Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 30 agosto al 6 settembre 2020 – XXII tempo ordinario – anno A

LA NOSTRA “VIA CRUCIS”
Non è una proposta che si fa a qualcuno quella di soffrire. Nessuno di noi
chiede ad un altro di percorrere insieme la strada della sofferenza. Se lo
facciamo è per nostra scelta, per dimostrare il bene che vogliamo ad una
persona. Gesù invece esplicitamente chiede ai suoi, se vogliono seguirlo,
non di prendere la sua croce ma quella personale, quella unica solo
nostra e che nessun Cireneo può condividere con noi. Perché tale
richiesta? qual è il suo significato? Gli apostoli non capiscono e noi con
loro. Tuttavia ci proveranno anche se il fallimento sarà totale all’inizio e
non ci riusciranno con le loro forze. Ci vorrà lo Spirito del Signore perché
tale decisione possa realizzarsi e avverrà solo dopo la sua risurrezione quando non tutto sarà
completamente chiaro ma almeno si renderà visibile che questa è la strada per l’eterna felicità.
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi a questo mondo,
LITURGIA DELLA PAROLA
ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 20,7-9 modo di pensare, per poter discernere la
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e
lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai perfetto.
prevalso. Sono diventato oggetto di derisione
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
ogni giorno; ognuno si beffa di me. Quando
Alleluia, alleluia. Il Padre del Signore nostro
parlo, devo gridare, devo urlare: «violenza!
Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore
oppressione!». Così la parola del Signore è
per farci comprendere a quale speranza
diventata per me causa di vergogna e di
ci ha chiamati. Alleluia, alleluia.
scherno tutto il giorno. Mi dicevo: «Non pense
rò più a Lui, non parlerò più nel suo Nome!». DAL VANGELO SECONDO MATTEO 16,21-27
In quel tempo, Gesù cominciò a spieMa nel mio cuore c’era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di gare ai suoi discepoli che doveva andare a
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli
contenerlo, ma non potevo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e
venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro
HA SETE DI TE, SIGNORE,
salmo 62
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo
L’ANIMA MIA
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco,
ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a
ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia
Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di
carne in terra arida, assetata, senz’acqua.
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma
Così nel santuario ti ho contemplato,
secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai
guardando la tua potenza e la tua gloria.
suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire
Poiché il tuo amore vale più della vita,
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
le mie labbra canteranno la tua lode.
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome
propria vita, la perderà; ma chi perderà la
alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi
propria vita per causa mia, la troverà. Infatti
migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca
quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà
Quando penso a Te che sei stato il mio aiuto,
il mondo intero, ma perderà la propria vita?
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. A te si
O che cosa un uomo potrà dare in cambio
stringe l’anima mia: la tua destra mi sostiene.
della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
12,1-2 sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
APOSTOLO AI ROMANI
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, secondo le sue azioni».
a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE - GLORIA

