Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 30 giugno al 7 luglio 2019 XIII del tempo ordinario- anno C

IL FUOCO CHE CAMBIA LA VITA
La fretta dei discepoli nel risolvere le varie situazioni di difficoltà è tipica di
ogni generazione. Davanti a chi ti contrasta la cosa più semplice è eliminarlo
fisicamente. Questo chiedono gli apostoli a Gesù per un intero villaggio che
non ha voluto accoglierli. Quanta pazienza e quanto tempo nel tentare di
convertirli all’assoluta esigenza del Regno di Dio di proporsi o di imporsi con
la violenza. Tutta la storia della Chiesa, anche oggi, sarà sotto la stessa
tentazione: quella di usare Dio per eliminare chi non la pensa come noi.
Gesù farà l’opposto andando Lui a morire per salvarci dalla nostra follia.
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In quei giorni, il Signore disse a Elìa:
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà,
come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa
trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con
dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli
stesso
guidava
il
dodicesimo.
Elìa,
passandogli vicino, gli gettò addosso il suo
mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a
Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e
mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e
torna, perché sai che cosa ho fatto per te».
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di
buoi e li uccise; con la legna del giogo dei
buoi fece cuocere la carne e la diede al
popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e
seguìElìa, entrando al suo servizio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

SEI TU, SIGNORE, L’UNICO MIO BENE
Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio.
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei Tu».
Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia
anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI GALATI
5,1.13-18
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la
libertà! State dunque saldi e non lasciatevi

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi
infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Che questa libertà non divenga però un
pretesto per la carne; mediante l’amore siate
invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la
Legge infatti trova la sua pienezza in un solo
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a
vicenda, badate almeno di non distruggervi
del tutto gli uni gli altri! Vi dico dunque:
camminate secondo lo Spirito e non sarete
portati a soddisfare il desiderio della carne. La
carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e
lo Spirito ha desideri contrari alla carne;
queste cose si oppongono a vicenda, sicché
voi non fate quello che vorreste. Ma se vi
lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto
la Legge.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta: Tu hai parole di vita eterna Alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA 9,51-62
Mentre stavano compiendosi i giorni in
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese
la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme e mandò messaggeri
davanti a sé. Questi si incamminarono ed
entrarono in un villaggio di Samaritani per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero
riceverlo, perché era chiaramente in cammino
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i
discepoli Giacomo e Giovanni dissero:
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li
rimproverò. E si misero in cammino verso un
altro villaggio. Mentre camminavano per la
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno
le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che
i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’
e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro
e poi si volge indietro, è adatto per il regno di
Dio».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Per il Papa, perché continui a essere autentico
testimone di Cristo anche nei momenti difficili in
cui bisogna denunciare la malvagità e la
cattiveria degli uomini, preghiamo.
Per quanti sentono la chiamata a seguire Cristo
più da vicino, perché davanti alle difficoltà che
essa comporta, non si scoraggino ma trovino la
forza che viene dallo Spirito di Dio, preghiamo.
Per coloro che sono abbandonati e a cui non
vengono riconosciuti i diritti umani, perché
trovino nei cristiani coloro che prendono le loro
difese e si impegnano affinché venga promossa
la dignità di ogni persona, preghiamo
Per i nostri ragazzi che hanno vissuto i giorni del
Grest e per coloro che vivranno l’esperienza dei
camposcuola: possano continuare e sentirsi
parte viva della comunità cristiana e con i loro
animatori siano costruttori di una buona società,
preghiamo
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CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

29 Sabato - ore 18.30 +GIOVANNA, AGNESE,
GINO +PIETRO Sordo +don LEOPOLDO Trentin
+LUCA, SIMONE, ANGELO Ganassin +ANGELO
+PIERINA, GIUSEPPE Berton +VITTORIA, CARLO
+LEANDRINA Siviero +LORELLA Marzaro +EMMA

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
+ALDO Gobbo, MARIO, VALLY +LUCIANA, MARIA
+CARMEN, ANNUNCIATA +GIOVANNI, PIERINA
ore 10.00 +MARIO, GIULIA, SERENA Stradiotto
+SIRO Zonta +SEBASTIANO Zilio +DOMENICO
ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO +LUCIANO
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
1 lunedìore 10.00 Esequie GIANNINA Bordignon
2 martedì- ore 8.00 +LUCIANO Scattola
+DONELLA, UMBERTO +DOMENICO, GABRIELE
3 mercoledìS. Tommaso, apostolo
ore 8.00 +ALDO, GIUDITTA Bordignon +ANGELO
4 Giovedìore 8.00 +MARIA LIDIA +ARTURO
+MARIA Martini +RAFFAELLO Zurlo (anniv.) +ADA
5 Venerdì- ore 8.00 +intenzione offerente
ore 9.30 in casa di Riposo
6 Sabato – nella chiesa di S. Lorenzo ore 8.00
+MARIA, GIANNI Moro +ARTURO, MARIA, CARLO
ore 18.30 +DELFINA, ANGELO, ASSUNTA,
LORENZO e def. fam. Parolin +BRUNO Dissegna
+GIOVANNI Favrin +LUIGI Berton +VITTORIA

DOMENICA 7 luglio 2019
XIV del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +DINO, GILDA
+GIAMPAOLO Badoer, GIANFERDINANDO Rizzi
ore 10.00 +NERINA Guarise +GIANNI (anniv.) Moro
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +DOMENICO, GIUSEPPINA, don LINO,
MARIA Girardi +GABRIELE, ANGELO, GIOVANNI
ore 18.30 +LUCIANA, FERNANDA, GABRIELE

SANTI DELLA SETTIMANA
2

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 fino in India.

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 30 giugno Giornata della Carità del Papa  ore 10.00 Messa e premiazione GREST.
2 MARTEDÌore 9.00 Centro d’ascolto vicariale della Caritas
3 MERCOLEDI ore 15.00 – 18.00 e alla sera ore 20.00 distribuzione Caritas parrocchiale
4 VENERDI’ primo del mese - ore 16.00 – 18.00 confessione con P. Francesco
DOMENICA 7 luglio ore 15.30 Rosario meditato a S. Lorenzo
GREST 2019 grazie agli animatori, volontari e tutti coloro che hanno contribuito a questa esperienza
insieme con i ragazzi. Grazie a Mario che ha seguito e curato i momenti di preghiera.
NOTIZIARIO PARROCCHIALE è uscito il numero di giugno a diposizione in chiesa.
5 PER MILLE si può indicare a favore del nostro patronato con il codice 91006980246
GRAZIE a una ditta di Rossano Veneto che ha regalato ai ragazzi la maglietta del Grest.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedìore 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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