Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 22 al 29 settembre 2019 – XXV del tempo ordinario – anno C

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

IL DENARO CHE SALVA
La lotta di Gesù contro la ricchezza che crea il falso idolo di poter salvare la
propria vita è continua. Tuttavia c’è un modo per riscattare anche chi l’ha
accumulata in modo disonesto ed è semplice: condividerla. Questo testo
rappresenta un’altra di quelle novità che appaiono con il vangelo dove tutto può
diventare strumento di salvezza e quindi di bene. La prospettiva è sempre quella
della preghiera di Gesù, il Padre nostro, che fa capire cos’è il vero peccato:
quello di credersi autosufficienti. Condividere, inserire la parola “nostro” al posto
di “mio” è la possibilità di essere un giorno accolti al banchetto eterno.
LITURGIA DELLA PAROLA
INGRESSO PAG.

59 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

DAL LIBRO DEL PROFETA AMOS

8,4-7

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi
che calpestate il povero e sterminate gli umili del
paese, voi che dite: “Quando sarà passato il
novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato,
perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e
il povero per un paio di sandali? Venderemo
anche lo scarto del grano”». Il Signore lo giura
per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BENEDETTO IL SIGNORE
CHE RIALZA IL POVERO

salmo 112

Lodate, servi del Signore, lodate
il nome del Signore. Sia benedetto
il nome del Signore, da ora e per sempre
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta
dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore,
nostro Dio, che siede nell’alto e si china
a guardare sui cieli e sulla terra?
Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia
rialza il povero, per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.

DALLA PRIMA LETTERA DI
2,1-8
SAN PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che
si facciano domande, suppliche, preghiere e
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e
gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità. Uno solo,
infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra

Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha
dato se stesso in riscatto per tutti. Questa
testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e
di essa io sono stato fatto messaggero e
apostolo – dico la verità, non mentisco –,
maestro dei pagani nella fede e nella verità.
Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini
preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO DI LUCA

16,1-13

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e
questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i
suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa
sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò,
ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi
vergogno. So io che cosa farò perché, quando
sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci
sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e
disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”.
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli dis-se:
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi
cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quan-to
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto,
perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi
degli amici con la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in
cose di poco conto, è fedele anche in cose im-

portanti; e chi è disonesto in cose di poco conto,
è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete
stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la
vostra? Nessun servitore può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Perché la Chiesa sappia proclamare il Vangelo
ed essere esempio, tra gli uomini, di solidarietà
verso i poveri e i bisognosi, preghiamo
Per il Papa, perché la sua azione pastorale sia
segno ed esempio nella costruzione di una
società fondata sulla solidarietà, preghiamo
Per coloro che sono nella sofferenza, perché la
nostra solidarietà possa far sentire la vicinanza
del Padre che si cura dei suoi figli, preghiamo
Per gli uomini che hanno responsabilità di governo: abbiano la capacità di trovare soluzioni e
garantiscano i diritti dei più deboli, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 71 SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE PAG. 34 PERCHÉ TU SEI CON ME
CONGESDO PAG. 27 MADONNA NERA

CELEBRAZIONI
Sabato 28 settembre ore 15.00 matrimonio di
CHRISTOFER Pellizzari e ANNA Marchetti
Domenica 29 settembre ore 12.00 Battesimo di
ANNA Menegon, LORENZO Caldera,
CELESTE Traina, ZOE Bortignon,
ELEONORA Scapin, BIANCA Battiston.

CALENDARIO LITURGICO
21 sabato ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna
+ADELAIDE (IDA) Baggio +MARILLA Nussio,
RENATO Siton +Suor CATERINA, ANTONELLA
Marchetti +IMELDA Zarpellon +ANGELO Zara
+BRUNO Trentin +SEVERINO Zanchetta
+ELISA, GIOCONDO FERRUCCIO, fam. Moretto
+SILVANO Lisciotto +GIOVANNI (anniv.)
Beltramello +REMO Arsie +intenzione offerente

DOMENICA 22 settembre 2019
XXV del Tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +ERNESTO Moro +ROSY Tessarollo
+GIOVANNI Bigolin +def. fam. Marchiori +ELIA
Geremia +ELIO Zanotto +MAURIZIO Ganassin
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +CARLO
ore 11.15 +MATTEO (anniv.) Parise +ELIO Zanotto
+ACHILLE, AMELIA fam. Campagnolo +ANGELO
ore 18.30 +NERINA, BRUNO Bizzotto +LUCIANA
+TINA, CLARA Arsie +ADRIANA Stragliotto
23 lunedìore 8.00 S. Pio da Petralcina
ore 16.00 Esequie di GABRIELLA Stragliotto
24 martedìore 8.00 +Anime del purgatorio
25 mercoledìore 8.00 +GIUSEPPE, SANDRO
26 giovedìore 8.00 +GIOVANNI, MARIA, CARLO
27 venerdìSan Vincenzo De’ Paoli, sacerdote
ore 8.00 +LUIGINA Bigolin +ARTURO, MARIA
28 sabato ore 8.00 +BERTA Dal Fior Bigolin
ore 18.30 +EROS Marcon +MARIA Spessato,
GIUSEPPE Martinello +MARIO, FERRUCCIO
Scalco +GIUSEPPE, VIRGINIA Garbossa
+ROBERTO Bonin +DOMENICO, BERTILLA

DOMENICA 29 settembre 2019
XXVI del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO
Berton +AGOSTINO, MARIO fam. Baggio
ore 10.00 +SIRO Zonta +LUCIANO, CARLO, EMMA
ore 11.15 +intenzione offerente +ROMEO, MARIA
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+FRANCESCO Bigolin +DANIELE, MICHELA
+BRUNO Marchetti +ADRIANA Stragliotto

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 21 settembre Giornata di preghiera e di sostegno del seminario diocesano
25 MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 Caritas parrocchiale  ore 21.00 coro Giovaninsieme
ore 20.30 Villa Caffo inizia l’attività del C.I.F.  26 GIOVEDI’ a Cittadella Coordinamento Vicariale
27 VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 20.30 Gruppo liturgico con rappresentanti dei gruppi
28 SABATO PELLEGRINAGGIO a Castelmonte (UD). Partenza ore 6.00 dal piazzale scuole
DOMENICA 29 Giornata per missione in Perù  ore 11.15 Messa con animatori dei ragazzi
GRAZIE a tutti i volontari che hanno collaborato per la Sagra da chi ha raccolto e contattato le
ditte per la pubblicità, chi ha curato la pesca di beneficenza, gli impianti, chi ha seguito il
patronato, i cuochi, chi ha allestito il capannone e la zona del palco, i giovani che hanno seguito
il chiosco, hanno servito a tavola durante le cene e tutti coloro che hanno partecipato alla festa
della nostra Patrona che invochiamo come custode della famiglia. Grazie.
GRAZIE a una persona ha donato € 1.500 per i missionari; un’altra € 500 per la Parrocchia.
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO si sta definendo il programma e le celebrazioni.
Ci sarà un momento per gli ammalati, per gli operatori pastorali e un incontro con i giovani.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
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