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

PREGHIERA DEI FEDELI

CALENDARIO LITURGICO
29 sabato ore 17.00 +VASILE +ORAZIO Agostinelli
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +IMELDA Zarpellon
Per tutti coloro che vivono l’ora della croce +ATTILIO Chiurato (anniv.) +fam. Baggio +FABIO Straattraverso la sofferenza fisica, morale e spiritua- gliotto +GIUSEPPE, MILENA Favero +RENATO Siton
le perché possano sentirsi immagine vivente del +LETIZIA Carlesso +LUISA Toniolo +MIRCO, FELIX
DOMENICA 30 agosto 2020
Signore che, attraverso questa misteriosa
XXII tempo ordinario salmi II settimana
strada, conduce alla risurrezione, preghiamo
ore 8.00 +VINCENZO Berton +MARIA, ANTONIO BagQuesta settimana ricorre l’anniversario dell’inizio gio +BORTOLO, LORETTA Miron +NATALIA Maggiotto
della seconda guerra mondiale. Dona, Signore, +ALDO Gobbo +ELIO Zanotto +ELISA Berton (anniv.)
la pace al mondo e fa che gli uomini comprenda +GIOACCHINO, ASSUNTA, GIUSEPPINA Trentin
ore 10.00 +SIRO Zonta +CLARA Marchiori (ann.) +ORA
no l’inestimabile valore della vita, preghiamo.
Per i nostri missionari, P. Camillo in Perù, Suor ZIO Agostinelli +BRUNO Marchetti, ANNA Lorenzin
+PAOLO Badoer, FERDINANDO Rizzi +TERSILLA Baù
Anna in Sud-Sudan, P. Matteo in Brasile perché ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO Martinelli +ARTURO
si sentano sostenuti dalla solidarietà della nostra ore 18.30 +ARISTIDE Taglioli +ZELINDA Visentin
comunità cristiana, preghiamo.
+LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +AMABILE Stragliotto
Per gli studenti, e gli operatori della scuola che +GINO Lando +CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso
riprendono l’attività dopo il tempo di chiusura ATTILIO Cattapan +Suor MARIAROSA Brotto +BRUNO
perché questa privazione ci faccia comprendere Marchetti, FRANCESCO Bigolin +MICHELA, MATTIA
l’importanza dell’educazione umana delle nuove 31 lunedì ore 8.00 +CLARA Marchiori +SILVANA
1 martedì ore 8.00 +GUIDO, VIRGINIO Arsie +DOMEgenerazioni, preghiamo
NICA Marcon, VIRGINIA Ganassin +def. fam. Sordo
LITURGIA EUCARISTICA
2 mercoledì ore 8.00 +LUISA Toniolo +MATTIA
+CAMILLO, GIOVANNI Piotto +MICHELA, DANIELE
OFFERTORIO: BENEDETTO
3 giovedì S. Gregorio magno, papa, dottore della Chiesa
COMUNIONE: ACQUA, SOLE, VERITÀ
ore 8.00 +ALDO, FRANCESCO Bordignon +DANILO
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA
4 venerdì primo del mese - ore 8.00 +LUCIANA, MARIA
SANTI DELLA SETTIMANA 5 sabato ore 17.00 +GIOVANNI, MARIA, ANGELO
San Gregorio Magno nacque verso il 540 e fu, molto ore 18.30 +MARCO, ANGELA Baggio +GIOVANNI
giovane, prefetto di Roma. Divenne monaco. Eletto Favrin +ATTILIO, LUIGI, GIUSEPPINA, IMELDA,
Papa nel 590 esplicò un’intensa attività nel governo MARIA Chiminello +ALBINA Moro, SILVANO Marchiori,
ANTONIO Alberton +GIOVANNI, MARIA Torresan
della Chiesa. Autore e legislatore lasciò scritti di +MARCELLA Lunardi, BIAGIO e def. fam. Ceschi
carattere pastorale. Morì nel 604.
DOMENICA 6 settembre 2020
XXIII tempo ordinario salmi III settimana
BATTESIMO E ANNIVERSARI
ore 8.00 +SALVATORE Prete +GIOVANNI Lubian
Domenica 30 agosto ore 11.15 anniversario
+GINA Zampieri +LUIGI Bernardi, GIOVANNI Brotto
50° di GUERRINO Lando e MARIA Frigo
ore 10.00 +LUIGI (anniv.), MARIA Alberton +FRANCE50° di ELIO Campagnolo e RENATA Tessarolo
SCO Lando, GIUSEPPINA Lisciotto +LUCIANO, MARIA
Sabato 5 settembre Battesimo di DAMIANO Sandro
ore 11.15 +GIUSEPPINA, DOMENICO, MARIA, don
Domenica 6 Battesimo ETTORE Fior, PIETRO Marin LINO +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
ore 18.30+LINA Lando, ARISTIDE Taglioli+Classe 1964

AVVISI PARROCCHIALI
 LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA 
DA LUNEDI’ a SABATO ore 17.00 gruppo 2^ media preparazione alla Cresima ed Eucaristia
TUTTI I GIORNI ore 20.00 a S. Lorenzo: novena in preparazione alla festa della Natività.
MERCOLEDI’ ore 15.00- 18.00 e 20.00 Caritas Parrocchiale  ore 21.00 Coro Giovaninsieme
VENERDI’ore 8.30 Confessione  SABATO Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 5 ore 15.30 a S. Lorenzo: Rosario meditato in preparazione alla Natività di Maria
COMUNITA’ IN FESTA vivremo questi giorni legati alla festività della Patrona in modo ridotto a causa
dell’emergenza sanitaria. Ci sarà il chiosco giovani, la vendita di torte e il pellegrinaggio mariano.
TORTE PER LA FESTA la vendita sarà sabato 5, Domenica 6 e 8 settembre alle porte della chiesa.
“FLAMINGO KHIOSK” Domenica 30 aperto dalle 19.00. Informazioni e prenotazioni al 331 4201317
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)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
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