PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 1 al 8 settembre 2019 – XXII del tempo ordinario – anno C
GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO - MESE DEL SEMINARIO DIOCESANO

LA RICOMPENSA DEI GIUSTI
Solo Dio è giusto e buono. Tutti gli esseri umani prima o poi si ritrovano a
dover fare i conti con il bene e il male. Ma la domanda che attraversa la storia
e ogni generazione è quella relativa a che cosa significa bene e male.
Certamente chi ha vissuto nel secolo scorso non concepiva la guerra come il
male assoluto e quindi la prevaricazione e gli istinti più bestiali hanno rovinato
intere genera-zioni. Il voler primeggiare tra nazioni ha distrutto tutto e tutti
lasciando solo vuoto, morte e oppressione. Già il vangelo ammonisce sempre
su questa caratteristica che è evidente anche nella scelta dei primi posti, nel
voler sempre affermare il proprio predominio sull’altro. Nella gratuità Gesù
trova il modo per toglierci da questa maledizione e ci educa a compiere gesti di
bontà verso persone che non sono in grado di ricambiare.

1 settembre 1939 – 2019: 80° dell’inizio della II guerra mondiale. Preghiamo per la pace
DOMENICA 8 SETTEMBRE: NATIVITA’ DI MARIA - Patrona di Rossano VENETO
INGRESSO PAG.

7 DALL’AURORA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL SIRACIDE

3,17-29

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e
sarai amato più di un uomo generoso. Quanto
più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai
grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini
orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi
segreti. Perché grande è la potenza del Signore,
e dagli umili egli è glorificato. Per la misera
condizione del superbo non c’è rimedio, perché
in lui è radicata la pianta del male. Il cuore
sapiente medita le parabole, un orecchio attento
è quanto desidera il saggio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

HAI PREPARATO, O DIO,
UNA CASA PER IL POVERO

salmo 67

I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio
e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate
al suo nome: Signore è il suo nome.
Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa
abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri.
Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua
esausta eredità tu hai consolidato e in essa ha
abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua
bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio.

DALLA LETTERA AGLI EBREI

12,18-24

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di
tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità,
tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a
suono di parole, mentre quelli che lo udivano
scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la
parola. Voi invece vi siete accostati al monte

Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza
festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui
nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e
agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù,
mediatore dell’alleanza nuova.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Prendete il mio giogo
sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore. Alleluia.

DAL VANGELO DI LUCA

14,1-14

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa
di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi
stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una
parabola, notando come sceglievano i primi
posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno,
non metterti al primo posto, perché non ci sia un
altro invitato più degno di te, e colui che ha
invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”.
Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo
posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti
ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”.
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e
chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che
l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una
cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i
tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta
non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei
giusti».
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O SIGNORE
Oggi, giornata per la salvaguardia del creato,
davanti ai fuochi dell’Amazzonia e della foresta
in Siberia ci interroghiamo su come l’uomo
distrugge ciò che ha ricevuto in dono.
Fa, o Padre, che comprendiamo il valore di
custodire l’opera che ci hai affidato, preghiamo
La guerra è il segno più grande della follia e
distruzione di uomini. Ricorre oggi l’ottantesimo
anniversario dell’inizio del più grande conflitto
della storia. Ti invochiamo: dona pace, Signore,
ai popoli e fa che l’intelligenza che abbiamo
ricevuto non sia mai più utilizzata per concepire
nuove stragi di innocenti, preghiamo.
Ti preghiamo per Giovanni che ha emesso i voti
perpetui come Salesiano e per tutti i giovani che
sono alla ricerca della tua chiamata: fa che in Te
trovino la loro ragione di vita, preghiamo
Grazie, Signore, per le esperienze dell’estate
per ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie.
Fa che tutto possa servire all’edificazione della
tua Comunità, preghiamo
Inizia, questa settimana, la festa per la nostra
Patrona di Rossano Veneto la Vergine Maria nel
giorno della sua natività. La invochiamo in
questo nostro tempo perché ci aiuti a stare
insieme in semplicità e costruire sentieri di pace
e giustizia per tutti, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 7 CANZONE DI SAN DAMIANO
COMUNIONE PAG. 71 SEI TU SIGNORE IL PANE
CONGESDO PAG. 71 SALVE REGINA
OPPURE PAG. 71 SANTA MARIA DEL CAMMINO

