PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 7 al 14 luglio 2019 - XIV del tempo ordinario- anno C

INVIATI COME FRATELLI
Il Vangelo è la buona notizia e Gesù fa partire i suoi discepoli dal luogo dove
è risorto. La sua preoccupazione non è il loro equipaggiamento ma l’esatto
contrario: che non abbiano borsa, bisaccia ma che appaia solo la forza che
viene dalla Parola. Non invia persone solitarie ma “a due a due” perché non
manchi la fraternità, il confronto, il ricordo del Maestro. Ma Egli sa che sono
pochi coloro che si muoveranno per il Vangelo ed è per questo che invita tutti
alla preghiera, affinché non manchino in ogni luogo e in ogni tempo persone
che spendano la vita per portare ad ogni creatura la notizia della salvezza.
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DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
66,10-14

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate
per essa tutti voi che l’amate. Sfavillate con
essa di gioia tutti voi che per essa eravate in
lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al
seno delle sue consolazioni; succhierete e vi
delizierete al petto della sua gloria. Perché
cosìdice il Signore: «Ecco, io farò scorrere
verso di essa, come un fiume, la pace; come
un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi
sarete allattati e portati in braccio, e sulle
ginocchia sarete accarezzati. Come una
madre consola un figlio, cosìio vi consolerò; a
Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete
e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno
rigogliose come l’erba. La mano del Signore si
farà conoscere ai suoi servi».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ACCLAMATE DIO,
VOI TUTTI DELLA TERRA

salmo 65

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la
gloria del suo nome, dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!»
«A te si prostri tutta la terra, a te canti inni,
canti al tuo nome». Venite e vedete le opere
di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a
piedi il fiume: per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto
Dio, che non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI GALATI
6,14-18
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto

che nella croce del Signore nostro Gesù
Cristo, per mezzo della quale il mondo per me
è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è
infatti la circoncisione che conta, né la non
circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E
su quanti seguiranno questa norma sia pace e
misericordia, come su tutto l’Israele di Dio.
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io
porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La
grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con
il vostro spirito, fratelli. Amen.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. La pace di Cristo regni
nei vostri cuori; la parola di Cristo abiti tra
voi nella sua ricchezza. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO LUCA 9,51-62
In quel tempo, il Signore designò altri
settantadue e li inviò a due a due davanti a
sé in ogni città e luogo dove stava per
recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il Signore della messe, perché
mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi;
non portate borsa, né sacca, né sandali e
non fermatevi a salutare nessuno lungo la
strada. In qualunque casa entriate, prima
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un
figlio della pace, la vostra pace scenderà su
di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate
in quella casa, mangiando e bevendo di
quello che hanno, perché chi lavora ha
diritto alla sua ricompensa. Non passate da
una casa all’altra. Quando entrerete in una
città e vi accoglieranno, mangiate quello
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno
di Dio”.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O SIGNORE
La Chiesa, inviata da Cristo ad annunciare il
Vangelo, sia testimone dell’Amore infinito e, con
gesti concreti, mostri il volto misericordioso del
Padre buono, preghiamo
Per coloro che hanno responsabilità di governo
perché si sentano impegnati nella costruzione di
un mondo più giusto dove sia al centro la dignità
di ogni uomo, preghiamo
Per i nostri missionari, perché sentano la
vicinanza e il sostegno di tutta la comunità nel
loro impegno preghiamo
Perché in questi giorni d’estate sappiamo
trovare il tempo per incontrarci con il Signore
nella preghiera e crescere nella nostra volontà di
seguirlo, preghiamo
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La Chiesa, per seguire Gesù, è itinerante, agisce
subito, in fretta, e decisa. Il valore di queste
condizioni poste da Gesù – itineranza, prontezza e
decisione– non sta in una serie di “no” detti a cose
buone e importanti della vita. L’accento, piuttosto, va
posto sull’obiettivo principale: diventare discepolo di
Cristo! Una scelta libera e consapevole, fatta per
amore, per ricambiare la grazia inestimabile di Dio,
e non fatta come un modo per promuovere séstessi.
È triste questo! Guai a coloro che pensano di seguire
Gesù per promuoversi, cioè per fare carriera, per
sentirsi importanti o acquisire un posto di prestigio.
Gesùci vuole appassionati di Lui e del Vangelo. Una
passione del cuore che si traduce in gesti concreti di
prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi di
accoglienza e di cura. Proprio come Lui stesso ha
vissuto. La Vergine Maria, ci aiuti a seguire con
gioia il Signore Gesùe ad annunciare ai fratelli, con
rinnovato amore, la salvezza.
Angelus, 30 giugno 2019

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

6 Sabato ore 18.30 +DELFINA, ANGELO, ASSUNTA, LORENZO e def. fam. Parolin +BRUNO Dissegna +GIOVANNI Favrin +LUIGI Berton +GIOVANNI
MARIA Gazzolla +RENATO Nichele +LINA Lando

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 +ANGELO Berton +GIOVANNI
ore 18.30 +GIANNINA Bordignon +VITTORIA
8 lunedìore 8.00 +ANGELO, MARIA, GIOVANNI
9 martedì- ore 8.00 +GABRIELE, MARIA, CARLO
10 mercoledìore 8.00 +FRANCESCO, ANGELA,
MARIO, MAURIZIO +FRANCESCO Bigolin
11 giovedìS. Benedetto, patrono d’Europa
ore 8.00 +RUGGERO, SANDRO, GIUSEPPE
12 Venerdì- ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO
13 Sabato ore 8.00 +intenzione offerente
ore 18.30 +ASSUNTA Berton +LEOPOLDO Zilio

DOMENICA 14 luglio 2019
XV del Tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +FRANCO Alessi +MICHELA, MATTIA
ore 10.00 +ARTURO, LUCIANO, CARLO, MARIA
ore 11.15 +GIUSEPPE (anniv.) e fam. Lando
+GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +VITTORIA
ore 18.30 +ATTILIO Zanchetto +ARISTIDE Taglioli
SANTI DELLA SETTIMANA

San Benedetto, nato a Norcia verso il 480
educato a Roma iniziò a condurre vita eremitica
nella regione di Subiaco, raccogliendo intorno a
sémolti discepoli. Si trasferìpoi a Cassino dove
fondò il celebre monastero e scrisse la Regola
che si diffuse tanto da meritargli il titolo di
patriarca dei monaci.
San Camillo de Lellis, nato vicino a Chieti il 25
maggio 1550 maturò la conversione da una vita
mondana e si adoperò nel servire i malati come
fossero Cristo. Ordinato sacerdote, fondò a
Roma la congregazione dei chierici ministri degli
infermi. Morìa Roma il 14 luglio del 1614.

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 7 luglio ore 15.30 Rosario meditato a S. Lorenzo
9 MARTEDÌore 9.00 Centro d’ascolto vicariale della Caritas
10 MERCOLEDI ore 15.00 – 18.00 e alla sera ore 20.00 distribuzione Caritas parrocchiale
12 VENERDI’ ore 16.00 – 18.00 confessione con P. Francesco
DOMENICA 14 luglio S. Camillo de Lellis facciamo gli auguri alla Comunità dei Padri Camilliani
residenti a Rossano Veneto ringraziandoli per il loro servizio nella casa di riposo e in Comunità.
GRAZIE a una persona che ha donato € 100 per la Caritas
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)
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