Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

CALENDARIO LITURGICO
PREGHIERA DEI FEDELI
4 Sabato - ore 17.00 +MARIA NATALIA Bizzotto
ASCOLTACI, O SIGNORE
+SEBASTIANO Zilio +RENATO Nichele

dal 5 al 12 luglio 2020 – XIV tempo ordinario – anno A

LA VITA NUOVA NELLO SPIRITO
Andare, muoversi verso una direzione: la nostra vita è tutta in
movimento. Talvolta siamo come dei viandanti smarriti, facciamo
fatica a scorgere un sentiero dove poter camminare con serenità.
E' la nostra condizione di esseri limitati, di creature, capaci però
di comprendere che c'è un infinito verso cui tendere, una casa
stabile dove trovare dimora. Il vangelo ci fa capire che tutto può
trovare un senso, anche la fatica e l'oppressione di questo nostro
tempo. Attraverso Gesù ciò che è peso diventa carico leggero, la
sofferenza dolce perché comprendiamo che il suo valore è la
purificazione dei nostri sentimenti. L'apostolo Paolo lo ripete nella
seconda lettura con l'invito a non essere sotto il dominio delle
nostre passioni, a non essere schiavi di noi stessi ma a sentirci
parte del corpo di Cristo, vero dono gratuito per l’umanità. Per appartenere completamente a Lui siamo invitati ad avere il suo stesso Spirito, a lasciarci
plasmare dalla sua presenza. Il nostro corpo può anche essere colpito dal male ma questo
non avrà l’ultima e definitiva parola che spetterà al Signore della vita, al Risorto.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ZACCARIA 9,9-10
Così dice il Signore: «Esulta grandemente,
figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio
d’asina. Farà sparire il carro da guerra da Èfraim
e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di guerra
sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni, il
suo dominio sarà da mare a mare e dal Fiume
fino ai confini della terra».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
BENEDIRÒ IL TUO NOME
salmo 144
PER SEMPRE, SIGNORE
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire
il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza
si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria
del tuo regno e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono
in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli
che vacillano e rialza chiunque è caduto.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
8,9.11-13
Fratelli, voi non siete sotto il dominio

della carne, ma dello Spirito, dal momento che
lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo
Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti,
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai
morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così
dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali,
perché, se vivete secondo la carne, morirete.
Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le
opere del corpo, vivrete.

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché ai piccoli hai
rivelato i misteri del Regno. Alleluia, alleluia

Per tutti coloro che sono affaticati e oppressi ore 18.30 +MARIA CARINCI +SILVANO Lisciotto
perché accolgano l'invito del Signore a portare (anniv.) +ANGELA, MARCO Baggio +NADIA Mardegan +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna +GIUSEP
con lui la sofferenza dell’umanità, preghiamo
PE, VIRGINIA Garbossa +LEOPOLDO Zilio +CLARA

Per i responsabili delle nazioni perché si facciano Pierobon +ALBINO, ELISA, ANTONIO Bordignon
carico dell’ingiustizia dei poveri e trovino soluzio
DOMENICA 5 luglio 2020
ni per coloro che sono oppressi a causa della
XIV tempo ordinario salmi II settimana
iniqua distribuzione della ricchezza, preghiamo
ore 8.00 +SALVATORE Prete +RINA, GIUSEPPE
Per i nostri missionari chiamati ad annunciare la
liberazione portata da Gesù Cristo: siano
sostenuti dall'azione dello Spirito Santo e dalla
preghiera di tutta la Chiesa, preghiamo
Per Giovanni nostro parrocchiano appena ordina
to diacono e per i due giovani che saranno ordinati sacerdoti in cattedrale a Padova perché
siano, come i piccoli del vangelo, autentici testimoni di Cristo Risorto, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: QUANTA SETE
CONGEDO: AVE MARIA
SANTI DELLA SETTIMANA

