Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 12 al 19 luglio 2020 – XV tempo ordinario – anno A

IL SEMINATORE BUONO
Con le parabole Gesù voleva essere compreso dai semplici. Erano quindi
come un “test” per coloro che avevano complicato la comprensione della
scrittura e ritenevano questa non adatta al popolo imprigionando così Dio
dentro il loro pensiero che, come accuserà il Signore, impedisce di
accedere al mistero del Regno. Con il testo che ascolteremo daremo così
seguito alla benedizione, ascoltata Domenica scorsa, fatta da Gesù sui
semplici e i piccoli a cui è rivelato il mistero del Regno dei cieli.

D

LITURGIA DELLA PAROLA

INGRESSO:

SEI GRANDE DIO - GLORIA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
55,10-11
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la
neve scendono dal cielo e non vi ritornano
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a
chi semina e il pane a chi mangia, così sarà
della mia parola uscita dalla mia bocca: non
ritornerà a me senza effetto, senza aver operato
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per
cui l’ho mandata».

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TU VISITI LA TERRA, SIGNORE,
E BENEDICI I SUOI GERMOGLI
salmo 64
Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di
ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu prepari il frumento per gli uomini.
Così prepari la terra:
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
Coroni l’anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi
stillano abbondanza Stillano i pascoli del
deserto e le colline si cingono di esultanza.
I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano
di messi: gridano e cantano di gioia!
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
8,18-23
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo
presente non siano paragonabili alla gloria
futura che sarà rivelata in noi. L’ardente
aspettativa della creazione, infatti, è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione
infatti è stata sottoposta alla caducità – non per
sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha
sottoposta – nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella libertà della gloria
dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme
la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interior-

mente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. – Parola di Dio – Rendiamo...
Alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore
è Cristo: chiunque trova lui, ha la vita eterna.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
13,1-23 ( forma breve 13,1-9)

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in
riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla
che egli salì su una barca e si mise a sedere,
mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli
parlò loro di molte cose con parabole. E disse:
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada;
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era
molta terra; germogliò subito, perché il terreno
non era profondo, ma quando spuntò il sole fu
bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra
parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». [Gli si
avvicinarono allora i discepoli e gli dissero:
«Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose
loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del
regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui
che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a
colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha.
Per questo a loro parlo con parabole: perché
guardando non vedono, udendo non ascoltano e
non comprendono. Così si compie per loro la
profezia di Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non
comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete.
Perché il cuore di questo popolo è diventato
insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno
chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi,
non ascoltino con gli orecchi e non comprendano
con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”.
Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri
orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti
profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò
che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò
che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dun-
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que ascoltate la parabola del seminatore. Ogni
volta che uno ascolta la parola del Regno e non la
comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato
seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato
lungo la strada. Quello che è stato seminato sul
terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e
l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici
ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola,
egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è
colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione
del mondo e la seduzione della ricchezza
soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello
seminato sul terreno buono è colui che ascolta la
Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il
cento, il sessanta, il trenta per uno».

CALENDARIO LITURGICO

11 Sabato S. Benedetto, abate, patrono d’Europa
ore 17.00 +GIORGIO Bordignon +GIOVANNI Lando
ore 18.30 +SANTE Campagnolo +GIOVANNI Siton,
ADELE Bragagnolo +ATTILIO Chiminello +GIUSEPPE
+LUIGINO Garbossa +SANDRO, RUGGERO, FRANCO

