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PREGHIERA DEI FEDELI
22
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Beata
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Maria
Regina
ASCOLTACI O SIGNORE

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 23 al 30 agosto 2020 – XXI tempo ordinario – anno A

PIETRO E I SUOI SUCCESSORI
Cosa dire di Gesù ai giorni nostri? La domanda vale più in questo
tempo dove la persona di Gesù suscita simpatia ma molto meno
l’istituzione chiamata a portare avanti la sua missione: la Chiesa.
Pietro viene posto come il primo tra coloro che sono chiamati a
servire nello stile indicato dal Maestro che invita coloro che
vogliono avere il primo posto a diventare ultimi e servi di tutti.
Ecco perché, ancor oggi, uno dei titoli del Papa, il successore di
Pietro, è “servo dei servi di Dio” ad indicare la vera funzione del ministero di colui che è
chiamato a presiedere tutte le Chiese nella carità. Con questa occasione preghiamo per il
Papa perché sia il primo garante e testimone della fede in Cristo e possa sentire il sostegno di
tutti i fedeli per la sua missione di pastore della Chiesa sparsa sino ai confini della terra.
INGRESSO:

SALGA A TE SIGNORE - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 22,19-23
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo
del palazzo: «Ti toglierò la carica, ti rovescerò
dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io
chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò
della tua cintura e metterò il tuo potere nelle
sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Ge
rusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò
sulla spalla la chiave della casa di Davide: se
egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude,
nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un
piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria
per la casa di suo padre».

sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!
Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del
Signore? O chi mai è stato suo consigliere?
O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da
riceverne il contraccambio? Poiché da lui, per
mezzo di lui e per lui sono tutte le cose.
A lui la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Tu sei Pietro
e su questa pietra edificherò
la mia Chiesa e le potenze degli inferi
non prevarranno su di essa. Alleluia.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
16,13-20

In quel tempo, Gesù, giunto nella
regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni
SIGNORE, IL TUO AMORE
salmo 137 Figlio
dicono
Giovanni
il Battista, altri Elìa, altri
E’ PER SEMPRE
Geremìa
o
qualcuno
dei profeti». Disse loro:
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
«Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei
tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la
tua fedeltà: hai reso la tua promessa più grande né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre
del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato,
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei
mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Perché eccelso è il Signore, ma guarda
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarverso l’umile; il superbo invece lo riconosce
ranno su di essa. A te darò le chiavi del
da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre:
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla
non abbandonare l’opera delle tue mani.
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
APOSTOLO AI ROMANI
11,33-36
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad
O profondità della ricchezza, della sapienza alcuno che egli era il Cristo
e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

