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

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: SYMBOLUM '77
CONGEDO: SALVE REGINA

dal 12 al 19 settembre 2021 - XXIV tempo ordinario - anno B

RIPRENDERE IL CAMMINO

La domanda di Gesù: “Voi chi dite che io sia?” accompagna la storia della Chiesa.
In ogni occasione emerge l’incredulità davanti al messaggio e alla persona di Gesù.
Oggi anche noi siamo raggiunti dallo stesso quesito e la risposta varia dal nostro stato
d’animo, dalla nostra situazione di vita e di fede: non sempre aderiamo come Pietro
soprattutto quando viviamo momenti di difficoltà, quando sentiamo che la croce da
portare diventa troppo pesante e la fede vacilla come la nostra stessa vita. Rimanere
legati al Maestro significa trovare la forza, dopo le cadute, di riprendere il cammino.
INGRESSO:

SALGA A TE, SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
50,5-9a
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non
ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie
guance a coloro che mi strappavano la barba; non
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura
come pietra, sapendo di non restare confuso.
È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a
contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa?
Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste:
chi mi dichiarerà colpevole?
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

CAMMINERÒ ALLA PRESENZA
salmo 114
DEL SIGNORE NELLA TERRA DEI VIVENTI
Amo il Signore, perché ascolta il grido
della mia preghiera. Verso di me
ha teso l’orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte, ero preso
nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza
e angoscia. Allora ho invocato il nome
del Signore: «Ti prego, liberami, Signore».
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio
è misericordioso. Il Signore protegge
i piccoli: ero misero ed egli mi ha salvato.
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,
i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi
dalla caduta. Io camminerò alla presenza
del Signore nella terra dei viventi.
DALLA LETTERA DI
2,14-18
SAN GIACOMO APOSTOLO
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere
fede, ma non ha opere? Quella fede può forse
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e
saziatevi”, ma non date loro il necessario per il
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede:
se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io
ho le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e
io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Quanto a me non ci sia altro
vanto che nella croce del Signore, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io
per il mondo. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO 8,27-35
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli
verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la
strada interrogava i suoi discepoli dicendo:
«La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e
altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro:
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose:
«Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non
parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare
loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti
e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni,
risorgere. Faceva questo discorso apertamente.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi
discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a
me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai
suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Per il Papa, pellegrino di pace in Ungheria, perché
la sua azione possa essere richiamo all'accoglienza di tutte le persone in difficoltà, preghiamo.
Per la nostra comunità che riprende il suo
cammino pastorale perché sappia rinnovarsi in
vista del prossimo Sinodo diocesano, preghiamo.
Per il seminario, perché sappia far maturare nella
preparazione dei futuri preti un'autentica spiritualità
capace di costruire comunità che abbiano come
centro il Signore risorto, preghiamo.
Per il mondo della scuola che riprende, dopo tante
fatiche, l'attività, perché sia sempre più luogo di
incontro che promuove la crescita umana delle
future generazioni, preghiamo.

avvisi parrocchiali

SABATO 11 dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 12 dalle ore 18.30 apertura chiosco
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
“FLAMINGO KIOSK” Prenotazioni 331 4201317
CATECHESI DEI RAGAZZI riprenderà prima per i
ragazzi che riceveranno i sacramenti e poi si
vedrà con che modalità poter svolgere le attività
tenendo presente la sicurezza sanitaria
GRAZIE una persona ha donato € 1.600 da
suddividere con i nostri missionari e la parrocchia;
dal coro "Giovaninsieme" € 500 a P. Matteo
DIFESA DEL POPOLO alle porte della chiesa
continuano le interviste sul tema dell'eutanasia.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

