Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 20 al 27 settembre 2020 – XXV tempo ordinario – anno A

DA PADRONE A PADRE BUONO
La disoccupazione è sempre una tragedia sia nel lavoro sia nella vocazione. Quando
uno non ha lavoro o non sa cosa fare nella vita si trova nella situazione di non
cercare più nulla fino ad arrivare a forme depressive e distruttive di se stesso. Ecco
perché la parabola dei lavoratori della vigna ha anche un grande significato relativo
alla situazione che viviamo in questo tempo dove i giovani specialmente vivono la
situazione di inutilità in una società che non pensa più al futuro ma è ripiegata su sé
stessa e non vuole cambiare. Essere chiamati, considerati da qualcuno che ti cerca è
il primo passo verso una nuova prospettiva di vita, dona il senso di essere utili, dà la
possibilità di scoprire il motivo per cui siamo venuti al mondo. Come credenti dobbiamo educarci a sentirci dei “privilegiati” non perché aspettiamo una ricompensa più
grande per aver lavorato di più ma per aver scoperto che chi ci ha chiamato non è un
padrone ma un Padre buono che non si accontenta di pagarci ma ci vuole suoi figli.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
55,6-9
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e
al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie.
Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta
la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre
vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE E’ VICINO A CHI LO INVOCA
salmo 144

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in
tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque
lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
1,20-24.27
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo,
sia che io viva sia che io muoia. Per me infatti
il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma
se il vivere nel corpo significa lavorare con
frutto, non so davvero che cosa scegliere.
Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il
desiderio di lasciare questa vita per essere

con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma
per voi è più necessario che io rimanga nel
corpo. Comportatevi dunque in modo degno
del vangelo di Cristo

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Apri, Signore, il nostro cuore e
accoglieremo le parole del Figlio tuo. Alleluia
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 18,21-35
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a
un padrone di casa che uscì all’alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua
vigna. Si accordò con loro per un denaro al
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi
verso le nove del mattino, ne vide altri che
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello che è
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di
nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e
fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque,
ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro:
“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza
far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci
ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il
padrone della vigna disse al suo fattore: “Chia
ma i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno
un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel
ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone
dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo
sopportato il peso della giornata e il caldo”.

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

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro,
disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai
forse concordato con me per un denaro?
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure
tu sei invidioso perché io sono buono?”.
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».

