Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 29 agosto al 5 settembre 2021 - XXII tempo ordinario - anno B

IL VERO MALE DELL'UOMO
C'è una grande differenza tra l'azione e l'intenzione. Gesù, questa Domenica, ci
porta nel cuore della persona, nella sua coscienza dove avviene la vera lotta tra il
bene e il male quella che noi chiamiamo finalità e decide la bontà o meno di ogni
nostra azione. Il contesto in cui avviene questo discorso è la polemica contro
coloro che pensano che sia sufficiente obbedire alle leggi per mettere a posto la
coscienza e quindi regolare i conti con Dio. La vera maledizione invece sta proprio
nel far uscire, attraverso i nostri atti, il male che ciascuno ha nel suo cuore inteso
come sede della propria volontà e dei valori a cui una persona si ispira. Sempre di
più si sente oggi l'urgenza di tornare a riflettere su questo fronte perché il rischio è
perdere il vero significato dell'esistenza umana chiamata a riconoscere il bene e
farlo diventare il "motore" del proprio comportamento. Con la sua proposta il
Signore ci chiama a conversione, a fare nuovi con Lui tutti i nostri gesti.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
4,1-2.6-8
Mosè parlò al popolo dicendo: «Ora, Israele,
ascolta le leggi e le norme che io vi insegno,
affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed
entriate in possesso della terra che il Signore, Dio
dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete
nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete
nulla; ma osserverete i comandi del Signore, vostro
Dio, che io vi prescrivo. Le osserverete dunque, e
le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra
saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei
popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi,
diranno: “Questa grande nazione è il solo popolo
saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione
ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro
Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?
E quale grande nazione ha leggi e norme giuste
come è tutta questa legislazione che io oggi vi
do?».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
CHI TEME IL SIGNORE
ABITERÀ NELLA SUA TENDA
salmo 14
Colui che cammina senza colpa, pratica
la giustizia e dice la verità che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua.
Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti
al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole
il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Non presta il suo denaro a usura e non accetta
doni contro l’innocente. Colui che agisce
in questo modo resterà saldo per sempre.
DALLA LETTERA DI
SAN GIACOMO APOSTOLO
1,17-27
Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni
dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal
Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è
variazione né ombra di cambiamento. Per sua
volontà egli ci ha generati per mezzo della parola
di verità, per essere una primizia delle sue creature. Accogliete con docilità la Parola che è stata

piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di
quelli che mettono in pratica la Parola, e non
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Religione
pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e
non lasciarsi contaminare da questo mondo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Per sua volontà il Padre ci ha generati
per mezzo della parola di verità, per essere
una primizia delle sue creature. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
7,1-23
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i
farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli
prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate
– i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se
non si sono lavati accuratamente le mani,
attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le
abluzioni, e osservano molte altre cose per
tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di
oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma
prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose
loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come
sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra,
ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti
di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio,
voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata
di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo
che, entrando in lui, possa renderlo impuro.
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo
impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose
cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro
l’uomo»
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O SIGNORE
La pesante situazione in Afghanistan ci invita alla
preghiera e alla riflessione. Accogli, Signore, le
tante vittime degli attentanti e dona giustizia e
pace a questa terra così tormentata, preghiamo
Per il popolo di Haiti colpito dal tremendo terremoto, perché passati i giorni dell'emergenza si possano trovare modi per aiutare le persone e non
dimenticare il loro dolore, preghiamo.
Per quanti hanno il cuore lontano da Dio: l'incontro
con Cristo, attraverso la testimonianza dei fratelli,
sia per loro occasione di conversione, preghiamo.
Per la nostra comunità che vive giorni di festa
ricordando la Natività di Maria, perché sia segno
visibile dell’amore infinito del Padre, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: SEI TU, SIGNORE, IL PANE
CONGEDO: GIOVANE DONNA

