Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 28 giugno al 5 luglio 2020 – XIII tempo ordinario – anno A

LA RICOMPENSA DEL DISCEPOLO
Amare è l’unico comandamento lasciato da Gesù ai suoi discepoli
proprio nell’ora in cui questi lo rinnegavano e lo abbandonavano. Dopo la
risurrezione saranno ancora loro ad essere scelti per la missione di
portare a tutti questa buona notizia. Chi li accoglierà avrà quindi la
ricompensa perché il Signore si sente non solo rappresentato ma parla
di presenza quando due o tre si riuniscono nel suo nome. La certezza di
chi crede è di non essere abbandonato ma questo non esclude che sia
proprio il discepolo ad abbandonare il suo Maestro nell’ora della prova
quando le tenebre sembrano sconfiggere la luce. La nostra generazione,
segnata da tante contraddizioni, continua ad essere tentata di togliere lo
spazio spirituale dall’essere umano e di confinare tutta l’esistenza nei
confini della materia, di questi pochi anni di vita. Il nostro impegno è
anzitutto di far memoria di ciò che siamo e saremo chiamati ad essere.
nella sua morte? Per mezzo del battesimo
dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella
morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai
DAL SECONDO LIBRO DEI RE
4,8-16
Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove morti per mezzo della gloria del Padre, così
c’era un’illustre donna, che lo trattenne a man- anche noi possiamo camminare in una vita
giare. In seguito, tutte le volte che passava, si nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo
fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo,
«Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che risorto dai morti, non muore più; la morte non ha
passa sempre da noi. Facciamo una piccola più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il
stanza superiore, in muratura, mettiamoci un peccato una volta per tutte; ora invece vive, e
letto, un tavolo, una sedia e un candeliere; così, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti
venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e
si coricò. Eliseo disse a Giezi, suo servo: “Che Alleluia Voi siete stirpe eletta, sacerdozio
cosa si può fare per lei?”. Giezi disse: “Purtrop- regale, nazione santa; proclamate le opere
po lei non ha un figlio e suo marito è vecchio”. ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle
Eliseo disse: “Chiamala!”. La chiamò; ella si fer- tenebre alla sua luce meravigliosa. Alleluia
mò sulla porta. Allora disse: “L’anno prossimo, in  DAL VANGELO SECONDO MATTEO
questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra
10,26-33
le tue braccia”. Parola di Dio – Rendiamo grazie...
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
CANTERÒ PER SEMPRE
salmo 88 «Chi ama padre o madre più di me non è
degno di me; chi ama figlio o figlia più di me
L’AMORE DEL SIGNORE
non è degno di me; chi non prende la propria
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione farò conoscere
croce e non mi segue, non è degno di me. Chi
con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto:
avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
“È un amore edificato per sempre;
chi avrà perduto la propria vita per causa mia,
Beato il popolo che ti sa acclamare: camminerà,
la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi
Signore, alla luce del tuo volto; esulta tutto il giorno
accoglie me accoglie colui che mi ha mandanel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
to. Chi accoglie un profeta perché è un
Perché tu sei lo splendore della sua forza
profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte.
accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la
Perché del Signore è il nostro scudo,
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere
il nostro re, del Santo d’Israele.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
6,3-11 anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno
di questi piccoli perché è un discepolo, in
APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati verità io vi dico: non perderà la sua ricompenParola del Signore. Lode a Te o Cristo
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati sa»
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA

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

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, O SIGNORE
Per il Papa perché la sua missione di Pastore
della Chiesa universale trovi accoglienza nel
popolo cristiano e in tutti gli uomini di buona
volontà, preghiamo.
Per i popoli tormentati dal flagello della pandemia, della fame e della guerra: gli organismi
internazionali siano portatori di modi nuovi di
sviluppo e di crescita, preghiamo.
Per gli ammalati e chi vive nella solitudine perché
sentano la consolante presenza del Signore che
non abbandona i suoi figli, preghiamo.
Per i non credenti perché nella loro ricerca non si
fermino alle mancate testimonianze dei discepoli
di Cristo ma siano guidati dalla loro coscienza
illuminata dallo Spirito Santo, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: SYMBOLUM ‘77
CONGEDO: SALVE REGINA – O AVE MARIA