Pistrin +ERNESTO Moro +ANGELA
+RAFFAELLO (anniv.) Zurlo, MARIA, GIOVANNI
ore 10.00 +GIANNI (anniv.) Moro +LUCIANO
+GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando +LUCA
SIMONE Ganassin +CRISTINA Ferrari +LUCA Zen
+PAOLO Badoer +ANTONELLA Maggiotto
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +ANNA Merlo (ordinata da amiche)
ore 18.30 +ATTILIO Zanchetta +DANIELE, MARIA
6 lunedì ore 10.00 Esequie RAFFAELLO Dissegna
7 martedì ore 8.00 +def. fam. Acazi +LUCIANO
+MARIO, ANNAMARIA defunti fam. Loreggia
8 mercoledì ore 8.00 +ERMENEGILDO, RITA, LICIA,
ELISABETTA, DENIS, SILVANO, ITALO, GIUSEPPE
e defunti fam. Marchiori +intenzione offerente
9 giovedì - 8.00 +BRUNO Parolin +LEOPOLDO
10 venerdì S. Scolastica, vergine - ore 8.00 +CARLO
+FRANCESCO Bigolin +ATTILIO (anniv.) Zanchetta
11 Sabato S. Benedetto, abate, patrono d’Europa
ore 17.00 +GIORGIO Bordignon +GIOVANNI Lando
ore 18.30 +SANTE Campagnolo +GIUSEPPE
+GIOVANNI Siton, ADELE Bragagnolo +SANDRO

San Benedetto, nato a Norcia verso il 480 educato
a Roma iniziò a condurre vita eremitica nella
regione di Subiaco, raccogliendo intorno a sé molti
discepoli. Si trasferì poi a Cassino dove fondò il
celebre monastero e scrisse la Regola che si diffuse
DOMENICA 12 luglio 2020
così tanto da meritargli il titolo di patriarca dei
XV tempo ordinario salmi III settimana
monaci. Papa Paolo VI nel 1964 lo proclamò ore 8.00 +VIRGINIA, ANGELO Moro +ALICE Bulla
patrono d’Europa.
+UMBERTO, DONELLA +EDOARDO, ANDREA
MESSA ESEQUIALE ore 10.00 +ASSUNTA, ANDREA Trentin +GABRIELE
4 luglio ore 17.00 +MARIA NATALIA Bizzotto
4 luglio ore 18.30 +MARIA Carinci
18 luglio ore 18.30 +LAURA Campagnolo

+CARMELA Moro +PIERINA, LUCIANO, MARIA
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
ore 18.30 +VITTORIA, ARTURO, ANGELO, CARLO

AVVISI PARROCCHIALI

 DAL VANGELO SECONDO MATTEO
11,25-30

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre,
perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre
anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico
leggero».

 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 
DOMENICA 5 luglio durante l’Eucaristia accogliamo il novello diacono don GIOVANNI Marchetti
ore 15.30 in Duomo Rosario meditato  ore 18.00 a Padova Ordinazione sacerdotale
MERCOLEDI’ sera ore 20.00 e GIOVEDI’ore 15.00 – 18.00 apertura CARITAS parrocchiale
VENERDI’ dalle ore 8.30 Confessione  SABATO 11 luglio Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 12 luglio alla Messa delle ore 10.00 sono invitate le famiglie con i ragazzi
GRAZIE Alcune persone hanno donato € 500, € 200, € 100, € 50 per le necessità della parrocchia
LAVORI IN CORSO sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex patronato, del patronato e della
casetta a lato della chiesa. Appena possibile riaprirà la sala bar trasferita nel Centro Parrocchiale
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille scrivere il cod. fiscale 91006980246.
ORDINAZIONI PRESBITERALI il Vescovo di Padova in Cattedrale ordinerà questa Domenica i
novelli sacerdoti: EROS Bonetto di Bronzola (PD) e LUCA Gottardo di Arlesega (PD)
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)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com

Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
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