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

avvisi parrocchiali

dal 5 al 12 settembre 2021 - XXIII tempo ordinario - anno B

HA FATTO BENE OGNI COSA
Sordi, muti, ciechi, storpi: davanti a Gesù l'umanità ferita e oppressa dal male e dal
peccato. E' la sua presenza che risana e fa nuove tutte le cose. La meraviglia e lo
stupore per il bene ricevuto diventa inno di lode e riconoscenza a Dio che ha visitato il
suo popolo e lo ha portato nel regno della salvezza. L'umanità vive anche ai nostri
giorni segni di sofferenza data dalla cattiveria umana e dagli eventi della natura.
Il Signore non resta indifferente ma chiede che ciascuno faccia la sua parte, che ci si
prenda cura l'uno dell'altro. Solo così si ripeterà il miracolo dell' "effatà", dell'apertura
dell'ascolto che ha però come meta il cuore dell'uomo dove avviene il vero
cambiamento, la vera conversione. La nostra Comunità, che vive giorni di festa, ha
bisogno di questa apertura perché ci possa comunicare l'opera di Dio in noi.

mercoledì 8 settembre: NATIVITA’ di MARIA patrona di Rossano Veneto
S. Messa ore 8.00 - 10.00 - 18.30
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
35,4-7a
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». Allora si
apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli
orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno
torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà
una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA
salmo 145
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi, dà il pane
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, il Signore
ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le
vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo
Dio, o Sion, di generazione in generazione
DALLA LETTERA DI
SAN GIACOMO APOSTOLO
2,1-5
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro
Gesù Cristo, Signore della gloria, sia im-mune da
favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle
vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro
al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un
povero con un vestito logoro. Se guardate colui
che è vestito lussuosamente e gli dite: "Tu siediti
qui, comodamente", e al pove ro dite: "Tu mettiti là,
in piedi", oppure: "Siediti qui ai piedi del mio
sgabello", non fate forse discriminazioni e non
siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli
miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli
occhi del mondo che sono ricchi nella fede ed eredi
del Regno, promesso a quelli che lo amano?
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia Gesù annunciava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
7,31-37
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di
Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di
Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portaro
no un sordomuto e lo pregarono di imporgli la
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la
lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un
sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: "Apriti!". E subito
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava correttamente. E comandò
loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva,
più essi lo proclamavano e, pieni di stupore,
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi
e fa parlare i muti!».
Parola del Signore. - Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTA, O PADRE, LA NOSTRA PREGHIERA
Continuiamo a ricordare le gravi situazioni internazionali che invitano tutti gli uomini alla responsabilità e alla solidarietà: aiuta, o Signore, le famiglie colpite dalla guerra e dalla fame, preghiamo
Per la nostra comunità che vive i giorni della festa
della natività di Maria, perché con la forza che
viene dalla Madre del Signore possa essere
testimone dell’amore di Dio, preghiamo
Per i genitori, gli educatori, le catechiste: insegnino
ad ascoltare Dio e ad accoglierlo sull’esempio
della Vergine Maria che con il suo sì ha donato
all'umanità il Salvatore del mondo, preghiamo.
Per i nostri missionari chiamati ad annunciare la
liberazione portata da Gesù Cristo: siano sostenuti
dall'azione dello Spirito Santo e dalla preghiera di
tutta la Chiesa, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
CONGEDO: GIOVANE DONNA

SABATO 4 dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 5 ore 15.30 a S. Lorenzo preghiera
del Rosario davanti alla statua di Maria Bambina
dalle ore 18.30 apertura chiosco
MERCOLEDI’ Festa della Patrona di Rossano V.
La Caritas resta chiusa per la festa patronale
dalle ore 18.30 apertura chiosco - cena
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.30 riunione pellegrini per Assisi
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
dalle ore 18.30 apertura chiosco
SABATO dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 12 dalle ore 18.30 apertura chiosco
FESTA DELLA PATRONA DI ROSSANO la
viviamo nella fede e nella tradizione. La Chiesa di
S. Lorenzo, dov'è custodita la statua di Maria
Bambina, resterà aperta tutto il giorno 8 settembre
mentre questa Domenica ci sarà il Rosario
“FLAMINGO KIOSK” Prenotazioni 331 4201317
TORTE PER LA FESTA sabato 4 e Domenica 5
e poi 8, 18 e 19 settembre davanti alla Chiesa.
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI il 9 settembre
ore 20.30 presentazione programma, saldo quota.
DIFESA DEL POPOLO alle porte della chiesa
con un'intervista di mons. Renzo Pegoraro sul
tema dell'eutanasia dibattuto in questi giorni.
"CI STO A FARE FATICA" i giovani che questa
estate hanno prestato servizio in vari punti del
paese vivranno un momento di festa nei locali del
chiosco la sera di giovedì 9 settembre
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