BATTESIMO
sabato 18 ore 12.00 di ENEA MATHIAS Mardegan
Domenica 19 ore 12.00 di VIOLA LUCIA Basso
SANTI DELLA SETTIMANA
S. Giovanni Crisostomo, vescovo nato ad Antiochia
verso il 349, dopo i primi anni trascorsi nel deserto fu
ordinato sacerdote. Grande predicatore nel 398 divenne
patriarca sulla cattedra di Costantinopoli. Deposto
illegalmente ed esiliato venne richiamato quasi subito
dall'imperatore. Ma due mesi dopo Giovanni era di
nuovo esiliato prima in Armenia e poi sulle rive del Mar
Nero dove, il 14 settembre del 407, morì.
Esaltazione della S. Croce - La festa in onore della
Croce venne celebrata la prima volta nel 335 in
occasione della dedicazione della chiesa sul Golgota.
La festa passò in Occidente a partire dal secolo VII, e
voleva commemorare il recupero della preziosa reliquia
della croce da parte dell'imperatore Eraclio nel 628.
La memoria della Vergine Addolorata ci chiama a
rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e
a venerare la Madre associata alla passione del figlio e
vicina a lui innalzato sulla croce. Questa memoria fu
introdotta nel calendario dal papa Pio VII (1814)

LA PAROLA DEL PAPA

CALENDARIO LITURGICO
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +UMBERTO, ETTORE Bizzotto +TARCISIO
Pegoraro, ASSUNTA,UMBERTO, MASSIMO +FABIO
Valle + MARIA, GIUSEPPE Martinello +GINA Zurlo
+ATTILIO, MICHELE Tonietto, MARIA Scattola
+PIETRO, MANUEL Sordo +NATALE, fam. Marchetti
+FORTUNATO, fam. Campagnolo +ALESSANDRO
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 Ferrari+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 +LUIGI, fam. Girardi,
PALMIRA, fam. Fantin +ACHILLE fam. Campagnolo,
AMELIA, fam. Berton +LUCIANO, CARLO, VITTORIA
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ADA,
EMMA +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
ore 18.30+LINA Lando+LUCA Zen, CRISTINA Ferrari
13 lunedì S. Giovanni Crisostomo ore 8.00 +SARA
Ruffato (anniv) ANTONIO Alberton +Anime purgatorio
14 martedì Esaltazione della Santa Croce - ore 8.00
+FRANCO Alessi +GIUSEPPE Cuni +MARIO Trentin
+EMILIO Todesco +CARLO +intenzione offerente
15 mercoledì Vergine Maria Addolorata
ore 8.00 +MARIA Lanaro +PATRIZIA, DIETLINDE
Von Sapun, MURIEL Halligan +MARIA, GIOVANNI
16 giovedì ore 8.00 S. Cornelio, papa, e S. Cipriano
17 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio +EMMA
18 sabato ore 17.00 +SARA +GIUSEPPE Zonta
ore 18.30 +ANNAMARIA, MARIO Loreggia +BENITO
Lante +SEVERINO Zanchetta +BRUNO Trentin
+ALBERTO +LEOPOLDO Zilio +NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante +GIORGIO, LUCIA, PAOLO
Brunello +GRAZIELLA Geremia +EDERA Vivarelli
DOMENICA 19 settembre 2021
XXV del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin +fam. Prete, Giuranna
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +PINO Lago
+ANTONELLA Marchetti +Anime del purgatorio
ore 11.15 +MARIA PIA Siton (ordinata da amiche)
ore 18.30 +MATTEO Parise +FRANCO, SANDRO

Tutti abbiamo gli orecchi, ma tante volte non riusciamo ad ascoltare: c’è infatti una sordità interiore, che oggi
possiamo chiedere a Gesù di toccare e risanare. E quella sordità interiore è peggiore di quella fisica, perché è la
sordità del cuore. Presi dalla fretta, da mille cose da dire e da fare, non troviamo il tempo per fermarci ad ascoltare
chi ci parla. Rischiamo di diventare impermeabili a tutto e di non dare spazio a chi ha bisogno di ascolto: penso ai
figli, ai giovani, agli anziani, a molti che non hanno tanto bisogno di parole e di prediche, ma di ascolto.
Chiediamoci: come va il mio ascolto? Mi lascio toccare dalla vita della gente, so dedicare tempo a chi mi sta vicino
per ascoltare? E tutti noi: prima ascoltare, poi rispondere.
Angelus, 5 settembre 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

