i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli».
Parola del Signore. Lode a Te,...

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 – XXVI tempo ordinario anno A
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

LA PRECEDENZA NEL REGNO DI DIO
Dire: “Signore, Signore” non è sufficiente per poter partecipare al
banchetto del Regno di Dio. Su questo Gesù ha sempre espresso una
posizione chiara, senza nessuna possibilità di interpretazione. Ecco
che la parabola dei due figli mette in piena luce le vere intenzioni che
guidano i nostri atti che spesso non coincidono con le parole che
pronunciamo neppure nei confronti degli affetti più importanti. Dire la
verità è importante ma compierla è ancor di più. Infatti tutti
comprendiamo che il figlio disobbediente a parole ma capace con fatti
concreti di compiere la volontà del padre è colui che avrà diritto a
partecipare della sua eredità. Ma la conclusione di Gesù è poi ancor
più sconcertante, va oltre le sue stesse parole nell’indicare nelle
prostitute e pubblicani coloro che saranno i primi nel Regno di Dio. E’
una logica capovolta rispetto a tutti i nostri criteri e per questo la novità
da Lui portata fa ancora fatica a farsi spazio, anche nella Chiesa.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE
18,25-28

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il
modo di agire del Signore”. Ascolta dunque,
casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o
piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si
allontana dalla giustizia e commette il male e a
causa di questo muore, egli muore appunto per
il male che ha commesso. E se il malvagio si
converte dalla sua malvagità che ha commesso
e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere
se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte
le colpe commesse: egli certo vivrà e non
morirà».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RICORDATI, SIGNORE,
DELLA TUA MISERICORDIA

salmo 24

Fammi conoscere, Signore, le tue vie insegnami
i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia
salvezza; io spero in te tutto il giorno.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni,
non li ricordare: ricordati di me nella tua
misericordia, per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori
la via giusta; guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

PREGHIERA DEI FEDELI
PADRE, FONTE DELLA VITA, ASCOLTACI
Perché nella Chiesa ci siano i sentimenti descritti da san Paolo: amore, compassione, unità,
concordia, carità e si possa così dare una vera
testimonianza di fede vissuta, preghiamo
Nella giornata del Seminario Diocesano ricordiamo i giovani che vivono l’esperienza del cammino verso il sacerdozio perché sentano l’urgenza
di conformarsi a Cristo Pastore, preghiamo

carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci
sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire
e con la stessa carità, rimanendo unanimi e
concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria,
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli
altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo
Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma
svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli
donò il nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni
lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a
gloria di Dio Padre.
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

21,28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma
poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e
disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
2,1-5 Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la
Fratelli, se c’è qualche consolazione in volontà del padre?». Risposero: «Il primo».
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della E Gesù disse loro: «In verità io vi dico:

D
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Inizia il mese dedicato alla missione. Perché
ogni credente sia cosciente di essere chiamato
ad annunciare il vangelo ad ogni uomo soprattutto con gesti concreti di condivisione e
solidarietà, preghiamo
Oggi è la giornata nazionale della donazione di
organi. Signore, elargisci entusiasmo e benedici
tutti coloro che spendono le proprie energie per
promuovere la cultura del dono, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: GIOVANE DONNA

CELEBRAZIONI
Sabato 3 ottobre ore 11.00 Matrimonio di
ALESSANDRO Ferronato e GIULIA Ganassin
Venerdì 2 ottobre Pellegrinaggio a Castelmonte - UD
Domenica 4 ottobre ore 10.30 in via S. Zenone
Cresima e Prima Eucaristia ragazzi 2^ media
4 ottobre Festa di S. Francesco d’Assisi patrono
d’Italia e patrono di tutti coloro che studiano e
lavorano nel campo dell’ecologia. Quest’anno lo
ricorderemo pur essendo la festa di Domenica

