PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 23 al 30 giugno 2019 – CORPUS DOMINI – XII del tempo ordinario- anno C

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
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 solennitàfu estesa a tutta la Chiesa.
Il primo accenno della processione proviene da Colonia (Germania) nel
1277. La festa èlegata alle solennitàdel tempo ordinario dopo la Pasqua.
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PAROLA

SEQUENZA

DAL LIBRO DELLA GENESI
14,18-20
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem,
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano
i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima
di tutto. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
TU SEI SACERDOTE
PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE
Oracolo del Signore al mio signore:
“Siedi alla mia destra finché io ponga
i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi”.

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

Lo scettro del tuo potere stende il Signore
da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici!
A Te il principato nel giorno della tua
potenza tra santi splendori; dal seno
dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente: Tu sei

DAL VANGELO SECONDO LUCA 9,11b-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle
folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava
a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una
zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi
date loro da mangiare». Ma essi risposero:
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a
meno che non andiamo noi a comprare viveri
per tutta questa gente». C’erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli:
«Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero cosìe li fecero sedere tutti quanti. Egli
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi
al cielo, recitò su di essi la benedizione, li
spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà e furono portati via i pezzi loro
avanzati: dodici ceste.

LITURGIA DELLA

sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek

DALLA PRIMA LETTERA DI
11,23-26
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello
che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese
del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e
disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me» . Allo stesso
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice,
voi annunciate la morte del Signore, finché
egli venga.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

Parola del Signore.- Lode a Te, o Cristo

GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Perché la Chiesa, nutrita con il pane Eucaristico:
diventi un segno di comunione e aiuti gli uomini
a vivere nella solidarietà, preghiamo.
Per le vite spezzate a causa della guerra perché
il Signore le accolga nel suo regno e risani il
cuore di coloro che vivono nell’odio, preghiamo.
Per i nostri ragazzi e animatori che stanno
vivendo l’esperienza del Grest, perché possano
sentirsi protagonisti nella comunità, preghiamo.
Per gli ammalati nel corpo e nello spirito perché
sentano la presenza del Signore e possano
sperimentare la vicinanza di noi che partecipiamo al banchetto Eucaristico, preghiamo.
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 68 O FONTE DELL’AMORE
COMUNIONE PAG. 33 PANE DEL CIELO
ESPOSIZIONE PAG. 57 ADORIAMO IL SACRAMENTO

ACCLAMAZIONI

Dio sia benedetto
Benedetto il suo santo Nome
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo sacratissimo cuore
Benedetto il suo preziosissimo sangue
Benedetto Gesù, nel Santissimo
Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la sua santa Immacolata concezione
Benedetta la sua gloriosa assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo
Benedetto Iddio nei suoi angeli
e nei suoi Santi
CONGEDO PAG. 64 IL

PANE DEL CAMMINO

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

22 Sabato - ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna
+DAMIANO, MARIO Marin +IMELDA Zarpellon
+MARIA Bordignon +VIRGINIA (anniv.) Milani,
CELESTE Siviero +ANTONIO +BRUNO Carinato

DOMENICA 23 giugno 2019
XII T.O. - Corpus Domini - salmi IV settimana
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +GIOVANNA
Daminato +ANGELO, CLAUDIO, REGINA Piotto
+LUIGI Bisinella +ANTONIO, ANGELA, TARCISIO
Lando +LEOPOLDO, MATTIA, DANIELE, ARTURO
ore 10.00 +MICHELA +ANTONIO Alberton +EMMA
ore 11.15 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS Toniolo
+GIOVANNI e def. fam. Ceschi +LUCIANO Zonta
+FRANCO (anniv.), ANDREA Menegazzo
+ELISA Scapin +GIUSEPPE (anniv.) Campagnolo
ore 18.30 +LUCIANA, GABRIELE, ROMEO, PIERA
24 lunedìNativitàdi san Giovanni Battista
ore 8.00 +ÈLIA, DINA, GIANNI Baggio +VITTORIA
+NAZZARENA Mion +ANGELO, GABRIELE, ADA
ore 20.00 S. Messa in via Stazione (S. Giorgio)
25 martedì- ore 8.00 +ROMEO, BERTILLA
26 mercoledì ore 8.00 +per il Papa e la Chiesa
27 Giovedìore 8.00 +LUIGINA Bigolin +SANDRO
28 VenerdìSacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.00 +RINO Bussolaro (anniv.) +MARIO, INES,
LAURA Marcon +LUCIANA, PIERINA, FERNANDA
29 Sabato – Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 8.00 +GABRIELE, BERTILLA, ROMEO, MARIA
ore 18.30 +GIOVANNA, AGNESE, GINO +PIETRO
Sordo +don LEOPOLDO Trentin +LUCA, SIMONE,
ANGELO Ganassin +LEANDRINA Siviero +MARIA

DOMENICA 30 giugno 2019
XIII del Tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +AGOSTINO,
MARIO e fam. Baggio +VINCENZO Berton +ANNA,
CAMILLO Serraglio +RINA, GIUSEPPE Pistrin
ore 10.00 +MARIO, GIULIA, SERENA Stradiotto
+SIRO Zonta +GIOVANNI, MARIA, DOMENICO
ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
CELEBRAZIONI

Domenica 30 giugno ore 12.00 Battesimo di LUCA
Gastaldello, LORENZO Pellizzer, ACHILLE Bonin

DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 8.00 – 12.30 GREST 2019 – GIONA NELLA BALENA
DOMENICA 23 giugno CORPUS DOMINI ore 10.45 Adorazione e Benedizione Eucaristica.
Sono attesi i ragazzi che hanno ricevuto la prima Comunione e coloro che la riceveranno nel 2020.
25 MARTEDÌore 21.00 CONSIGLIO PASTORALE con il seguente ordine del giorno:
1. presentazione nuova proposta del Comune su ex-patronato e piazza Duomo; 2. visita pastorale del
vescovo Claudio; 3. situazione scuola infanzia; 4. attività estive; 5. varie ed eventuali
26 MERCOLEDI ore 15.00 – 18.00 e 20.00 distribuzione Caritas  ore 21.00 Coro Giovaninsieme
28 VENERDI’ Sacratissimo Cuore di Gesù  ore 8.30 confessione  ore 20.30 Gruppo liturgico
DOMENICA 30 giugno Giornata della Carità del Papa  ore 10.00 Messa e premiazione GREST.
GRAZIE al coro Giovaninsieme che ha donato € 500 per suor Anna in Sud-Sudan
ORARIO CANONICA in questa settimana martedìore 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
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