Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 26 luglio al 2 agosto 2020 – XVII tempo ordinario – anno A

IL dono DELLA SAPIENZA
L’esperienza ci dice che troviamo persone intelligenti ma pochi sapienti. Nel nostro
tempo abbiamo bisogno di testimoni che sappiano indicarci la direzione della vita
soprattutto nell’ambito della Giustizia come il re Salomone che da giovane comprende
che è necessario il carisma della Sapienza per guidare il popolo di Dio. In ogni epoca
della storia assistiamo invece alla stoltezza di chi vuole costruire senza Dio.
SEI GRANDE DIO  GLORIA
LITURGIA DELLA

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
PAROLA APOSTOLO AI ROMANI

DAL PRIMO LIBRO DEI RE

In quei giorni a Gàbaon il Signore
apparve a Salomone in sogno durante
la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che
vuoi che io ti conceda». Salomone
disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto
regnare il tuo servo al posto di Davide,
mio padre. Ebbene io sono solo un
ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo
servo è in mezzo al tuo popolo che hai
scelto, popolo numeroso che per la
quantità non si può calcolare né
contare. Concedi al tuo servo un cuo-re
docile, perché sappia rendere giusti zia
al tuo popolo e sappia distinguere il
bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque agli occhi del Signore
che Salomone avesse domandato
questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai
domandato questa cosa e non hai
domandato per te molti giorni, né hai
domandato per te ricchezza, né hai
domandato la vita dei tuoi nemici, ma
hai domandato per te il discernimento
nel giudicare, ecco, faccio secondo le
tue parole. Ti concedo un cuore sag-gio
e intelligente: uno come te non ci fu
prima di te né sorgerà dopo di te».

Fratelli, noi sappiamo che tutto
concorre al bene, per quelli che
amano Dio, per coloro che sono stati
chiamati secondo il suo disegno.
Poiché quelli che egli da sempre ha
conosciuto, li ha anche predestinati a
essere conformi all’immagine del
Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinato, li ha anche chiamati;
quelli che ha chiamato, li ha anche
giustificati; quelli che ha giustificato, li
ha anche glorificati.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Ti rendo lode, Padre, Signore
del cielo e della terra, perché ai piccoli
hai rivelato i misteri del Regno.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo Gesù disse ai suoi

discepoli: «Il regno dei cieli è simile a
un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e
compra quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante che va in
cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra. Ancora, il
regno dei cieli è simile a una rete
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
gettata nel mare, che raccoglie ogni
salmo: QUANTO AMO
genere di pesci. Quando è piena, i
LA TUA LEGGE, SIGNORE
pescatori la tirano a riva, si mettono a

sedere, raccolgono i pesci buoni nei
canestri e buttano via i cattivi. Così
sarà alla fine del mondo. Verranno gli
angeli e separeranno i cattivi dai buoni
e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?».
Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro:
«Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a
un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, O SIGNORE
Per la Chiesa, perché sia disponibile ad
accogliere ogni uomo che attende segni
di vita e di salvezza, preghiamo.
Per i governanti, perché sappiano agire
sempre per il bene dei popoli, e promuovere percorsi di pace, preghiamo.
O Padre, suscita, in coloro che non
credono il desiderio di cercarti nelle
situazioni della vita e poter trovare in Te
il senso del loro cammino, preghiamo.
Per coloro che lavorano negli ospedali e
nei luoghi dove si fa esperienza della
fragilità umana: siano i primi portatori di
speranza, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
SE IL CHICCO DI FRUMENTO  IL PANE DEL
CAMMINO  RESTA CON NOI SIGNORE...

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 26 luglio apre il bar del
patronato in Centro Parrocchiale
LUNEDI’ ore 21.00 incontro catechiste
VENERDI’ dalle ore 8.30 Confessione
SABATO 1 dalle ore 12.00 fino a tutto il
2 agosto: Indulgenza per il Perdon
d’Assisi. Per viverla: Confessione entro
otto giorni, Comunione e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
ORARIO CANONICA questa settimana
lunedì 15.00- 17.30; sabato 9.00- 11.30

CALENDARIO LITURGICO

25 Sabato ore 15.00 Esequie di LUCIA Laganà
17.00+GIOVANNI Cinel, ANTONIA,BENIAMINO
ore 18.30 +ÉLIA Marchiori (esequiale) +ANNA
Moro +ATTILIO, GIUSEPPINA Chiminello +ELISA, LUIGI Zanotto+PAOLO Ganassin +IMELDA
Zarpellon +ANTONIO, MARIA fam. Baggio
+ARTURO ZELINDA Facco +ALDO Gobbo
+SILVIO, ALDA Bordignon +FRANCESCA De
Rossi +BASILIO Baggio +STEFANO Zoccarato
+Suor ANGELINA Schirato +PIER Frizzato
DOMENICA 26 luglio 2020
XVII tempo ordinario salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +fam. Bevilacqua
ore 10.00 +SIRO Zonta +ANNA, GIOBATTA
Moretto +FERNANDA, LUCIANA, PIERA
ore 11.15 +ANNA Giacometti, ANTONIO Guarda +BEATRICE Scarinci, GABRIELE, LARA,
GIOVANNI Gastaldello +ANGELO, DOMENICO
+MILENA +FORTUNATA Canova +VITTORIA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tosetto +ZELIN
DA Visentin +AMABILE Stragliotto +BRUNO
Campagnolo (anniv.) +GINO Lando +MICHELA,
MATTIA, LEOPOLDO +BRUNA Marchetti
27 lunedì - 8.00 +ANNA, RAFFAELLO Marcon
28 martedì ore 8.00 +fam. Lago +ITALIA Trento
29 mercoledì S. Marta - ore 8.00 +fam. Ceccato
30 giovedì ore 8.00+MARIA Moro+FERNANDA
31 venerdì S. Ignazio di Loyola - ore 8.00
+MARIO, ANGELA, FRANCESCO, MAURIZIO
1 sabato S. Alfonso Maria De’ Liguori, vescovo
ore 12.00 fino a tutto il 2 agosto: Perdon d’Assisi
ore 17.00 +PIERINA, GABRIELE, MARIA
ore 18.30 +ANGELA, MARCO Baggio +BRUNO
Dissegna +GIOVANNI Favrin +PAOLO Ganassin +CORINNA Campagnolo +EDOARDO
DOMENICA 2 agosto 2020
XVIII tempo ordinario salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +LUCIANO, ADA
ore 10.00 +VITTORIA, ARTURO, CARLO
+GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella +GIUSEPPINA, DOMENICO,
MARIA, don LINO Girardi +SANTE Zen (anniv.)
ore 18.30 +Suor CATERINA Marchetti (anniv.)
+BASILIO Baggio (anniv.) +ANDREA, CARLO

CHI PRENDE QUESTO FOGLIO
E’ PREGATO DI PORTARLO
A CASA - GRAZIE