CALENDARIO LITURGICO
26 sabato ore 17.00 +Suor EDVIGE +BRUNO Bizzotto
NERINA Lando +ANGELA Pavia, GIUSEPPE Baggio
ore 18.30 +GIUSEPPE, VIRGINIA, LUIGINO Sgarbossa
+IMELDA Zarpellon +PAOLO Ganassin +MARIO Meneghetti +NATALE e def. fam. Marchetti, FORTUNATO e
def. fam. Campagnolo +classe 1936 +Suor CELESTINA
DOMENICA 27 settembre 2020
XXVI tempo ordinario salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE fam. Prete +VINCENZO Berton
+ELIO Zanotto +ERNESTO Moro +ROSY Tessarollo
+BRUNO Bisinella +PIERINO Serafini +ANGELO, GIUSEPPINA Trevisan +ALDO Gobbo +REMO (anniv.) Lucetto, ANGELO, ARGENTINA, IDA, CELESTE, MOSE’
ore 10.00 +SIRO Zonta +ALBINO, FRANCO Battocchio
+TERESA, GEROLAMO +JACQUY Jamssens +PIO,
CELESTINA, DAVIDE Bizzotto +ELISA Venzo LUCIA
Anziliero +GABRIELE, ANGELO, CARLO, LUCIANO
ore 11.15 +VITTORIA +GIUSEPPA, MARIOFELICE
ore 18.30 +MATTEO Parise +LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto +GINO Lando +FABIO Stragliotto (anniv.) +don FRANCO
28 lunedì ore 8.00 +BERTA Dal Fior (ann) +MARIA Vial
29 martedì Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
ore 8.00 +GABRIELE, ANGELO +Anime purgatorio
30 mercoledì S.Girolamo ore 8.00 +VITTORIA, CARLO
1 ottobre giovedì S. Teresa del Bambin Gesù
ore 8.00 +ANNA, AMABILE Marcon +ANNETTA SILVIO
Beltrame +CORONA Bizzotto, GIOVANNI Parise
2 venerdì SS. Angeli custodi - ore 8.00 +LEOPOLDO
ore 11.00 con i pellegrini di Rossano V. a Castelmonte (UD)
3 sabato ore 17.00 +ALDO Bordignon +LUCIANA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +LETIZIA Carlesso,
GIOVANNI Bragagnolo +PIETRO Rebellato (anniv.), NIVES Antonello +PAOLO def. fam. Ganassin +SILVANO
Lisciotto +ROBERTO Bonin +MARIO Meneghetti
DOMENICA 4 ottobre 2020
XXVII tempo ordinario salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +SABRINA, CAMILLO
Tonietto +GIOVANNI Bernardi (anniv.) +int. offerente
ore 10.00 +GIULIA, MARIO Stradiotto +ARTURO
+GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando +MARIO
+SEBASTIANO Zilio, MARIA, ANTONIA Zanella
ore 10.30 in via S. Zenone: Cresima e 1^ Comunione
ore 11.15 +FORTUNATO, ASSUNTA Bordignon
+don LINO, GIUSEPPINA, DOMENICO, MARIA Girardi
ore 18.30 +MARCO, ANGELA Baggio +LUCIANA, ADA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 27 Giornata del Seminario Diocesano  Raccolta per associazione Papa Giovanni XXIII
DA LUNEDI’ a SABATO ore 17.00 Confessione ragazzi 2^ media e preparazione alla Cresima ed Eucaristia
MARTEDI’ ore 21.00 Consiglio Affari Economici  MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas
ore 21.00 Coro Giovaninsieme  GIOVEDI’ ore 21.00 Coro Natale ’98  VENERDI’ore 8.30 Confessione
VENERDI’ 2 PELLEGRINAGGIO A CASTELMONTE partenza ore 6.30 dal piazzale della scuola via Stazione. Prima di salire ci sarà verifica della temperatura corporea, della mascherina e igienizzazione delle mani
SABATO Messa ore 17.00 e 18.30  DOMENICA 4 Giornata per la Carità del Papa  ore 15.30 Rosario
GRAZIE una persona € 300 pro missioni  GRAZIE a coloro che puliscono, sanificano il nostro Duomo
ORARIO CANONICA 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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