BATTESIMO
Domenica 12 settembre ore 12.00 Battesimo di
IRENE Mion
FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA
La fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto
protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria
nacque a Gerusalemme nella casa di Gioacchino ed
Anna. Qui nel IV secolo venne edificata la basilica di
sant’Anna e nel giorno della sua dedicazione veniva
celebrata la natività della Madre di Dio. La festa si
estese poi a Costantinopoli e fu introdotta in occidente
da Sergio I. Con Maria è venu-ta l’ora dell'instaurazione piena del regno di Dio. Maria bambina è
immagine dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio
suo, Gesù Cristo, per primo donerà la sua vita.

CALENDARIO LITURGICO
4 sabato ore 17.00 +PINO Lago +FRANCA Valle
+MARIANGELA Degetto +GIOVANNI Zonta (anniv.)
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ANGELA, MARCO
Baggio +DINA Bertoncello +BENITO Lante +GIANNINA Carinato (ord. da amiche) +ANTONIO, GIANNI,
+MARCELLA Lunardi, fam. Ceschi +GIOVANNI,
IMELDA Baggio +MARIA Cinel +Anime del purgatorio
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 +ASSUNTA
Battistela, FORTUNATO Bortignon +SETTIMO e fam.
Martini, GIOVANNI e fam. Campagnolo +ANGELO
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +Anime del purgatorio
6 lunedì ore 8.00 +LUIGI Alberton, LUCA Bragagnolo
7 martedì ore 8.00 +GIUSEPPE Agostinelli, ATTILIO
Zanchetta +ALESSANDRO, FRANCO, RUGGERO
mercoledì 8 settembre 2021
NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, MARIA
ore 10.00 +ORAZIO, DELFINA Agostinelli +CARLO
ore 18.30 +ARISTIDE Taglioli, ATTILIO Tonietto
9 giovedì ore 8.00 +UMBERTO Bizzotto (anniv.)
+LUIGI Lunardon +BRUNO (anniv.) e fam. Parolin
+PAOLO, LUCA Bragagnolo +GABRIELE, LUCIANA
10 venerdì ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +MARIA
+OLIVO Castello +VITTORIA, ARTURO, GIOVANNI
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +UMBERTO, ETTORE Bizzotto +TARCISIO
Pegoraro, ASSUNTA,UMBERTO, MASSIMO +FABIO
Valle + MARIA, GIUSEPPE Martinello +GINA Zurlo
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +LUCA Zen (ann)
+GIANNINA Carinato (ord. da amiche) +ALBERTO
+FRANCESCO, LORENZA, GIOVANNI, ANNETTE e
def. fam. Zilio +P. MARCO Tosin +FERNANDA
DOMENICA 12 settembre 2021
XXIV del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +CATERINA, NARCISO
todesco +fam. Bevilacqua +fam. Giordan e Trentin
ore 10.00 +NATALIA Bizzotto, SEBASTIANO Zilio
+ADRIANA (anniv.), QUINTO Stragliotto +LUIGI
Ganassin +GIOVANNI Stragliotto (anniv.) +IRAMO
+MARIA Maggiotto +EDOARDO +LUCIANO, CARLO
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ADA,
EMMA +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
ore 18.30 +ARTURO +MARIO, FERNANDO

LA PAROLA DEL PAPA
Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla
società. Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade! È sempre colpa degli altri: è
colpa della gente, di chi governa, della sfortuna, e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori.
E passiamo il tempo a distribuire colpe; ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati,
acidi e si tiene Dio lontano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo, che si lamentano, si scandalizzano, fanno
polemica e non accolgono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella lamentela: la lamentela avvelena, ti porta alla
rabbia, al risentimento e alla tristezza, quella del cuore, che chiude le porte a Dio.
Angelus, 29 agosto 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

