Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 9 al 16 agosto 2020 – XIX tempo ordinario – anno A

IL DUBBIO CHE SALVA
Dubita Pietro davanti alla tempesta che lo avvolge nel suo cammino
verso Gesù. Ma il suo dubbio permette al Signore di stendere la
mano e salvarlo. Il rimprovero di Gesù sulla poca fede attraversa la
storia personale di ogni credente che, nell’ora della prova, mette in
discussione la presenza di Dio nella sua vita. Le varie situazioni ci
mettono spesso davanti a questa possibilità che si verifica anche
quando tutto sembra andar bene e non sentiamo di aver bisogno di
alcuna salvezza. Il comando e l’invito di Gesù ad andare a Lui
rappresenta ancor oggi la possibilità lasciarsi amare da Dio.
lunedì 10 agosto festa di san Lorenzo, diacono e martire
SABATO 15 AGOSTO: ASSUNZIONE AL CIELO DI MARIA
INGRESSO: QUESTA FAMIGLIA
stesso anàtema, separato da Cristo a vantaggio
dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI. E PACE...
LITURGIA DELLA PAROLA carne. Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a
figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto,
DAL PRIMO LIBRO DEI RE
le promesse; a loro appartengono i patriarchi e
In quei giorni, Elia, essendo giunto al monte da loro proviene Cristo secondo la carne, egli
di Dio, l’Oreb, entrò in una caverna per passarvi che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli.
la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Amen.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio
Signore in questi termini: «Esci e fèrmati sul
Alleluia. Io spero, Signore. Spera l’anima mia,
monte alla presenza del Signore». Ed ecco che
il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e attendo la sua parola. Alleluia, alleluia
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le DAL VANGELO SECONDO MATTEO
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era
nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e
Signore non era nel terremoto. Dopo il terre- a precederlo sull’altra riva, finché non avesse
moto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. congedato la folla. Congedata la folla, salì sul
Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera,
Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto
uscì e si fermò all’ingresso della caverna.
distava già molte miglia da terra ed era agitata
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire
MOSTRACI, SIGNORE,
salmo 84 della notte egli andò verso di loro camminando
sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i
LA TUA MISERICORDIA
discepoli furono sconvolti e dissero: «È un
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito
egli annuncia la pace per il suo popolo, per
Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io,
i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo
non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose:
teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
«Signore, se sei tu, comandami di venire verso
Amore e verità s’incontreranno, giustizia
di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro
e pace si baceranno. Verità germoglierà
scese dalla barca, si mise a camminare sulle
dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra
vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad
terra darà il suo frutto; giustizia camminerà
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito
davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino
Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
di poca fede, perché hai dubitato?». Appena
APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano
la mia coscienza me ne dà testimonianza nello sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo:
Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io

Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI CALENDARIO LITURGICO
8 sabato ore 17.00 +ERNESTO Guarise (Esequiale)
SALVACI, SIGNORE
ore 18.30 +LUIGI, MARIA Alberton +PAOLO Ganassin
Ti preghiamo per il Papa, successore di Pietro
perché abbia sempre il coraggio di testimoniare
la vera fede in Cristo Salvatore, preghiamo
Per chi vive nella tempesta dell’abbandono e
della sofferenza perché nell’ora della prova
rivolga lo sguardo a Cristo, preghiamo
Per gli ammalati nel corpo e nello spirito, perché
sentano la presenza del Signore Risorto attraver
so la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, la
nostra invocazione, preghiamo
Per la nostra comunità che si prepara a vivere la
festa di San Lorenzo e la solennità dell’Assunzione al cielo di Maria, perché contemplando
questi misteri sia capace di dare testimonianza
della risurrezione del Signore, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: SALVE REGINA
SAN LORENZO, MARTIRE

Fin dai primi secoli del cristianesimo viene
generalmente raffigurato come un giovane
diacono. È certo che Lorenzo è morto per Cristo
probabil-mente sotto l'imperatore Valeriano. Il suo
corpo è sepolto nella cripta della confessione di
san Lorenzo insieme ai santi Stefano e Giustino. I
resti furono rinvenuti nel corso dei restauri operati
da papa Pelagio II. Numerose sono le chiese in
Roma a lui dedicate e, tra le tante, è da
annoverarsi quella di San Lorenzo in Palatio,
ovvero l'oratorio privato del Papa dov’erano
custodite le reliquie del santo.