CALENDARIO LITURGICO
19 sabato ore 17.00 +CIRILLO, ANGELA Stangherlin
+PIETRO Baron +GIOVANNI (anniv.), GABRIELE,
LARA Gastaldello +ANGELO, DANIELE, PIERINA
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +ALBERTO +ANTONIO
Conte +LINO Bernardi +GIOVANNI Berton, LUIGINA
Milani +ANTONELLA Marchetti +ENRICA,CAMILLO
Parolin +PAOLO e fam Ganassin +GIANNI, ANTONIO
Ceschi +GIOVANNI, NAZZARENA Loriato +LUIGI
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo Zanotto, ELISABETTA Trentin +FRANCESCO Bigolin
DOMENICA 20 settembre 2020
PREGHIERA DEI FEDELI
XXV tempo ordinario salmi I settimana
ASCOLTACI O PADRE BUONO
ore 8.00 +ELIO Zanotto +SEVERINO Zanchetta
Perché tutti i battezzati si sentano amati e scelti +VIRGINIA, ANGELO Moro +ANDREA, EDOARDO
per una missione da svolgere nella Chiesa, ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +ANTONIA
Zanella +GIOVANNI (anniv.), fam. Beltramello +CARLO
impegnandosi a riconoscere il progetto che il
ore 11.15 +VIRGINIO, GIOVANNA, LUIGI, fam. MartiSignore ha per ciascuno di loro, preghiamo.
nello +VIRGINIO, ELENA, fam Marchetti +ELISA Venzo
Per i giovani che vivono nel seminario diocesa- LUCIA Anziliero +MIRKO Luisetto +PIERINA, ANGELO
no e sono chiamati a servire la Chiesa nel ore 15.00 Prima Comunione di alcuni nostri ragazzi
sacerdozio: sentano il sostegno di tutta la Dioce- ore 18.30 +MATTEO Parise +Suor CELESTINA
si, e siano obbedienti all’azione dello Spirito 21 lunedì S. Matteo apostolo ed evangelista - ore 8.00
+GIANCARLO Pierobon +ANDREA Bigolin (anniv.)
Santo preghiamo
22 martedì ore 8.00 +BRUNO, fam. Zonta +EDOARDO
Perché nei nostri malati impariamo a vedere +GIOVANNI Bigolin (anniv.) +don GIUSEPPE +MARIA
Cristo che, attraverso il dolore, condivide la 23 mercoledì S. Pio da Pietrelcina ore 8.00 +GIOVANNI
nostra condizione umana, preghiamo.
+ERNESTO, IRMA fam. Bosa +MARIO, FERNANDO
Perché nella nostra comunità vengano valoriz- 24 giovedì ore 8.00 +ASSUNTA Orso, GIOVANNI,
zati i doni di ciascuno per il bene comune e tutti NATALIA Moro +Anime del purgatorio +int. offerente
siano contenti di lavorare nella vigna del Signore 25 venerdì ore 8.00 +PIO, CELESTINA Bizzotto
26 sabato ore 17.00 +BRUNO Bizzotto, NERINA Lando
sapendo che è Lui la ricompensa, preghiamo.
ore 18.30 +GIUSEPPE, VIRGINIA, LUIGINO Sgarbossa
LITURGIA EUCARISTICA
+IMELDA Zarpellon +PAOLO Ganassin +classe 1936
DOMENICA 27 settembre 2020
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
XXVI tempo ordinario salmi II settimana
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
ore 8.00 +SALVATORE fam. Prete +VINCENZO Berton
CONGEDO: AVE MARIA
CELEBRAZIONI +ELIO Zanotto +ERNESTO Moro +ROSY Tessarollo
ore 10.00 +SIRO Zonta +ALBINO, FRANCO Battocchio
ore 15.00 1^ comunione di alcuni ragazzi preparati
+TERESA, GEROLAMO +GABRIELE, LUCIANO
dai Salesiani: EDOARDO, ELISABETTA, MARTINA, ore 11.15 +VITTORIA, MARIA, GIOVANNI, ARTURO
GIOELE, GAIA, NICOLE MARIA, ANNA, ALESSIO ore 18.30 +MATTEO Parise +LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto
Sabato 26 settembre ore 11.00 Matrimonio di
+GINO Lando +don FRANCO +GIUSEPPE, SANDRO
FEDERICO Favaro e CINZIA Bragagnolo

Domenica 27 settembre ore 12.00 Battesimo di
EDOARDO Frattin e ZOE Geremia

LEGGERE ATTENTAMENTE LE DISPOSIZIONI
SANITARIE ALLE PORTE DELLA CHIESA

AVVISI PARROCCHIALI
DA LUNEDI’ a SABATO ore 17.00 gruppo 2^ media preparazione alla Cresima ed Eucaristia
LUNEDI’ ore 20.00 a S. Lorenzo: Rosario meditato  MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas
ore 21.00 Coro Giovaninsieme  GIOVEDI’ i sacerdoti: incontro mensile  ore 21.00 Coro Natale ‘98
VENERDI’ore 8.30 Confessione  SABATO Messa prefestiva alle ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 27 Giornata del Seminario  “Un pasto al giorno” raccolta per ass. Papa Giovanni XXIII

GRAZIE ai volontari che hanno collaborato per la festa della Natività, ai giovani che hanno gestito il
chiosco, a coloro che hanno preparato i dolci il cui ricavato di € 3.443 andrà per le opere parrocchiali.
Grazie alle ditte Molino Bigolin G.& M. e Ortofrutta R. Mason per aver offerto la farina e la frutta.
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
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