ore 17.00 +GIOVANNI Cocco +ORAZIO Agostinelli
ore 18.30 +LUIGI Berton (anniv.) +FRANCO Battistella
+ATTILIO, LUIGI, GIUSEPPINA, IMELDA, MARIA Chiminello +CLAUDIO Pegoraro +LUCIA Laganà +ELIO,
BRUNO +DELIA Venzo (anniv.) +ERNESTO Lando,
ANGELO Canesso, ANGELA, CAROLINA +GIOVANNI,
ANTONIETTA Zonta +ARTURO +intenzione offerente
DOMENICA 23 agosto 2020
XXI tempo ordinario salmi I settimana
Per i popoli che vivono con maggiore sofferenza ore 8.00 +NAZZARENA Mion +FRANCESCO Baggio
questo tempo di pandemia perché non manchi +GUIDO e fam. Arsie +don GIUSEPPE +VITTORIA
ore 9.30 +FRANCA e fam. Battocchio +GIOVANNI
la solidarietà dei paesi più ricchi, preghiamo
+ORAZIO Agostinelli +TERESINA, GIUSEPPE Guidolin
Perché i giorni di festa che la nostra comunità si +GIOVANNI Ferronato +SEVERINO Scattola
prepara a vivere siano motivo di lode e ci ore 18.30 +SEVERINO Zanchetta +LUCIANO, MARIA
aiutino, sull’esempio di Maria, a compiere ogni 24 lunedì - S. Bartolomeo, apostolo - ore 8.00 +ORAZIO
Agostinelli +NATALIA Lando +PATRIZIA, int. offerente
giorno la volontà del Padre, preghiamo.
+P. CAMILLO Menchini, P. TERENZIO MARIA Biondi
LITURGIA EUCARISTICA
ore 16.00 Esequie di LETIZIA Carlesso
25 martedì ore 8.00 +ANNA Moro +ORAZIO Agostinelli
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
+ADELAIDE (IDA) Baggio +DOMENICO, GABRIELE
COMUNIONE: SOLO TU SEI IL MIO PASTORE
26 mercoledì ore 8.00 +ORAZIO Agostinelli +CARLO
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
27 giovedì S. Monica -ore 8.00 +fam. Peserico, Marcon
SANTI DELLA SETTIMANA
+IDA Moro, LUIGI Bordignon +ORAZIO Agostinelli
San Bartolomeo, apostolo. Il libro degli Atti lo collo- 28 venerdì S. Agostino, vescovo - ore 8.00 +LINA Lando
ca a Gerusalemme con i dodici. E per Bartolomeo, +GIANNI Dionello +ORAZIO Agostinelli +int. offerente
dopo questa citazione, cala il silenzio dei testi 29 sabato martirio di San Giovanni Battista
canonici. Ne parlano alcune storie che lo dicono in ore 17.00 +VASILE +ORAZIO Agostinelli +LEOPOLDO
Armenia, dove sarebbe morto martire.
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +IMELDA Zarpellon
S. Agostino, vescovo nato a Tagaste, Algeria, nel 354 +ATTILIO Chiurato (anniv.) +def. fam. Baggio +FABIO
e morto a Ippona nel 430. Per la conversione la Stragliotto +MILENA Favero +RENATO Siton +MATTIA
DOMENICA 30 agosto 2020
madre S. Monica pregò assiduamente e decisivo fu
XXII tempo ordinario salmi II settimana
l’incontro con il vescovo di Milano, Ambrogio, dal ore 8.00 +VINCENZO Berton +MARIA, ANTONIO Bagquale ricevette il Battesimo. I suoi scritti, che restano gio +BORTOLO, LORETTA Miron +NATALIA Maggiotto
ancor oggi oggetto di grande studio e interesse, lo +ALDO Gobbo +Anime del purgatorio +int. offerente
qualificano come il maggiore fra i padri e dottori ore 10.00 +SIRO Zonta +CLARA Marchiori (ann.) +ORA
della Chiesa latina.
ZIO Agostinelli +BRUNO Marchetti, ANNA Lorenzin
BATTESIMO E ANNIVERSARI ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO Martinelli +ARTURO
ore 18.30 +ARISTIDE Taglioli +ZELINDA Visentin
Domenica 30 ore 12.00 Battesimo di SIMONE Fante +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +AMABILE Stragliotto
Domenica 30 agosto ore 11.15 anniversario
+GINO Lando +CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso
50° di GUERRINO Lando e MARIA Frigo
ATTILIO Cattapan +Suor MARIAROSA Brotto +BRUNO
50° di ELIO Campagnolo e RENATA Tessarolo
Marchetti, FRANCESCO Bigolin +MICHELA, MATTIA

Per il Papa perché, come l’apostolo Pietro,
proclami al mondo che solo in Gesù Cristo c’è
salvezza e ogni persona si senta chiamata alla
costruzione del Regno di Dio, preghiamo
Per la Chiesa perché continui a mostrare Cristo,
luce del mondo, e possa contribuire a promuovere la giustizia e la pace, preghiamo

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 

MERCOLEDI’ e GIOVEDI ore 15.00- 18.00 Caritas Parrocchiale. Riprende mercoledì sera ore 20.00
GIOVEDI’ ore 20.45 in Duomo: incontro catechiste, genitori per i sacramenti dei ragazzi di 2^ media
VENERDI’ore 8.30 Confessione  SABATO Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
IL VESCOVO CLAUDIO TRA DI NOI PER L’ORDINAZIONE DIACONALE DI MARIO Marcon che
sarà sabato 24 ottobre alle ore 10.30. Affidiamo Mario e la sua famiglia alla preghiera della Comunità.
GIOVANI IN FESTA CON IL “FLAMINGO KHIOSK” sabato 22 e Domenica 23 aperto dalle 19.00
A causa delle nuove disposizioni sarà in funzione il chiosco senza musica. Chiuso il 29 e 30 agosto
PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE venerdì 2 ottobre Per adesioni Bruno 340 1964388
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì ore 15.00 - 17.00 e sabato ore 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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