+ATTILIO, LUIGI, GIUSEPPINA, IMELDA, MARIA
Chiminello +MARISA Guidolin +LEOPOLDO, DANIELE
DOMENICA 9 agosto 2020
XIX tempo ordinario salmi III settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Calderaro, GIUDITTA Trento
+ROSY Tessarollo +BERTILLA, PIETRO Serraglio
+OLIVA Guzzo (anniv.) +LUIGI Dalla Palma (anniv.)
ore 10.00 +TERESA, GEROLAMO Martinelli +MARIO,
GIULIA Stradiotto +RITA Carlesso +ANTONIO Alberton
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
+DOMENICO, FILOMENA +ARTURO, VITTORIA
ore 18.30 +don GIUSEPPE +don FRANCO +DANIELE
10 lunedì - Festa di San Lorenzo, martire e diacono
ore 8.00 +GABRIELE Zonta (anniv.) +MARILLA Nussio
ore 10.00 Esequie di ORAZIO Agostinelli
ore 18.30 +MARIA Spessato, GIUSEPPE Martinello
+LUIGINO Sgarbossa +GIORGIO Lando (anniv.)
11 martedì S. Chiara - ore 8.00 +ALESSANDRO Bigolin
12 mercoledì ore 8.00 +GRAZIELLA Geremia
+GIORGIO, LUCIA, PAOLO Brunello +MICHELA
13 giovedì ore 8.00 +GABRIELE, LARA Gastaldello
+ERNESTO Moro +GIOVANNI, MARIA, LUCIANO
14 venerdì S. Massimiliano Kolbe
ore 8.00 +FRANCO Alessi +PIERINA, GABRIELE
ore 18.30 +PAOLO Ganassin, GIUSEPPE, BEPPINA
15 sabato ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +CHINO, RINA
ore 10.00 +ASSUNTA, ANDREA Trentin +ANNA Moro
ore 18.30 +AMELIA (anniv.) ESTERINA Visentin
+ATTILIO, LUIGI, GIUSEPPINA, IMELDA Chiminello
DOMENICA 16 agosto 2020
XX tempo ordinario salmi IV settimana
ore 8.00 +PIERINA Serafini +RAFFAELLA Tonietto
+GIOVANNI Ilottini (anniv.), MARIA, RAFFAELE
ore 10.00 +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
ore 11.15 +intenzione offerente +Anime purgatorio
ore 18.30 +LUCIANA, MARIA, GIOVANNI, DOMENICO

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 

OGNI GIORNO ore 20.30 Rosario a S. Lorenzo in preparazione alla festa dell’Assunta il 15 agosto.
LUNEDI’ Festa di san Lorenzo - Messa in duomo ore 8.00 - 10.00 (Esequie) - 18.30
MERCOLEDI’ e GIOVEDI ore 15.00- 18.00 Caritas Parrocchiale. Chiuso il mercoledì sera.
VENERDI’ore 8.30 Confessione  ore 18.30 Messa pre-festiva dell’Assunta
SABATO 15 agosto Assunzione di Maria - S. Messa ore 8.00 - 10.00 - 18.30
COMUNIONE CRESIMA i genitori dei ragazzi interessati possono ritirare la lettera con le indicazioni
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
DEMOLIZIONE EX PATRONATO avvenuta questa settimana continua con l’asporto dei calcinacci
E’ già stato demolito anche il patronato e la casetta a lato della Chiesa. A causa dei lavori potrebbe
verificarsi la chiusura per qualche ora della Chiesa e la Caritas. Verrà indicato con apposito cartello
GIOVANI IN FESTA CON IL “FLAMINGO KHIOSK” questa Domenica aperto alla sera dalle 19.00
ORARIO CANONICA in questa settimana solo sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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