Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 28 luglio al 4 agosto 2019 - XVII del tempo ordinario - anno C

PADRE NOSTRO

E’ questa la preghiera, l’unica, che Gesù ha consegnato ai suoi discepoli
e a noi ed è questa che i nostri genitori ci hanno insegnato. La richiesta
di imparare a pregare arriva dagli stessi apostoli che, dopo averlo
ascoltato cominciano ad intuire che il modo con cui si rivolgevano a Dio
andava radicalmente cambiato. Già le prime due parole ci introducono
nello stile del vero credente che si pensa come comunità anche quando
si rivolge a Dio nel segreto della sua stanza, del suo cuore.
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PAROLA
18,20-32

In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di
Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
peccato è molto grave. Voglio scendere a
vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui
è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
Quegli uomini partirono di là e andarono verso
Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla
presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e
gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con
l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella
città: davvero li vuoi sopprimere? E non
perdonerai a quel luogo per riguardo ai
cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te
il far morire il giusto con l’empio, così che il
giusto sia trattato come l’empio; lontano da te!
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la
giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma
troverò cinquanta giusti nell’ambito della città,
per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo».
Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore, io che sono polvere e
cenere:
forse
ai cinquanta
giusti ne
mancheranno cinque; per questi cinque
distruggerai tutta la città?». Rispose: «Non la
distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
Abramo riprese ancora a parlargli e disse:
«Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose:
«Non lo farò, per riguardo a quei quaranta».
Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo
ancora: forse là se ne troveranno trenta».
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta».
Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio
Signore! Forse là se ne troveranno venti».
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei
venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se
parlo ancora una volta sola: forse là se ne
troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò
per riguardo a quei dieci».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

NEL GIORNO IN CUI TI HO INVOCATO,
MI HAI RISPOSTO
salmo 138
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a Te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la
tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande
del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi
hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda
verso l’umile; il superbo invece lo riconosce
da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo,
Tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei
avversari stendi la tua mano.
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto
per me. Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI

2,12-14

Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con
Lui siete anche risorti mediante la fede nella
potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che
eravate morti a causa delle colpe e della non
circoncisione della vostra carne, perdonandoci
tutte le colpe e annullando il documento scritto
contro di noi che, con le prescrizioni, ci era
contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla
croce.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Avete ricevuto lo Spirito
che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: Abbà! Padre! Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA

11,1-13

Gesù si trovava in un luogo a pregare;
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli
disse: «Signore, insegnaci a pregare, come
anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli».
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi

infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non
abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro:
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché
è giunto da me un amico da un viaggio e non ho
nulla da offrirgli ”; e se quello dall’interno gli
risponde: “Non m’importunare, la porta è già
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non
posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che,
anche se non si alzerà a darglieli perché è suo
amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi
dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque
chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa
sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli
chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a
quelli che glielo chiedono!».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Padre buono, assisti la tua Chiesa che ogni
giorno ti prega: rendila fedele perché la sua
testimonianza sia credibile e le persone possano
trovare nel suo annunzio il vero significato della
loro esistenza, preghiamo.
Dona pace, Signore, ai popoli della terra e
disponi i cuori alla misericordia che nasce da chi
ti invoca e ti cerca con cuore sincero, preghiamo
O Padre, suscita, in coloro che non credono a
causa degli scandali e della mancata testimonianza dei cristiani, il desiderio di cercarti e
incontrarti oltre ogni difficoltà, preghiamo.
Fa che l’esperienza del camposcuola che inizia
questa settimana sia per i ragazzi e gli animatori
un’ autentica scuola di comunità, preghiamo
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CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

27 Sabato ore 18.30 +FERRUCCIO Scalco
+IMELDA Zarpellon, ANTONIO, fam. Baggio
+ALBINO, ELISA, ANTONIO Bordignon +NORMA
Baggio +CESARE, PHILIPES +ANGELA Nichele

DOMENICA 28 luglio 2019
XVII del Tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Berton
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio + ANNA (anniv.)
LUIGI, ANTONIO, Suor CAMILLA Guarda +ELIO
+MARGHERITA, fam. Bordignon +LUIGI Bisinella
ore 10.00 +SIRO Zonta +RAFFAELLO, GUIDO Ago
stini +ANNA, BRUNO Marin +GIANMARIO Cecchin
ore 11.15 +ERMENEGILDO, RITA, DENIS, ITALO
SILVANO, GIUSEPPE, fam. Marchiori +SERGIO
Vedovato +ANGELA Ferraro (anniv.) +VITTORIA
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+MARIA, LIBERALE Dalla Rizza +NATALIA Parolin
+NIVES Antonello +CARLO +intenzione offerente
29 lunedì–ore 10.00 Esequie di BRUNA Marchetti
30 martedì– ore 8.00 +MARIA, ANTONIO Trento
+LUCIANO Tessarollo (anniv.) +RODOLFO Girardi
31 mercoledì- S. Ignazio di Loyola - ore 8.00
+TERESA, GEROLAMO +ROMEO, FERNANDA
1 giovedìS. Alfonso Maria de’ Liguori
Indulgenza plenaria della Porziuncola – Perdon d’Assisi
ore 8.00 +LUIGINA Bigolin +Anime del purgatorio
2 Venerdì- ore 8.00 - ore 9.30 in casa di riposo
3 Sabato nella chiesa di S. Lorenzo ore 8.00
+ALDO, ANTONIA Bordignon +LEOPOLDO, EMMA
ore 18.30 +BRUNO Dissegna +LUIGI Berton
+LORENZO +DELFINA, ANGELO, ASSUNTA fam.
Parolin +SILVANO Lisciotto +GIOVANNI Favrin
+ANTONIO, PIETRO, MANUEL Sordo +GIUSEPPE
Cocco +FRANCO Menegazzo, GIUSEPPE Campagnolo +SIMONE Ganassin (ord. classe ’64)

DOMENICA 4 agosto 2019
XVIII del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +VIRGINIO, ATTILIO Arsie +DOMENICA Marcon +VIRGINIA Ganassin +ROSY Tessarollo (anniv.) +Anime purgatorio
ore 10.00 +Suor CATERINA Marchetti (anniv.)
+NERINA Guarise +GIUSEPPE, TERESINA Guidolin +DOMENICO, GIUSEPPINA, don LINO Girardi
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
+PAOLO, GIANFERDINANDO, PIO, CELESTINA
ore 18.30 +RODOLFO Girardi +LUCIANA, MARIA

Messa festiva in agosto - 8.00; 10.00; 18.30

AVVISI PARROCCHIALI
31 MERCOLEDÌore 15.00 e 20.00 Caritas  ore 20.00 cena giovani per camposcuola in Polonia
1 GIOVEDI ore 20.45 Riunione camposcuola Assisi  2 VENERDÌore 16.00 – 18.00 confessione
4 DOMENICA ore 15.30 nella chiesa di S. Lorenzo: preghiera del Rosario meditato
PERDON D’ASSISI dalle 12.00 del 1 agosto a tutto il giorno 2 è possibile ottenere, nelle chiese
parrocchiali, l'indulgenza del “Perdon d’Assisi” con la preghiera secondo le intenzioni del Papa.
GRAZIE a una persona che ha fatto pervenire € 1.000 per Suor Anna in Sud-Sudan
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedìore 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
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