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

GRANO PER LA VITA
Continua la narrazione del Regno di Dio in parabole che hanno come
protagonista la buona semente. Ma l’esperienza ci narra anche altro e
Gesù prende atto che la bontà del grano è minacciata dalla zizzania che
vuole distruggere il cibo per l’uomo. Tutto si compirà alla fine della storia
quando, finalmente, si contemplerà il disegno completo della creazione e
verrà messo in luce il perché della presenza del male nel cuore dell’uomo.
A noi spetta il compito di far germogliare la buona semente, portare frutti in
abbondanza con la certezza della vittoria della vita sulla morte e con tale
fede proseguire il cammino verso l’incontro con il Creatore.
ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
DAL VANGELO
SECONDO MATTEO
  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO
DI PORTARLO
A CASA  
13,1-23 ( forma breve 13,1-9)
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA
12,13.16-19
In quel tempo, Gesù espose alla folla
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di
tutte le cose, perché tu debba difenderti dall’ac- un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è
cusa di giudice ingiusto. La tua forza infatti è il simile a un uomo che ha seminato del buon
principio della giustizia, e il fatto che sei padrone seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivadi tutti, ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua no, venne il suo nemico, seminò della zizzania
forza quando non si crede nella pienezza del tuo in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo
potere, e rigetti l’insolenza di coloro che pur la stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la
conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di
mitezza e ci governi con molta indulgenza, per- casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato
ché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la
modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha
giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che
figli la buona speranza che, dopo peccati, tu andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché
concedi il pentimento. Parola di Dio – Rendiamo ... non succeda che, raccogliendo la zizzania, con
essa sradichiate anche il grano. Lasciate che
TU SEI BUONO, SIGNORE, E PERDONI sal 85 l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura
INGRESSO:

CHIESA DI DIO - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA

Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche.
Tutte le genti che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, Signore,
per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei
e compi meraviglie: tu solo sei Dio.
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
volgiti a me e abbi pietà.

e al momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci
per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio
granaio”». [Espose loro un’altra parabola, dicendo:

«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape,
che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è
il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è
più grande delle altre piante dell’orto e diventa un
albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il
nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra parabola: «Il
regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta
APOSTOLO AI ROMANI
8,26-27 lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra parabole e non parlava ad esse se non con parabole,
debolezza; non sappiamo infatti come pregare in perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo
modo conveniente, ma lo Spirito stesso interce- del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole,
de con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del
mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi
cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli
discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la
intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose:
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo.
Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del
Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre,
Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico
Signore del cielo e della terra, perché
che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del
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mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si
raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così
avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo
manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove
sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del Padre loro.
Chi ha orecchi, ascolti!».]
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

CALENDARIO LITURGICO

18 Sabato ore 17.00+LAURA Campagnolo (esequiale)
ore 18.30 +ATTILIO, GIUSEPPINA Chiminello +LUIGI,
ELISA Zanotto +GIUSEPPE D’Anna +NATALE Trentin
+ANTONIO Conte +RINA, fam. Sordo +PAOLA AMELIA
Dissegna +MARIA Pavan +GINO (anniv.) PAOLO Cinel
+LUIGIA (ann.) Zanon, ITALO Cocco+PAOLO Ganassin

DOMENICA 19 luglio 2020
XVI tempo ordinario salmi IV settimana
ore 8.00 +GIUSEPPE Degetto +NAZZARENA Mion

