PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 25 agosto al 1 settembre 2019 - XXI del tempo ordinario - anno C

LA NUOVA UMANITA’
Una moltitudine immensa si presenterà, nel giorno del giudizio universale,
davanti al Padre buono che ha creato ogni cosa per condividerla. Perché,
alla sera della vita, solo questo resterà e sul’Amore saremo chiamati a
rispondere. Nessuno di noi oggi sembra preoccupato e ciò rappresenta una
novità nella storia del mondo: l’uomo si percepisce come autosufficiente,
indipendente dalla creazione e quindi dal Creatore. Grande sarà la novità, ci
avverte Gesù, nel vedere gli esclusi che chiedono di essere ammessi come
una pretesa talmente si sono abituati a comandare e ad immaginarsi
onnipotenti. Esattamente come il ricco con il povero Lazzaro. In questa vita
hanno sempre dato ordini, comandato, sfruttato non accorgendosi che, nell’ultimo giorno, tutto
cambierà. La vigilanza operosa nel bene è l’unica vera possibilità per continuare, per sempre,
quella beatitudine che si sperimenta già qui condividendo ciò che abbiamo ricevuto in dono.
31 AGOSTO: PROFESSIONE SOLENNE COME SALESIANO DI GIOVANNI MARCHETTI
DUOMO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - SAN DONÀ DI PIAVE (VE) ORE 15.00
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60 CHIESA DI DIO
LITURGIA DELLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA

PAROLA
66,18-21

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare
tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno
e manderò i loro superstiti alle popolazioni di
Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle
isole lontane che non hanno udito parlare di me
e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti
i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al
Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su
muli, su dromedari, al mio santo monte di
Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli
d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel tempio
del Signore. Anche tra loro mi prenderò
sacerdoti levìti, dice il Signore».

Certo, sul momento, ogni correzione non
sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo,
però, arreca un frutto di pace e di giustizia a
quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia
fiacche e camminate diritti con i vostri piedi,
perché il piede che zoppica non abbia a
storpiarsi, ma piuttosto a guarire.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Io sono la via, la verità
e la vita, dice il Signore; nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA
13,22-30
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino
verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: “Signore,
sono pochi quelli che si salvano?”. Disse loro:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non
ci riusciranno. Quando il padro-ne di casa si
TUTTI I POPOLI VEDRANNO
salmo 116
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
LA GLORIA DEL SIGNORE
comincerete a bussare alla porta, dicendo:
Genti tutte, lodate il Signore,
“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so
popoli tutti, cantate la sua lode.
di dove siete”. Allora comincerete a dire:
Perché forte è il suo amore per noi
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presen-za e
e la fedeltà del Signore dura per sempre.
tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi
dichiarerà: “Voi, non so di dove siete.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
12,5-13
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di
Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a
voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprez- ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti,
zare la correzione del Signore e non ti perdere quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e
d’animo quando sei ripreso da Lui; perché il tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati
Signore corregge colui che Egli ama e percuote fuori. Verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a
chiunque riconosce come figlio». È per la vostra
correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi
e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? che saranno primi, e vi sono primi che saranno
ultimi». Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per tutto il popolo di Dio che ascolta il Vangelo
perché nel giorno de giudizio sia ammesso al
banchetto eterno di coloro che hanno testimoniato Cristo con le opere e la vita, preghiamo
Per Giovanni, giovane della nostra comunità,
che sabato prossimo si consacrerà per sempre
come Salesiano perché sia degno del dono che
riceve e sappia trasmettere ai giovani la gioia
del Vangelo sull’esempio di San Giovanni Bosco,
apostolo dei giovani preghiamo
Per i nostri ragazzi che hanno concluso il
camposcuola insieme ai loro educatori perché
siano sostenuti dalla comunità che in loro vede il
suo futuro, preghiamo
Il 1 settembre ricorrono gli ottant’anni dall’inizio
della seconda guerra mondiale. Sentiamoci tutti
impegnati nel pregare e costruire una società
dove non si ripeta questa tragedia causata
dall’egoismo delle nazioni, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA
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SANTI DELLA SETTIMANA
Santa Monica nacque nel 331 e da a giovane studiò la Sacra Scrittura. Madre di sant’Agostino fu determinante nei
confronti della sua conversione al cristianesimo. A 39 anni
rimase vedova e si dovette occupare di tutta la famiglia.
Nella notte di Pasqua del 387 poté vedere Agostino
battezzato insieme a tutti i familiari, ormai cristiano
convinto profondamente. Morìil 27 agosto del 387.
Sant'Agostino nasce in Africa a Tagaste, attualmente
Algeria nel 354. Dalla madre ricevette un'educazione
cristiana. Vescovo d’Ippona le sue opere teologiche,
filosofiche sono tutt'ora studiate. Ha meritato il titolo di
dottore della Chiesa. Muore il 28 agosto del 430.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA

