PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

ASCOLTACI, O SIGNORE

dal 21 al 28 luglio 2019 - XVI del tempo ordinario - anno C

Perché sappiamo accogliere e ospitare Cristo
soprattutto negli ammalati e sofferenti ed essere
così pronti a vivere nel servizio la sua Parola
che dona la vita in pienezza, preghiamo.

L’ospite CHE CI DONA UMANITA’
Non è una bella esperienza quella di trovarsi come ospite di
qualcuno e vedere che tra coloro che ti hanno invitato non c’è
armonia. Gesù, nel suo passaggio terreno, vive questa imbarazzante
situazione ma utilizza tale occasione per dare un grande insegnamento alle due sorelle e oggi a noi che viviamo in un mondo che
corre e non ha tempo di fermarsi davanti a niente neppure per stare
insieme e trovare lo spazio e il tempo da condividere nell’amicizia.
Essere ascoltato diventa l’operazione più bella e gradita per chi è
stato invitato che vale molto di più del mangiare insieme. Quello
dell’invito a pranzo o a cena è il pretesto per vivere un incontro
autentico dove si trova l’ ambiente per esercitare la propria umanità.
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39 SALGA A TE SIGNORE
LITURGIA DELLA

DAL LIBRO DELLA GENESI

PAROLA
18,1-10a

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo
alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini
stavano in piedi presso di lui. Appena li vide,
corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si
prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre
senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere
un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di
pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati
dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure
come hai detto». Allora Abramo andò in fretta
nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di
fior di farina, impastala e fanne focacce».
All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un
vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si
affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco
insieme con il vitello, che aveva preparato, e li
porse loro. Così, mentre egli stava in piedi
presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?».
Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò
da te fra un anno a questa data e allora Sara,
tua moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
CHI TEME IL SIGNORE,
salmo 15
ABITERÀ NELLA SUA TENDA
Colui che cammina senza colpa, pratica
la giustizia e dice la verità che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua.
Non fa danno al suo prossimo e non lancia
insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole
il malvagio, ma onora chi teme il Signore.

Per coloro che sono alla ricerca della loro vocazione perché comprendano che l’ascolto del
Signore è l’unica cosa importante, preghiamo
Per gli scienziati che studiano i misteri della
creazione e del cosmo perché non si fermino
all’esperienza materiale ma sappiano scorgere i
segni della presenza del Creatore e Autore di
tanta bellezza, preghiamo.

Non presta il suo denaro a usura e non accetta
doni contro l’innocente. Colui che agisce
in questo modo resterà saldo per sempre.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI

1,24-28

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei
patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a
favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa
sono diventato ministro, secondo la missione
affidatami da Dio verso di voi di portare a
compimento la parola di Dio, il mistero nascosto
da secoli e da generazioni, ma ora manifestato
ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la
gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo
alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È
lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni
uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza,
per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia Beati coloro che custodiscono la parola
di Dio con cuore integro e buono, e producono
frutto con perseveranza. Alleluia, Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA 10,38-42
In quel tempo, mentre erano in cammino,
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella,
di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece
era distolta per i molti servizi. Allora si fece
avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla
che mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il
Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni
e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola
c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta”.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

Per tutti noi, che partecipiamo all’Eucaristia
perché impariamo a distinguere ciò che
veramente ha valore e ci educhiamo a mettere
al primo posto il Signore che chiede di essere
accolto nella nostra vita, preghiamo.
LITURGIA

EUCARISTICA
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COMUNIONE PAG. 70 QUANTA SETE
CONGEDO PAG. 37 QUESTA FAMIGLIA

