PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 8 al 15 settembre 2019 – XXIII del tempo ordinario – anno C

DOMENICA 8 SETTEMBRE: NATIVITA’ DI MARIA

NASCE LA NOSTRA COMUNITA’

La maternità di Maria è anche il motivo della nascita della nostra
Comunità Cristiana di Rossano Veneto che già ai suoi inizi, aveva
dedicato la sua chiesa a questo nome. I primi cenni della presenza
cristiana in questo territorio risalgono a documenti del medioevo
relativi alla vecchia chiesa andata a fuoco trecento anni fa la sera del
10 agosto 1719. Dopo questo fatto si decise di costruire il tempio che
noi frequentiamo, testimone, con le sue opere d’arte, della fede di un
popolo nei secoli. La festa della Natività, che viviamo oggi, fa
riferimento a Gesù Cristo perché è per mezzo di Lui che Maria
diventa la Madre di ogni vivente. E’ stata introdotta dal papa Sergio I
(sec VII) nel solco della tradizione orientale. Ci apre così
all’universalità e ci fa sentire una grande comunità non solo nel
tempo ma anche nello spazio abbracciando tutta l’umanità. Ma come
proporre oggi alle nuove generazioni la buona notizia di Gesù risorto?
E’ la domanda che faremo al nostro vescovo Claudio che in ottobre ci farà visita per confermarci
nella fede. Siamo oggi invitati a sentirci parte della Comunità diocesana di Padova nella quale
siamo entrati a far parte duecento anni fa e che chiede a tutti di camminare insieme, con Maria.
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DAL LIBRO DEL PROFETA MICHÈA

5,1-4

E tu, Betlemme di Èfrata, cosìpiccola per
essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in Israele; le
sue origini sono dall’antichità, dai giorni più
remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino
a quando partorirà colei che deve partorire; e il
resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande
fino agli estremi confini della terra. Egli stesso
sarà la pace! - Parola di Dio – Rendiamo grazie...
dal salmo 12

GIOISCO PIENAMENTE NEL SIGNORE
Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio,
conserva la luce ai miei occhi.
Io nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha beneficato.
Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato». E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».

DALLA LETTERA DI
SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI

8,28-30

Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al
bene, per quelli che amano Dio, per coloro che
sono stati chiamati secondo il suo disegno.

Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto,
li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il
primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha
predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha
giustificato, li ha anche glorificati.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria,
e degna d'ogni lode: da te è nato il Sole di
giustizia, Cristo Dio nostro. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO DI MATTEO

1,18-23

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in
segreto. Mentre però stava considerando queste
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: Egli infatti salverà il suo
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è
avvenuto perché si compisse ciò che era stato
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco,
la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a
lui sarà dato il nome di Emmanuele», che
significa Dio con noi.
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo

ASCOLTA, O PADRE,
LA NOSTRA PREGHIERA

CALENDARIO LITURGICO
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 +ANTONIO Conte +PLACIDO,
ROSA, ANTONIO, don LIBERALE, sr. ANNAMARIA
-

Per la nostra comunità che vive i giorni della
festa nel ricordo della Natività della Vergine
Maria e si prepara ad accogliere il vescovo
Claudio nella sua prima visita pastorale perché,
con la forza che viene dall’esempio della Madre
del Signore, possa essere testimone del
Vangelo di salvezza, preghiamo
Per gli educatori, i genitori, le catechiste: siano
pronti all’ascolto della voce dello Spirito Santo
sull’esempio della Vergine Maria, preghiamo.
Per i nostri missionari, P. Camillo in Perù, Suor
Anna in Sudan, P. Matteo in Brasile perché si
sentano sostenuti dalla preghiera e dall’aiuto
della Comunità Cristiana, preghiamo.
Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello
spirito perché siano confortati e aiutati a sentirsi
protagonisti nell’opera di salvezza, preghiamo
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CELEBRAZIONI E ANNIVERSARI
Domenica 8 settembre ore 11.15
Battesimo di Giorgia Sofia Biagioni
Sabato 14 settembre ore 15.00 matrimonio di
STEFANO Trento e LUCIA Battocchio
Domenica 15 settembre ore 11.15
50°di LUIGINO Pegoraro e MARIA Gnoato
25°di FABIO Stragliotto e LAURA Orsato
NOTA LITURGICA

I testi delle letture di questa Domenica sono
quelli della festa della Nativitàdi Maria essendo
per la nostra parrocchia solennità.

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 Trentin
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +ALBERTO, GIULIANO, KATIUSHIA, Santi +DAVIDE Rampin, CAMILLO
Agostinelli +MARCELLA Lunardi +ENRICO Fioranelli,
FRANCESCO Strappazzon +ELIO Zanotto
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
+LORENZA, +FRANCESCO, ANTONIETTA,
GIOVANNI, ANNETTE, MARIA +LUCIANO, CARLO
ore 18.30 +GIOVANNI (anniv.) Stragliotto +LINA
Lando +ATTILIO Tonietto +LUCIANO Scattola
+RITA Bordignon +ARTURO, ANGELO, EMMA
9 lunedìore 8.00 +GIUSEPPINA (anniv.) Berton
+UMBERTO (anniv.), ETTORE Bizzotto +SANDRO
+LUIGI Lunardon +BRUNO (anniv.) e fam. Parolin
+ANTONIO Alberton +GIUSEPPE, RUGGERO
10 martedìore 8.00 +FRANCESCO Bigolin
11 mercoledì 8.00 +PIETRO, GIUSEPPE Romano
+CESARE, MARIA, SANDRA, GIUSEPPE Baggio
12 giovedìore 8.00+MARIALUISA Parolin
13 venerdìore 8.00 San Giovanni Crisostomo
14 sabato Esaltazione della Santa Croce
ore 8.00 +Anime del purgatorio +LUCIANA, MARIA
ore 18.30 +ASSUNTA Berton +LUCA (anniv.) Zen
+BASILIO Baggio +ANGELO, VIRGINIA +CARLO
+MARIO (anniv.) Trentin +LEOPOLDO, DANIELE
-

DOMENICA 15 settembre 2019
XXIII del Tempo ordinario - salmi III settimana
Beata Vergine Maria Addolorata
ore 8.00 +Suor ELISABETTA Berton +EZIO Zanotto
ore 10.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, MARIA
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
18.30 +ALBERTO +CRISTINA Ferrari,+LUCA Zen

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 8 settembre - Natività di Maria – Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 - 18.30
11 MERCOLEDÌore 20.30 Coro Giovaninsieme 13 VENERDÌore 8.30 Confessione
DA VENERDI’ A DOMENICA 15 settembre ore 19.30 sagra e serate di festa
PRANZO DELL’ANZIANO la Parrocchia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
organizza per il giorno 22 settembre la consueta festa per gli anziani con più di 73 anni.
PELLEGRINAGGIO sabato 28 settembre alla Madonna di Castelmonte (UD) con partenza alle
ore 6.30. S. Messa al santuario alle ore 10.00; pranzo e visita al centro storico di Portogruaro.
Rientro verso le 19.00. Quota di partecipazione € 50 con iscrizione in patronato o in canonica
GRAZIE al coro “Giovaninsieme” che ha donato € 1.500 per i nostri missionari. Una persona € 100
“per i poveri”. GRAZIE ai nostri volontari che stanno donando il loro tempo per la Sagra
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
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