24 sabato ore 18.30 +FERRUCCIO Scalco
+SEVERINO Zanchetta +CLAUDIO Pegoraro
+IMELDA Zarpellon +ALESSANDRO Cinel
+MARIO Guarise (anniv.) +VITTORIA, ARTURO

DOMENICA 25 agosto 2019
XXI del Tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Berton +AGOSTINO, MARIO e fam. Baggio +MICHELA
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO Stradiotto, GIULIA
Serena +SEBASTIANO Zilio, VITTORIO, ELISA
Bizzotto +GIANNI Ferronato (anniv.), +DANIELE
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+LUIGI Battocchio, GIOVANNA Bozzetto +ANGELO
26 lunedìore 8.00 +GIOVANNI, LUIGINA Berton
+ANNA e defunti fam. Marin +AUGUSTO, MARIA
27 martedì- S. Monica ore 8.00 +GIOVANNI
28 mercoledì- S. Agostino, vescovo- ore 8.00
29 giovedì- Martirio S. Giovanni Battista - ore 8.00
30 venerdìore 8.00 +MICHELA, DANIELE
31 sabato - ore 8.00 +COLTURO Giuranna
ore 18.30 +LUIGI Battocchio, GIOVANNI Bozzetto
+GIUSEPPE D’Anna +TERESA, GEROLAMO
+ATTILIO Chiurato (anniv.) e fam. Baggio +MARIA
+NAZZARENA Mion +DOMENICO, GABRIELE

DOMENICA 1 settembre 2019
XXII del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ELIO Zanotto
ore 10.00 +NERINA Guarise +GIOVANNI e fam.
Bragagnolo +GINO e fam. Scapin
ore 11.15 +ASSUNTA, FORTUNATO Bordignon
ore 18.30 +GIANNI Ceschi, ROSA Marchetti
San Giovanni Battista, che il re Erode Antipa tenne in
carcere e, su richiesta della figlia di Erodiade, ordinò di
decapitare. La celebrazione odierna, che nella Chiesa
latina ha origini antiche (in Francia nel sec. V e a Roma
nel sec. VI), è legata alla dedicazione della chiesa
costruita a Sebaste, in Samaria, sul suo presunto
sepolcro. Con il nome di "Decollatio" tale data corrisponderebbe al ritrovamento della testa di S. Giovanni
Battista trasportata poi in quell'occasione nella chiesa di
san Silvestro a Campo Marzio, in Roma.

AVVISI PARROCCHIALI
25 DOMENICA ore 10.00 Messa con giovanissimi, giovani, adulti dei vari campiscuola
28 MERCOLEDI’ ore 20.00 cena del coro “Giovaninsieme” per ripresa prove di canto
30 VENERDI’ ore 20.30 Veglia di preghiera per la professione di Giovanni. Sono invitati i giovani
31 SABATO ore 15.00 a S. Donà di Piave (VE): professione solenne di Giovanni Marchetti
PROFESSIONE PERPETUA DI GIOVANNI che emetterà i voti nella famiglia Salesiana
Per chi volesse partecipare rivolgersi al diacono don Tiziano o lunedìpomeriggio in canonica.
1 settembre 1939 – 2019 ottant’anni fa iniziava la II guerra mondiale. Il Papa ci invita alla
preghiera e all’impegno perché non ci siano mai più le condizioni che creano conflitti tra gli uomini.
SAGRA DELLA NATIVITA’ dal 4 al 15 settembre. In chiesa il libretto con il programma.
E’ possibile aderire alla festa delle classi che sarà la sera del 6 settembre scrivendo a
sagra.rossano@gmail.com Domenica 22 pranzo con gli anziani e sabato 28 pellegrinaggio a
Castelmonte (UD) con iscrizioni dal mese di settembre in canonica o in patronato dopo la Messa.
ORARIO CANONICA in settimana lunedì15.00 – 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 11.30
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