SANTI DELLA SETTIMANA

CALENDARIO LITURGICO

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

DOMENICA 28 giugno 2020
XIII tempo ordinario salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +MARIO, INES, LAURA
Marcon +RINO Bussolaro (anniv.) +ERNESTO Moro
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +EDOARDO
+LUIGI e fam. Ferraro +LUCIANO e fam. Zanon
ore 10.00 +AQUILINO Trevisan e fratelli +ANGELO
ore 11.15 +LEANDRINA Siviero+COSMA Beltramello
+don DOMENICO Frison +ENRICO Fioranelli (anniv.)
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando PIETRO,
Rebellato, NIVES Antonello +PIERINA, DOMENICO
+MARIALUIGIA Stragliotto +def. fam. Reginato
29 lunedì Santi Pietro e Paolo, apostoli
ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO +MARIA, LUCIANA
30 martedì ore 8.00 +LEOPOLDO, ANGELO, CARLO
ore 15.00 Esequie di CLARA Pierobon ved. Parolin
1 mercoledì ore 8.00 +DELFINA Agostinellli
2 giovedì - 8.00 +UMBERTO, DONELLA +MICHELA
3 venerdì S. Tommaso, apostolo – primo del mese
ore 8.00 +ALDO, ANTONIA Bordignon +LINA Lando
ore 20.30 a S. Lorenzo: Adorazione Eucaristica
4 Sabato - ore 17.00 +MARIA NATALIA Bizzotto
ore 18.30 +MARIA CARINCI (esequiale) +SILVANO
Lisciotto (anniv.) +ANGELA, MARCO Baggio +NADIA
Mardegan +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+GIUSEPPE, VIRGINIA Garbossa +LEOPOLDO Zilio

Pietro e Paolo, apostoli - Simone, fratello di Andrea,
primo tra i discepoli professò che Gesù era il Cristo,
Figlio del Dio vivente, dal quale fu chiamato Pietro.
Paolo, apostolo delle genti, predicò ai Giudei e ai Greci
Cristo crocifisso. Entrambi annunciarono il Vangelo
nella città di Roma dove subiranno il martirio e di cui
sono i patroni. Si prega e si sostiene l’attività del Papa.
DOMENICA 5 luglio 2020
Tommaso, apostolo il quale non credette alla
XIV tempo ordinario salmi II settimana
resurrezione di Gesù, ma, quando lui stesso gli mostrò il
ore 8.00 +SALVATORE Prete +RINA, GIUSEPPE
costato trafitto, esclamò: «Mio Signore e mio Dio».
Si ritiene abbia portato il Vangelo tra i popoli dell’India. Pistrin +ERNESTO Moro, intenzione offerente
+RAFFAELLO (anniv.) Zurlo, MARIA, GIOVANNI

MESSA ESEQUIALE ore 10.00 +GIANNI (anniv.) Moro +LUCIANO
27 giugno ore 16.00 +MARIO Meneghetti
27 giugno ore 18.30 +CORINNA Campagnolo
4 luglio ore 17.00 +MARIA NATALIA Bizzotto
4 luglio ore 18.30 +MARIA Carinci

+GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +ANNA Merlo (ord. da amiche)
ore 18.30 +ATTILIO Zanchetta +DANIELE, MARIA

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 

28 DOMENICA ore 10.00 Messa con possibilità di seguirla all’aperto
MERCOLEDI’ ore 15.00 – 18.00 e alla sera ore 20.00 distribuzione vestiario CARITAS parrocchiale
GIOVEDI’ore 15.00 – 18.00 distribuzione e accoglienza vestiario della CARITAS parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione  ore 20.30 a S. Lorenzo preghiera e Adorazione Eucaristica
SABATO 4 luglio Messa prefestiva alle ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 5 luglio accogliamo il diacono GIOVANNI Marchetti ore 15.30 a S. Lorenzo Rosario
GRAZIE ai volontari della raccolta ferro che ha fruttato € 6.600. Una persona € 500 per la Chiesa.
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille scrivere il cod. fiscale 91006980246. Non è ancora
possibile la riapertura a causa delle restrizioni sanitarie per i circoli delle associazioni.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
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