SANTI DELLA SETTIMANA

Santa Maria Maddalena divenne discepola del
Signore seguendolo fino sotto la croce e la mattina di
Pasqua per prima lo incontròrisorto dai morti.
Papa Francesco ha elevato questa memoria a festa.
S. Brigida, patrona d’Europa nacque nel 1303 in
Svezia. Si sposòed ebbe otto figli. Nel 1349 lasciòla
Svezia per recarsi a Roma, per ottenere l'approvazione per il suo ordine. Rimase a Roma fino alla sua
morte avvenuta il 23 luglio 1373. Nel 1999 fu
proclamata Patrona d’Europa da Giovanni Paolo II.
S. Giacomo apostolo, detto il maggiore fratello
dall'apostolo Giovanni. Fu il primo, tra gli apostoli,
ad essere martirizzato in Gerusalemme nell'anno 43.
Si dice che avrebbe predicato il Vangelo in Spagna.
Quando quel paese cadde in mano araba (sec. IX) si
afferma che il corpo di san Giacomo (Santiago, in
spagnolo) èstato prodigiosamente portato nel nordovest spagnolo e seppellito nel luogo oggi poi
notissimo che è la città di Santiago de Compostela
che nel 1989 ha visto come pellegrino Papa Giovanni
Paolo II nella giornata mondiale della gioventù.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

20 Sabato ore 18.30 +AGNESE (anniv.) Lando,
GIUSEPPE Berton +FERRUCCIO Scalco +NAZZARENA Mion +GIUSEPPE D’Anna +MARIA Pavan
+SEVERINO Zanchetta +SILVANO Lisciotto
+MANUEL, PIETRO Sordo +CLAUDIO Parolin,
ARMIDA, ANGELO Zampieron +don ANDREA

DOMENICA 21 luglio 2019
XVI del Tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIUSEPPE Degetto +ALESSANDRO,
fam. Baggio +GIANCARLO Pierobon +GABRIELE
+MARIA Gastaldello +Anime del purgatorio
ore 10.00 +RODOLFO Girardi († 12.07.2019)
+ANDREA, ASSUNTA Trentin +don LEOPOLDO,
ore 11.15 +ANGELO Di Maio +LORENZA FRANCE
SCO (anniv.), ANTONIETTA (anniv.), BATTISTA,
GIOVANNI, ANNETTE +ANNA, MARIO Loreggia
ore 18.30 +Anime del purgatorio +ANGELO, MARIA
22 lunedìS. Maria Maddalena - ore 8.00 +MARIO,
DAMIANO Marin +PIERINA, LUCIANA, GABRIELE
23 martedì–S. Brigida, patrona d’Europa
ore 8.00 +AUGUSTO, RITA +ZELINDA e fam.
Baggetto +ARTURO Facco +SILVIO Bordignon
+ALDA Quirici +MAURIZIO Tognon (anniv.)
24 mercoledì8.00 +PALMIRA, TARCISIO, DONELLA, UMBERTO +GIOVANNI, ANTONIA Piotto
25 giovedìS. Giacomo maggiore, apostolo - ore 8.00
26 VenerdìSanti Gioacchino e Anna - ore 8.00
+ANTONIO Berton (anniv) +BRUNO (anniv)
Campagnolo +MILENA (anniv.) Favero, fam. Favrin
+ANNA, RAFFAELLO Marcon +ELIO Zanotto
27 Sabato- 8.00 +LUIGINA Bigolin +LUCIANA
ore 18.30 +FERRUCCIO Scalco +IMELDA Zarpellon, ANTONIO e def. fam. Baggio +VITTORIA

DOMENICA 28 luglio 2019
XVII del Tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO
Berton +AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +LUIGI,
ANNA (anniv.), ANTONIO, Suor CAMILLA Guarda
ore 10.00 +SIRO Zonta +RAFFAELLO, GUIDO Ago
stini +ANNA, BRUNO Marin +GIANMARIO Cecchin
ore 11.15 +ERMENEGILDO, RITA, DENIS, ITALO
SILVANO, GIUSEPPE e def. fam. Marchiori
+ANGELA Ferraro (anniv.) +GABRIELE, ANGELO
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+MARIA, LIBERALE Dalla Rizza +NATALIA Parolin
+NIVES Antonello +LUCIANO, CARLO, EMMA
BATTESIMO

Domenica 28 luglio ore 12.00 Battesimo di:
EMMA Baggio, GABRIELE Masiero
LEONARDO Chiantese

AVVISI PARROCCHIALI
23 MARTEDÌore 9.00 Centro d’ascolto ore 20.45 Riunione camposcuola elementari 4-11 agosto
24 MERCOLEDÌore 15.00 e 20.00 Caritas  26 VENERDÌN.B.: ore 16.00 – 18.00 confessione
28 DOMENICA inizio camposcuola 3^ media e 1^ superiore a Cinte Tesino (TN)
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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