Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 2 al 9 agosto 2020 – XVIII tempo ordinario – anno A

IL PANE DEL CAMMINO
Dopo le parabole sul grano buono si passa al senso di quel
grano: fornire il pane di ogni giorno. I discepoli, come tutti,
pensano per se stessi. L’invito dopo una bella predica è quello di
mandare tutti a casa per mangiare. Condividere le parole è facile i
beni materiali quasi impossibile e se si prova prima o poi nascono
discussioni, divisioni, invidie. La prima comunità cristiana aveva
tentato ma è andata male visto che i litigi li troviamo già nei primi
capitoli del libro degli Atti degli Apostoli e sono proprio sulla
condivisione dei beni. L’insegnamento di Gesù ai suoi discepoli è
quello di passare dalle parole ai fatti. Non basta dire. “Signore,
Signore...” ma è necessario compromettersi fino a toccare ciò che
è mio per farlo diventare “nostro” esattamente come la preghiera del cristiano che appena
pronunciato il nome di Dio, Padre, subito ci ricorda con il “nostro” che siamo invitati a costituire
un’unica famiglia, un solo popolo. E’ difficile questo passaggio perché richiede di rinnegare sé
stessi per il bene di tutti e di considerare l’altro come parte della tua stessa vita. La Chiesa
continua ad annunciare ai popoli il Vangelo ma è chiamata anche a moltiplicare il pane di ogni
giorno, avere la stessa compassione di Gesù per le folle senza pane, senza Pastore.
INGRESSO: QUESTA FAMIGLIA
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI. E PACE...
APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati,
venite all’acqua, voi che non avete denaro,
venite; comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è
pane, il vostro guadagno per ciò che non
sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose
buone e gusterete cibi succulenti. Porgete
l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io
stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori
assicurati a Davide».

Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più
che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io
sono infatti persuaso che né morte né vita, né
angeli né principati, né presente né avvenire,
né potenze, né altezza né profondità, né alcun
altra creatura potrà mai separarci dall’amore
di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

APRI LA TUA MANO, SIGNORE,
E SAZIA OGNI VIVENTE
Salmo 114
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua
tenerezza si espande su tutte le creature.
Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu
dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri
la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

In quel tempo, avendo udito della morte di
Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a
piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide
una grande folla, sentì compassione per loro e
guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo
è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla
perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: “Non occorre
che vadano; voi stessi date loro da mangiare”.
Gli risposero: “Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!”. Ed egli disse:

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio DAL VANGELO SECONDO MATTEO
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“Portatemeli qui”. E, dopo aver ordinato alla
folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato
erano circa cinquemila uomini, senza contare
le donne e i bambini.

CALENDARIO LITURGICO
1 sabato ore 12.00 fino al 2 agosto Perdon d’Assisi
ore 17.00 +FRANCESCO, ANNA Scapin
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, GIOVANNI
ore 10.00 +Suor CORNELIA Lago +ANDREA, MARIO
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo +GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA BattiPREGHIERA DEI FEDELI stella +GIUSEPPINA, DOMENICO, MARIA don LINO
SIGNORE, PANE DI VITA, ASCOLTACI Girardi +SANTE Zen (anniv.) +ANGELO, RAFFAELLA,
MARIOFELICE, GIUSEPPA +ANDREA, CARLO, ADA
Signore, dona il pane di vita alla tua Chiesa in ore 18.30 +Suor CATERINA Marchetti (anniv.)
cammino e fa che, nei tanti cambiamenti resti +BASILIO Baggio (anniv.) +LUCIANO Tessarolo
fedele alla tua Parola, preghiamo.
3 lunedì ore 8.00 +ALDO Bordignon +MICHELA
Signore, ti preghiamo per i popoli della terra 4 martedì San Giovanni Maria Vianney - ore 8.00
che non hanno il pane quotidiano: vinci 5 mercoledì Madonna della neve - ore 8.00 +DOMENICO
l’egoismo dei paesi ricchi perché possano 6 giovedì Trasfigurazione del Signore
garantire a tutti scuola, dignità, assistenza ore 8.00 +PIERINA, GABRIELE, DANIELE, GIOVANNI
7 venerdì S. Gaetano da Thiene - ore 8.00 +LUCIANO
sanitaria e lavoro, preghiamo.
8 sabato S. Domenico, dottore della Chiesa
Per tutti gli ammalati, perché sentano sempre ore 17.00 +ERNESTO Guarise (Esequiale)
il sostegno e il conforto della comunità che ore 18.30 +LUIGI, MARIA Alberton +PAOLO Ganassin
DOMENICA 9 agosto 2020
dona loro il pane di vita, preghiamo
XIX tempo ordinario salmi III settimana
Per tutti i nostri ragazzi: possano incontrare, ore 8.00 +GIOVANNI Calderaro, GIUDITTA Trento
nel loro cammino adulti che li aiutino a ore 10.00 +TERESA, GEROLAMO Martinelli +MARIO,
crescere e diventare uomini e donne capaci di GIULIA Stradiotto +RITA Carlesso +ANTONIO Alberton
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
mostrare il tuo amore infinito, preghiamo
ore 18.30 +don GIUSEPPE, don FRANCO, DANIELE
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: SALVE REGINA

CELEBRAZIONI

ore 18.30 sabato 1 agosto 50° di matrimonio di
GIUSEPPE Bigolin e ROBERTA Boratto
Domenica 9 agosto Battesimo di ALESSIA Marin

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 

DOMENICA 2 agosto Perdon d’Assisi - ore 15.30 Rosario meditato in chiesa
OGNI GIORNO ore 20.30 Rosario meditato in chiesa di S. Lorenzo in preparazione alla festa del 10
agosto e dell’Assunta il 15 agosto. Lunedì 10 la Messa sarà in Duomo per motivi sanitari
MERCOLEDI’ ore 15.00- 18.00 e 20.00 e GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas Parrocchiale
VENERDI’ore 8.30 Confessione  SABATO 8 agosto ore 17.00 e ore 18.30 Messa prefestiva
COMUNIONE CRESIMA siamo in attesa delle indicazioni della Diocesi. I genitori dei ragazzi che
dovevano ricevere i sacramenti saranno informati con una lettera e in seguito con una riunione.
SAGRA 2020 quest’anno non sarà possibile viverla ma ci saranno momenti di festa insieme.
PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE viene proposto per venerdì 2 ottobre festa degli Angeli
custodi e dei nonni. Per informazioni e adesioni rivolgersi a Bruno 0424 84676
GRAZIE una persona ha donato € 100 per la Caritas
CENTRO PARROCCHIALE è stato trasferito il bar del patronato che sarà aperto la Domenica.
GIOVANI IN FESTA CON IL “FLAMINGO KHIOSK” è la proposta di alcuni giovani nei giorni di festa
della nostra comunità. Inizia già da questa Domenica 2 agosto e si concluderà in settembre.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 17.30 e sabato 9.00 – 11.30
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