AVVISI PARROCCHIALI
SABATO 28 dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 29 dalle ore 18.30 apertura chiosco
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
dalle ore 18.30 apertura chiosco
SABATO dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 5 dalle ore 18.30 apertura chiosco
COMUNITA’ IN FESTA “FLAMINGO KHIOSK”
nei giorni indicati. Prenotazioni al 331 4201317
TORTE PER LA FESTA sabato 4 e Domenica 5
e il 8, 11 e 12 settembre davanti alla Chiesa.
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E GUBBIO
dal 20 al 22 settembre. Quota a persona € 250.
Il 9 settembre alle 20.30 presentazione del
programma. Per adesioni rivolgersi a Bruno al
340 1964388. E' necessario il green-pass.
RADIO MARIA sabato 4 settembre dalle ore 7.30
dal nostro Duomo sarà trasmesso in diretta mondiale il Rosario, le Lodi mattutine e la Messa.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
28 sabato ore 17.00 +VITTORIA Bonato +RENZO
Favero +GINO +RUGGERO Marchetti (anniv.)
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna+GIOVANNI Martinello
LINA Vettorazzo +ATTILIO (anniv.), fam. Chiurato,
fam. Baggio +LINA Bernardi, ENRICA, CAMILLO
Parolin +BENITO Lante +ALBINO, ANTONIO
Bordignon +ELISA Bizzotto +GIUDITTA Cortese
DOMENICA 29 agosto 2021
XXII del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +GINO Pellizzari
+LUIGI Lunardon +don GIUSEPPE, don SANDRO
ore 10.00 +RUGGERO Marchetti (anniv.) Suor MICHELA, GIAMPAOLO Badoer, FERDINANDO Rizzi
+GIANNINA Carinato +Anime del purgatorio
ore 11.15 +CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso
+TERESA, GEROLAMO +VITTORIA, ARTURO
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+ALESSANDRO Cinel, ANTONIA, MARIA Sandri
30 lunedì ore 10.30 Esequie di ENZO Nelli
ore 16.00 Esequie di FRANCESCO Gon
31 martedì ore 8.00 +MICHELE Parzanese (anniv.)
ore 16.00 Esequie di CORRADO Trevisan
1 mercoledì settembre ore 8.00 intenzione offerente
2 giovedì ore 8.00 +MARIA +Anime del purgatorio
3 venerdì S. Gregorio Magno, papa, dottore della Chiesa
ore 8.00 +ALDO, FRANCESCO Bordignon +MATTIA
4 sabato ore 7.30 Rosario, Lodi e S. Messa
trasmessa da Radio Maria in diretta mondiale
ore 17.00 +PINO Lago +FRANCA Valle +ANGELO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ANGELA, MARCO
Baggio +DINA Bertoncello +BENITO Lante +CARLO,
ANGELO +GIANNINA Carinato (ord. da amiche)
DOMENICA 5 settembre 2021
XXIII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ANTONIETTA Zonta +GIOVANNI, MARIA +ROMEO
ore 10.00 +MICHELA +LEOPOLDO +DANIELE
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +DOMENICO
+ASSUNTA Battistela, FORTUNATO Bortignon
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +Anime del purgatorio

BATTESIMO
Domenica 29 agosto ore 12.00 LEONARDO Fioretto
5 settembre ore 12.00 ANITA Bonamigo, GABRIELE
Scapin; ore 12.00 S. Lorenzo KEVIN MARCO Marin

LA PAROLA DEL PAPA
Dio si è fatto carne e sangue: si è abbassato fino a diventare uomo come noi, si è umiliato fino a caricarsi
delle nostre sofferenze e del nostro peccato, e ci chiede di cercarlo perciò non fuori dalla vita e dalla storia,
ma nella relazione con Cristo e con i fratelli. Anche oggi la rivelazione di Dio nell’umanità di Gesù può
suscitare scandalo e non è facile da accettare. È quello che San Paolo chiama la “stoltezza” del Vangelo di
fronte a chi cerca i miracoli o la sapienza mondana. Il mondo di questo si scandalizza.
Angelus, 22 agosto 2021
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (Vicenza)
www.parrocchiarossano.it ❖ e-mail parrocorossano@gmail.com - carta offerta dalla cartiera FAVINI

CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

