Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 6 al 13 settembre 2020 – XXIII tempo ordinario – anno A

IL CRISTIANO NASCE DAL PERDONO
Nel nostro tempo, carico di disorientamento e mancanza di riferimenti, sapere di non essere abbandonati a noi stessi infonde una
grande forza nei passaggi difficili dell’esistenza. Per i credenti
questo discorso è preceduto dalla logica di Gesù che è quella del
perdono che sta alla base di una’autentica Comunità cristiana che
fonda il suo esistere sulla logica contraria a quella del mondo e del
senso comune. Spesso, il perdono, diventa l’unico modo per poter
superare cose che non hanno soluzione soprattutto quando il male
non ha possibilità di essere riparato. Solo il perdono garantisce la
presenza di Dio perché solo Lui può compiere questo atto. Ecco
perché la preghiera del Padre nostro si conclude con la richiesta di riconciliazione che
rappresenta una realtà che nessun diritto o legge umana può pretendere ma riguarda
esclusivamente la coscienza dell’uomo nel suo misterioso rapporto con se stesso e con Dio.
martedì 8 settembre: NATIVITA’ di MARIA patrona di Rossano Veneto
S. Messa ore 8.00 - 10.00 - 18.30
INGRESSO:

APRI LE TUE BRACCIA- GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O
figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella
per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte
mia. Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu
morirai”, e tu non parli perché il malvagio desista
dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per
la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò
conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed egli non si
converte dalla sua condotta, egli morirà per la
sua iniquità, ma tu ti sarai salvato».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ASCOLTATE OGGI
LA PAROLA DEL SIGNORE

salmo 94

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio
davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere”

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno,
se non dell’amore vicendevole; perché chi ama
l’altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non
commetterai adulterio, non ucciderai, non
ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro
comandamento, si ricapitola in questa parola:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso». La
carità non fa alcun male al prossimo: pienezza
della Legge infatti è la carità.
- Parola di Dio.
Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il
mondo in Cristo, affidando a noi la parola della
riconciliazione. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro
di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla
parola di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non
ascolterà neanche la comunità, sia per te come
il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto
quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra
sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora:
se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI

