Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

Per gli sposi e coloro che si preparano alla vita
insieme: possano manifestare nella fedeltà il
riflesso dell'Amore che viene da Dio, preghiamo

dal 3 al 10 ottobre 2021 - XXVII tempo ordinario - anno B

L'IMMAGINE DI DIO CREATORE
E' il primo segno che la Bibbia ci descrive per coloro che vogliono vedere la presenza
di Dio: l'uomo e la donna, insieme. La dignità nasce da questo specchiarsi del
Creatore sulla sua creatura e riconoscersi in essa. Il vero volto della Trinità sta nella
bellezza della diversità che non esclude ma chiama all'unità. Una carne sola ma con
due soggetti fino ad arrivare all'atto creativo di donare la vita e mostrare le tante
sfumature del volto del Padre buono che, per questo, chiede l'unità tra i suoi figli.
INGRESSO:

SEI GRANDE DIO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELLA GENESI
2,18-24
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo
sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di
animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe
chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello
doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose
nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e
a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò
un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore
Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si
addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la
carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa
volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata
tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua
madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno
un’unica carne.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

CI BENEDICA IL SIGNORE
salmo 127
TUTTI I GIORNI DELLA NOSTRA VITA
Beato chi teme il Signore e cammina
nelle sue vie. Della fatica delle tue mani
ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa; i tuoi figli
come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme
il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! Possa tu vedere
i figli dei tuoi figli! Pace su Israele!
DALLA LETTERA AGLI EBREI
2,9-11
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco
inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e
di onore a causa della morte che ha sofferto,
perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a
vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio – per il
quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui
che conduce molti figli alla gloria – rendesse
perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che

guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e
coloro che sono santificati provengono tutti da una
stessa origine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane
in noi e l’amore di Lui è perfetto in noi. Alleluia.

DAL VANGELO DI MARCO
10,2-16
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e,
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di
ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la
durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall’inizio della creazione Dio li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida
quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo
interrogavano di nuovo su questo argomento.
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne
sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e
se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro,
commette adulterio». Gli presentavano dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono.
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su di loro.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per la Chiesa di Padova convocata in Sinodo,
perché aiuti i credenti a rinnovare la loro fede e
apra nuove strade perché tutti possano incontrare
il Signore vivo e risorto, preghiamo.
Inizia il mese dedicato alla missione. Per i nostri
missionari P. Camillo in Perù, suor Anna in SudSudan, P. Matteo in Brasile: sentano il sostegno e
la solidarietà della nostra comunità che vuole
accompagnarli nel loro impegno, preghiamo.

Per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello
spirito, perché la fiducia nel Signore possa essere
la luce che illumina il loro cammino, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE: DOV'È CARITÀ E AMORE
CONGEDO: SANTA MARIA DEL CAMMINO

avvisi parrocchiali

DOMENICA 3 ore 15.30 a S. Lorenzo: Rosario
LUNEDI' ore 20.30 Consiglio Pastorale
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' al mattino ritiro sacerdoti vicariato
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 19.30 Cena volontari bar e pulizie patronato
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
ore 20.00 pizza partecipanti pellegrinaggi
SABATO ore 14.30 Giornata del creato
P. CAMILLO riprende la sua missione in Perù.
Lo ringraziamo e salutiamo questa Domenica.
SERATA PELLEGRINI venerdì 8 ottobre pizza
insieme. Adesioni Bruno 0424 84676
GIORNATA DEL CREATO con i ragazzi dalla 3^
elementare alla 1^ media che sono invitati a Villa
Caffo dalle 14.30 alle 16.30 di sabato 5 ottobre
per ritrovarci insieme dopo tanto tempo e vivere
un momento di riflessione e preghiera sul creato.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
SANTO DELLA SETTIMANA

San Francesco, patrono d’Italia, nacque ad Assisi nel
1182. Da giovane aspirava ad entrare nella cerchia
della piccola nobiltà cittadina. Una voce invece lo
invitò a ricostruire la Chiesa: abbandonati la famiglia e
gli amici, condusse per alcuni anni una vita di penitenza
e solitudine in totale povertà. Nel 1209 iniziò a predicare il Vangelo mentre si univano a lui i primi discepoli
insieme ai quali si recò a Roma per avere dal Papa
l'approvazione della sua scelta di vita. Accolse la
giovane Chiara che diede inizio al secondo ordine
francescano. Morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del
1226. Francesco è una delle grandi figure della Chiesa.
E' patrono di chi si impegna a favore dell'ecologia

LA PAROLA DEL PAPA

CALENDARIO LITURGICO
2 sabato ore 17.00 +LINO Gastaldello, RENATO
Siton +PINO Lago +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA,
MASSIMO, UMBERTO +DUILIA Bigolin (ord. CIF)
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +DINA Bertoncello
+BENITO Lante +TECLA, ALFONSO fam. Brunello
+GIULIA, MARIO, fam. Torresan +ROSY, ALFREDO,
fam. Dall'Ara +MARIA, ALBERTO Nichele +ARTURO
+GIUSEPPE Reginato +Anime del purgatorio
DOMENICA 3 ottobre 2021
XXVII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIA LUISA
Berton +ALDO Bordignon +VIRGINIA, ANGELO Moro
+SABRINA (anniv.), CAMILLA, ANTONIETTA
+MARIA (anniv.), ALBERTO Zanon +ALDO Gobbo
ore 10.00 +MARGHERITA (anniv.) fam. Tasca +GIOVANNI fam. Beltramello, ANTONIO fam. Berton +suor
MICHELA, GIAMPAOLO Badoer FERDINANDO Rizzi
+ADELINA Marchesan, GIOVANNI Savio +CARLO
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +VITTORIA
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
+CATERINA Tomasi, MARIO Battocchio +ANGELO
ore 18.30 +ANGELA, MARCO (anniv.) Baggio
+ANTONIO Zurlo +NIVES, PIETRO Rebellato (anniv.)
4 lunedì S. Francesco d'Assisi - ore 8.00 +ANNA,
AMABILE Marcon +FRANCESCO, LUIGINA Bigolin
+ERNESTO, MARCELLO Gazzola +int. offerente
5 martedì S. Giustina, vergine e martire - ore 8.00
6 mercoledì - 8.00 +BRUNO, PAOLINA Campagnaro
7 giovedì Beata Vergine Maria del Rosario - ore 8.00
+GIOVANNI Cocco +ASSUNTA, ANGELINA Nichele
8 venerdì ore 8.00 +don ANGELO, don RUGGERO
9 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA
UMBERTO, MASSIMO +MARIA Tosin, ALDO Marcon
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +TARCISIO Pegoraro,
RAFFAELLO Dissegna +Anime del purgatorio
DOMENICA 10 ottobre 2021
XXVIII del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +LUCIANO, MARIA
10.00 +SERGIO, NOE' Tessarollo +ORFEO Geremia
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+MARIAPIA Siton (ord. classe 1939) +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +def. fam. Lago e Ceccato
18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSEPPE Reginato

BATTESIMO
Domenica 10 ottobre in Duomo ore 12.00 Battesimo
CATERINA Arsie ed ELIA Baggio

Ho preso il nome Francesco come guida e come ispirazione nel momento della mia elezione a Vescovo di Roma.
Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale,
vissuta con gioia e autenticità. E’ il santo patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel campo dell’ecologia,
amato anche da molti che non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione particolare verso la creazione di Dio e
verso i più poveri e abbandonati. Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore
universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con
gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per
la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore.
Enciclica Laudato sii, 2015
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