CALENDARIO LITURGICO
ore 18.30 +LUIGI Battocchio, GIOVANNI Bozzetto
+GIUSEPPE D’Anna +TERESA, GEROLAMO
+ATTILIO (anniv.) Chiurato 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, fam. Bragagnolo +GINO e fam. Scapin +GIORGIO Zanella
+PAOLO Badoer, FERDINANDO Rizzi +PIERINA
ore 11.15 +ASSUNTA, FORTUNATO Bordignon
ore 18.30 +GIANNI Ceschi, ROSA Marchetti
2 lunedì ore 8.00 +ARTURO, VITTORIA, MARIA
3 martedì San Gregorio Magno, papa
ore 8.00 +ALDO, FRANCESCO Bordignon
4 mercoledì – ore 8.00 +TERESA Marin +MARIA
5 giovedì ore 8.00 +PIETRO, GIUSEPPE Romano
6 venerdì primo del mese ore 8.00 +LUIGI Alberton
ore 9.30 Messa in Casa di Riposo
7 sabato ore 8.00 Messa a S. Lorenzo
ore 18.30+LUIGI Berton+GIOVANNI Favrin +ANGE
LO, DELFINA, ASSUNTA, LORENZO fam. Parolin
+MARIO FERRUCCIO Scalco +SILVANO Lisciotto
+ANGELO, ARIMIDA Zampieron +CLAUDIO Parolin
+ATTILIO Zanchetta +VITTORIA, LUCIANO, EMMA
-

DOMENICA 8 settembre 2019
NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
XXIII del Tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +RAFFAELLO, GUIDO Agostinelli
+MARIO Trentin +ALDO Gobbo +don LEOPOLDO
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +ALBERTO, GIULIANO, KATIUSHIA, Santi +DAVIDE Rampin, CAMILLO
Agostinelli +GABRIELE, DOMENICO, ROMEO
ore 11.15 Battesimo di Giorgia Sofia Biagioni.
+GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI (anniv.) Stragliotto +LINA
Lando +ATTILIO Tonietto +VITTORIA, ARTURO

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 1 settembre – Preghiera per la Pace nell’80° dell’inizio della II guerra mondiale
ore 10.00 Accogliamo Giovanni che ha emesso i voti perpetui presso l’ordine dei Salesiani
DA LUNEDI’ A VENERDI’ ore 19.00 Rosario a S. Lorenzo con l’immagine di Maria Bambina
2 LUNEDÌ ore 20.30 incontro con Suor Anna, nostra missionaria in Sud Sudan
3 MARTEDÌ ore 20.30 in patronato riunione di tutti i volontari della Sagra
4 MERCOLEDÌ - SAGRA – ore 20.00 Serata musica giovane – ore 21.00 coro Giovaninsieme
5 GIOVEDÌ – SAGRA - ore 20.00 Cena Grest e campiscuola con genitori e parenti dei ragazzi
6 VENERDÌ ore 16.00 Confessione  ore 19.30 SAGRA – Festa di tutte le classi sotto il tendone
7 SABATO ore 8.00 a S. Lorenzo Messa con immagine di Maria Bambina
ore 18.30 Messa e vigilia della Festa della Natività di Maria  SAGRA – serata di festa e ballo
DOMENICA 8 settembre - Natività di Maria – Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 - 18.30
ore 15.30 in villa Caffo VI^ edizione di “Contrade contro” organizzato dalla Pro Loco di Rossano V.
ore 19.30 sagra con pesca di beneficenza, mercatino anziani e libri, stand gastronomico
PRANZO DELL’ANZIANO il giorno 22 settembre in collaborazione con il Comune.
PELLEGRINAGGIO il 28 settembre a Castelmonte (UD) iscrizioni lunedì pomeriggio in canonica
SETTEMBRE MESE DEL SEMINARIO DIOCESANO e di preghiera per le vocazioni
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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