PREGHIERA DEI FEDELI +NICOLO’, NATALIA Marcon +DONELLA, UMBERTO,
PALMIRA, TARCISIO +PIETRO (Rino) Bussolaro
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
def. fam. Serraglio e fam. Trentin +Suor CELESTINA
Perché la Chiesa, nata come un granello di +BRUNO Bisinella +MARIO Meneghetti +GIOVANNI
senapa, sappia accogliere tutti gli uomini sotto la ore 10.00 +MARIA Carinci +ANTONIA Zanella (anniv.)
sua ombra annunciando il Vangelo, con mitezza +RODOLFO (anniv.) GIGETTA Girardi +ADA, MARIO
+CLAUDIO Parolin, ARMIDA, ANGELO Zampieron
e sincerità, preghiamo
ore 11.15 +ALBINA Battistella (esequiale) +ANGELO
Per il Papa perché sappia condurre la Chiesa +GIUSEPPE Lando (anniv.)+ANGELO (anniv.) Di Maio
sulla via della conversione e della santità per ore 18.30 +ARISTIDE Taglioli +GIOVANNI, RINA Sordo
portare frutti buoni di vita eterna, preghiamo
+AGNESE Lando (ann) GIUSEPPE Berton+SEVERINO
Zanchetta +GIACOMO Scomazzon +ANTONIA, MARIA
Sandri+ALESSANDRO Cinel +RAFFAELLO Dissegna
20 lunedì ore 8.00 +ANDREA, CARLO Beltramello
21 martedì ore 8.00 +RINA e fratelli Sordo +LINA,
ENRICA, CAMILLO +GINO, ANNA, ASSUNTA Parolin
Perché i cristiani maturino la convinzione che
22 mercoledì Santa Maria Maddalena
nel mondo la zizzania non prevarrà sul buon ore 8.00 +MARIO Meneghetti +Anime del Purgatorio
grano e il Regno di Gesù Cristo si manifesterà
23 giovedì S. Brigida, patrona d’Europa
nella sua pienezza, preghiamo
ore 8.00+AUGUSTO Trentin+MAURIZIO Tognon (ann.)
LITURGIA EUCARISTICA 24 venerdì ore 8.00 +SABRINA (anniv.) +int. offerente
OFFERTORIO: SE IL CHICCO DI FRUMENTO
25 Sabato S. Giacomo, maggiore, apostolo
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
ore 17.00 +GIOVANNI Cinel, ANTONIA, BENIAMINO
ore 18.30 +ÉLIA Marchiori (esequiale) +ANNA Moro
CONGEDO: SANTA MARIA DEL CAMMINO
+ATTILIO, GIUSEPPINA Chiminello +ELISA, LUIGI
Zanotto +IMELDA Zarpellon +ANTONIO, MARIA e fam.
AVVISI PARROCCHIALI
Baggio +PAOLO Ganassin +ARTURO, ZELINDA Facco
 LEGGERE ATTENTAMENTE 
+SILVIO, ALDA Bordignon +FRANCESCA De Rossi
LE DISPOSIZIONI SANITARIE
+STEFANO Zoccarato +BASILIO Baggio +Suor ANGEALLE PORTE DELLA CHIESA
LINA Schirato +ALDO Gobbo +MARIO Vallì +ROMEO

Per i paesi dove si vivono situazioni di ingiustizia, perché siano trovate soluzioni nel rispetto
della dignità umana in particolare da coloro che
si professano discepoli di Cristo, preghiamo

DOMENICA ore 10.00 Messa per le famiglie
MERCOLEDI’ ore 20.00 apertura Caritas
ore 21.00 Consiglio Affari economici
GIOVEDI’ore 15.00 – 18.00 apertura Caritas
VENERDI’ dalle ore 8.30 Confessione
SABATO 25 Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 26 luglio apre il bar del patronato
trasferito nel salone del Centro Parrocchiale.
Grazie a chi si sta impegnando con il volontariato
per questo servizio a favore della Comunità.
GRAZIE sono arrivati € 300 per le missioni
PATRONATO per sostenerlo con il 5 per mille
indicare il codice 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

DOMENICA 26 luglio 2020
XVII tempo ordinario salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +def. fam. Bevilacqua
ore 10.00 +SIRO Zonta +ANNA, GIOBATTA Moretto
ore 11.15 +ANNA Giacometti, ANTONIO Guarda
+BEATRICE Scarinci, GABRIELE, LARA, GIOVANNI
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tosetto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando +BRUNO
Campagnolo (anniv.) +FERNANDA, LUCIANA, PIERA
SANTO DELLA SETTIMANA

San Giacomo, apostolo detto il maggiore, per distinguerlo dall'altro detto “minore”, fratello dall'apostolo
Giovanni. Fu presente alla Trasfigurazione e al
Getsemani. Fu il primo, tra gli apostoli, ad essere
martirizzato in Gerusalemme nell'anno 43. La tradizione narra del suo arrivo in Spagna poi trasferito in
maniera prodigiosa al nord-ovest dove oggi sorge la
città in suo onore Santiago de Compostela.

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