DOMENICA 12 luglio 2020
XV tempo ordinario salmi III settimana

ore 8.00 +VIRGINIA, ANGELO Moro +ALICE Bulla
+UMBERTO, DONELLA +GIORGIO (ann.) Brunello,
GRAZIELLA Geremia +OLIVA Guzzo +EDOARDO
ore 10.00 +ASSUNTA, ANDREA Trentin +GABRIELE
+CARMELA Moro +ANGELO Berton +LUCIANO
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+GIUSEPPA, MARIOFELICE +ANDREA, PIERINA
ore 18.30 +VITTORIA, ARTURO, ANGELO, CARLO
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo 13 lunedì ore 8.00 +Anime del purgatorio +int. offerente
+don SANTE Trentin +don ANTONIO Milani +DANIELE
PREGHIERA DEI FEDELI
14 martedì San Camillo de Lellis, sacerdote
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
ore 8.00 +FRANCO Alessi +GIUSEPPE, SANDRO
Perché la Chiesa sappia essere strumento per i 15 mercoledì San Bonaventura, dottore della Chiesa
piccoli e i semplici e offra loro un’autentica lettura ore 8.00 +don LUIGI Frasson (anniv.) +LUCIANA
+Anime purgatorio +def. fam. Trentin +LUIGI Lanaro
del Vangelo di salvezza, preghiamo.
Perché in ogni nazione cresca il desiderio di pace 16 giovedì Beata Vergine del monte Carmelo
e sia accolto l’appello del Papa alla garanzia dei ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +PIERINO Serafini
+ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
diritti di ogni essere umano, preghiamo
17 venerdì ore 8.00 MARIO (anniv.) +LEOPOLDO
Perché ogni battezzato: si apra al dono dello
18 Sabato ore 17.00+LAURA Campagnolo (esequiale)
Spirito Santo, impari ad ascoltarlo e sia pronto a
ore 18.30 +ATTILIO, GIUSEPPINA Chiminello +LUIGI,
vivere i suoi insegnamenti, preghiamo.
ELISA Zanotto +GIUSEPPE D’Anna +NATALE Trentin
Per tutti gli educatori perché siano rispettosi dei +ANTONIO Conte +RINA, fam. Sordo +MARIA Pavan

tempi di ogni persona, guidandola ad aprirsi
all’amore di Dio, preghiamo.

DOMENICA 19 luglio 2020
XVI tempo ordinario salmi IV settimana

LITURGIA EUCARISTICA

ore 8.00 +GIUSEPPE Degetto +NAZZARENA Mion
+NICOLO’, NATALIA Marcon +DONELLA, UMBERTO,
PALMIRA, TARCISIO +PIETRO (Rino) Bussolaro
ore 10.00 +MARIA Carinci +ANTONIA Zanella (anniv.)
+RODOLFO (anniv.) GIGETTA Girardi +ADA, MARIO
ore 11.15 +ALBINA Battistella (esequiale) +ANGELO
San Camillo de Lellis, nato vicino a Chieti il 25 +GIUSEPPE Lando (anniv.)+CARLO, LUCIANO, EMMA
maggio 1550 maturò la conversione da una vita ore 18.30 +ARISTIDE Taglioli +GIOVANNI, RINA Sordo
mondana e si adoperò nel servire i malati come +AGNESE Lando (anniv.), GIUSEPPE Berton
fossero Cristo crocifisso. Ordinato sacerdote, fondò +SEVERINO Zanchetta +GIACOMO Scomazzon
a Roma la congregazione dei chierici ministri degli
MESSA ESEQUIALE
infermi. Morì a Roma il 14 luglio del 1614.
Per i defunti per i quali non si è potuto fare il funerale si
può concordare una data dove poter celebrare la Messa

OFFERTORI: SE IL CHICCO DI FRUMENTO
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA
SANTI DELLA SETTIMANA

D
AVVISI PARROCCHIALI

 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 
LUNEDI’ 13 luglio alle ore 21.00 in canonica CONSIGLIO PASTORALE
MERCOLEDI’ sera ore 20.00 e GIOVEDI’ore 15.00 – 18.00 apertura CARITAS parrocchiale
VENERDI’ dalle ore 8.30 Confessione  SABATO 18 luglio Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 19 luglio MERCATINO MISSIONARIO - alla Messa delle ore 10.00 con le famiglie
GRAZIE Alcune persone hanno donato, € 200 per la Caritas, € 100 per la Parrocchia
CENTRO PARROCCHIALE Appena possibile riaprirà la sala bar trasferita nel Centro Parrocchiale
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille scrivere il cod. fiscale 91006980246.
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
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