CALENDARIO LITURGICO
5 sabato ore 17.00 +ANGELINA Baggio (anniv.)
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
ore 18.30 +MARCO, ANGELA Baggio +GIOVANNI
Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi Favrin +ATTILIO, LUIGI, GIUSEPPINA, IMELDA,
perché proclamino senza paura il rispetto della MARIA Chiminello +ALBINA Moro, SILVANO Marchiori,
dignità di ogni persona in particolare di coloro ANTONIO Alberton +GIOVANNI, MARIA Torresan
+MARCELLA Lunardi, BIAGIO e def. fam. Ceschi
che vivono ai margini della società, preghiamo
+GIANPIETRO Bordignon (anniv.) +Anime purgatorio
Questa settimana ricorre la festa della nostra
DOMENICA 6 settembre 2020
Patrona di Rossano Veneto la Vergine Maria nel
XXIII tempo ordinario salmi III settimana
giorno della sua Natività. La invochiamo in ore 8.00 +SALVATORE Prete +GIOVANNI Lubian
questo tempo di malattia mondiale perché ci +GINA Zampieri +LUIGI Bernardi, GIOVANNI Brotto
aiuti a stare bene insieme e costruire sentieri di +ELIO Zanotto +ORAZIO Agostinelli +
ore 10.00 +LUIGI (anniv.), MARIA Alberton +FRANCEpace per tutti, preghiamo
SCO Lando, GIUSEPPINA Lisciotto +MARIO Zampiron
Ti invochiamo, o Padre: dona pace ai popoli e fa +ANTONIO Alberton +LUCIANO, MARIA, VITTORIA
che l’intelligenza che abbiamo ricevuto non sia ore 11.15 +GIUSEPPINA, DOMENICO, MARIA, don
utilizzata per costruire armi di morte, preghiamo LINO +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
Il mese di settembre è dedicato alla preghiera ore 18.30+LINA Lando, ARISTIDE Taglioli+Classe 1964
per il seminario diocesano. Per i giovani che si +ALESSANDRO Cinel, ANTONIA, MARIA Sandri
preparano a diventare diaconi e preti perché 7 lunedì ore 8.00 +ATTILIO Zanchetta +EDOARDO
sentano il sostegno e la preghiera di tutta la 8 martedì Festa della Natività della Beata Vergine Maria
ore 8.00 +ELIO Zanotto +PIETRO Zanchetta
nostra chiesa diocesana, preghiamo.
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +ANGELO (anniv.)
LITURGIA EUCARISTICA
ARMIDA, CLAUDIO Parolin +ORAZIO Agostinelli
+defunti fam Zampieron e fam. Favrin +don GIUSEPPE
OFFERTORIO: BENEDETTO
ore 18.30 +MATTILIO Tonietto +RITA Bordignon
COMUNIONE: DOV’È CARITÀ E AMORE
+MIRKO Arsie +FELICITY Tlhoaedle +don FRANCO
CONGEDO: GIOVANE DONNA
9 mercoledì ore 8.00 +MARIO, GIULIA, AGNESE +AniSANTI DELLA SETTIMANA me purgatorio +UMBERTO (anniv. ) ETTORE Bizzotto
10 giovedì ore 8.00 +AGNES, MICHAEL fam Tlhoaele
La feste della Natività di Maria trova la prima fonte
11 venerdì ore 8.00 +FABIO Lizza +ELIDE Battaglia
nel protovangelo di Giacomo secondo il quale Maria
+ANGELO Guidolin +intenzione offerente +LUCIANA
nacque a Gerusalemme. Qui, nel IV secolo, venne
12 sabato ore 17.00 +LUCIANO +intenzione offerente
edificata la basilica di sant’Anna e, nel giorno della ore 18.30 +ATTILIO, LUIGI, MARIA, IMELDA, GIUSEPsua dedicazione, veniva celebrata la natività della PINA Chiminello +GIOVANNI Stragliotto (anniv.)+EROS
Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli Marcon +GINA Zurlo, RUGGERO Marchetti +GIANNI,
e fu introdotta in occidente da papa Sergio I.
ANTONIO Lena +LUCA Zen (anniv.) +ALBERTO GuarBATTESIMO E ANNIVERSARI da +ROSA, GIOVANNI Ceschi +EMMA, ADA, MARIO
DOMENICA 13 settembre 2020
Domenica 6 Battesimo ETTORE Fior PIETRO Marin
XXIV tempo ordinario salmi IV settimana
sabato 12 settembre ore 10.30 50° EFRAIM e MARIA
ore 8.00 +ELIO Zanotto +ORAZIO Agostinelli
ore 17 - 50° di ERNESTO Lago e SANTINA Bresolin ore 10.00 +GIOVANNI Mion +ADRIANA, QUINTO
Domenica 13 settembre ore 12.00 Battesimo di
Stragliotto +LUIGI Ganassin +GIOVANNI Zanchetta
ERIC Bonaldo e LORENZO Guadagnin
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
ore 18.30 +LUCA Zen +CRISTINA Ferrari +TERESA

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 6 settembre vendita torte e alla sera dalle 18.30 “Flamingo Khiosk”
DA LUNEDI’ a SABATO ore 17.00 gruppo 2^ media preparazione alla Cresima ed Eucaristia
LUNEDI’ ore 20.00 a S. Lorenzo: novena in preparazione alla festa della Natività.
MARTEDI’ 8 Settembre NATIVITA’ DI MARIA PATRONA DI ROSSANO VENETO
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
GRAZIE a una persona che ha donato € 2.000. Un’altra € 200 per la Caritas; € 100 per la Chiesa
COMUNITA’ IN FESTA vivremo questi giorni in modo ridotto a causa dell’emergenza sanitaria.
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
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì ore 15.00 - 17.00 - sabato sospeso
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com

