DINA Bertoncello
ore 11.15 +PIERINA, LUCIANA +EDOARDO, MARIA
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
28 lunedì ore 8.00 S. Ireneo, vescovo e martire +INES,
MARIO, LAURA Marcon +RINO (anniv.) Bussolaro
29 martedì Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO +LUCIANO Arsie
+PIETRO, BERTILLA, don LEOPOLDO (anniv.)
30 mercoledì ore 8.00 +MARIA Gazzolla +MICHELA
1 giovedì ore 8.00 +ARTURO, LUCIANO, ANGELO
2 venerdì primo del mese ore 8.00 +LORETTA Miron
+DONELLA, UMBERTO +GIUSEPPE, GIOVANNI
3 sabato S. Tomaso, apostolo
ore 17.00 +NADIA (anniv.) Mardegan +EDOARDO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ALDO, ANTONIA
Bordignon +SILVANO Lisciotto +DINA Bertoncello
+ODINA, RAFFAELE Bussolaro +AMAS Campagnolo
+PAOLA Marin +def. via Stazione e laterali +MARIA
DOMENICA 4 luglio 2021
XIV tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ELIO Zanotto
+MARIALUISA Berton +GIUSEPPE Pistrin +CARLO
+LORETTA, BORTOLO Miron, NATALIA Maggiotto,
LUCIANO Arsie +PIERINA +GABRIELE, ANGELO
ore 10.00 +PINO (Ernesto) Lago +Anime purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +ADELINA
+ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon
ore 18.30 +ANTONIO, CARMINE Zurlo, MARIA Scapin
+LINA Lando, ARISTIDE Taglioli +MICHELA +MATTIA

DON GIOVANNI E FAMIGLIA RINGRAZIANO LA COMUNITA'
Domenica scorsa, all'inizio della celebrazione, si diceva: "La prima Messa di un novello sacerdote è in realtà la festa
di una Comunità che celebra l'Eucarestia nel giorno del Signore". E' stata davvero una festa della Comunità che si è
trovata a essere sempre più famiglia, un momento in cui ciascuno ha messo la sua parte: dalla semplice presenza al
dare un aiuto organizzativo. Come famiglia, insieme a don Giovanni, desideriamo ringraziare di cuore tutte le
persone che in vario modo hanno reso possibile un evento così bello: a chiunque abbia messo qualche cosa, anche a
chi l'ha fatto senza farsi notare, va il nostro grazie. Un grazie a don Paolo, per la preparazione liturgica e al sindaco
Morena Martini per aver dato spazi e permessi. Un grazie al diacono don Mario e a Silvano Pellizzari per aver
preparato e seguito anche dopo i festeggiamenti. Un grazie a tutte le forze civili e parrocchiali, che si sono messe in
gioco. Il Signore ricompensi la generosità di ciascuno e benedica la nostra Comunità con il dono della comunione
sempre più grande.
La famiglia di don Giovanni Marchetti
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