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

dal 4 al 11 ottobre 2020 – XXVII tempo ordinario anno A
GIORNATA DELLA CARITA' DEL PAPA - OBOLO DI SAN PIETRO

LA VIGNA DEL SIGNORE
E' arrivato al suo culmine il racconto relativo alla vigna perché ne è
coinvolto in pieno il suo padrone e l'unico erede, il figlio, che va a
vedere come mai non produca frutto. E' il racconto di ciò che poi
accadrà nella vita stessa di Gesù che pagherà con la vita la buona
notizia che Dio stesso si prende cura dei suoi figli. Ma troppi stanno
dalla parte di Caino e così la morte del Figlio di Dio si carica di
significato infinito perché prende su di sé tutti gli innocenti del
mondo, tutti coloro che si impegnano per il Regno di Dio
INGRESSO:

onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode,
questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose
che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto
5,1-7 in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace
Voglio cantare per il mio diletto il mio sarà con voi!
cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli
Alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché
l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.
aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva
costruito una torre e scavato anche un tino. Egli DAL VANGELO SECONDO MATTEO 21,33aspettò che producesse uva; essa produsse, 43
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
invece, acini acerbi. E ora, abitanti di
sacerdoti
e agli anziani del popolo: «Ascoltate
Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi
un’altra
parabola: c’era un uomo, che
giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo
possedeva
un terreno e vi piantò una vigna. La
fare ancora alla mia vigna che io non abbia
circondò
con
una siepe, vi scavò una buca per il
fatto? Perché, mentre attendevo che produces
torchio
e
costruì
una torre. La diede in affitto a
se uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora
dei
contadini
e
se
ne andò lontano. Quando
voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla
arrivò
il
tempo
di
raccogliere
i frutti, mandò i suoi
mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà
servi
dai
contadini
a
ritirare
il raccolto. Ma i
in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà
contadini
presero
i
servi
e
uno
lo bastonarono,
calpestata. La renderò un deserto, non sarà
un
altro
lo
uccisero,
un
altro
lo lapidarono.
potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni;
Mandò
di
nuovo
altri
servi,
più
numerosi dei
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
primi,
ma
li
trattarono
allo
stesso
modo.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la
Da
ultimo
mandò
loro
il
proprio
figlio
dicendo:
casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
ed ecco spargimento di sangue, attendeva visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede.
Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”.
rettitudine ed ecco grida di oppressi.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della
LA VIGNA DEL SIGNORE
salmo 79
vigna, che cosa farà a quei contadini?».
È LA CASA D’ISRAELE
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
4,6-9 contadini, che gli consegneranno i frutti a suo
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno
con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il
Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
quello che è nobile, quello che è giusto, quello produca i frutti».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
che è puro, quello che è amabile, quello che è
QUESTA

FAMIGLIA

- GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA

PREGHIERA DEI FEDELI

VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE
Per tutti i cristiani, perché, nonostante le
infedeltà sentano di essere la vigna amata dal
Signore, preghiamo.
Per la pace, il bene più prezioso: il Signore
faccia sentire la sua presenza nei luoghi dove si
vive nell'odio e nel rancore e i popoli possano
sperare in un futuro migliore, preghiamo.
Per le persone che sono nella sofferenza perché
nella fede trovino conforto e nella nostra
vicinanza una sincera condivisione al loro
dolore, preghiamo.
Per i nostri ragazzi che ricevono la Cresima e
l'Eucaristia: abbiano la forza di vivere in pienezza la loro conformazione a Cristo, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: CANZONE DI SAN DAMIANO
COMUNIONE: E SONO SOLO UN UOMO
CONGEDO: MADONNA NERA

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
MELISSA Alastra, ACHILLE Ambroso, JIMMI
Bernardi, SOFIA Bizzotto, ANITA Brian,
ISABELLA Brotto, ANDREA Cocco,NATASHA
Campagnolo, LEONARDO, SOFIA, Dissegna
GIORGIA, MARIA MATTEO Esposito, FILIPPO,
DAVIDE Frattin, DAVIDE Ganassin, ANDREA
MANUEL Gastaldello, AURORA Ghezzo,
GIADA Lazzari, FILIPPO Martini, MATTIA
Pasinato, LEONARDO Rossi, LUDOVICA
Scremin, VIOLA Sonda, REBECCA Tosetto,
LORENZO Zanchetta
CELEBRAZIONI
Domenica 11 ottobre ore 10.30 in via S. Zenone
Cresima e Prima Eucaristia ragazzi 2^ media
Domenica 11 ottobre ore 12.00 Battesimo di
ARIANNA Deodato ed EDOARDO Benetti

CALENDARIO LITURGICO
3 sabato ore 17.00 +ALDO Bordignon +ITALIA Zanetti
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +LETIZIA Carlesso,
GIOVANNI Bragagnolo +PIETRO Rebellato (anniv.), NIVES Antonello +PAOLO def. fam. Ganassin +SILVANO
Lisciotto +ROBERTO Bonin +MARIO Meneghetti
+FELIX, int. offerente +ALBERTO, MARIA Nichele
+RENZO Bragagnolo +ATTILIO, IMELDA, LUIGI
DOMENICA 4 ottobre 2020
XXVII tempo ordinario salmi III settimana
San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e dell'ecologia
ore 8.00 +SALVATORE Prete +SABRINA, CAMILLO
Tonietto +GIOVANNI Bernardi (anniv.) +int. offerente
+ADELINA Marchesan +ANDREA +MATTIA, MICHELA
ore 10.00 +GIULIA, MARIO Stradiotto +GIUSEPPINA
Lisciotto, FRANCESCO Lando +SEBASTIANO Zilio,
MARIA, ANTONIA Zanella +FERDINANDO Rizzi
+PAOLO Badoer +LUCIANA, DOMENICO, PIERINA
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
5 lunedì S. Giustina, martire ore 8.00 +LUIGIA Trevisan
ore 15.30 Esequie di MARGHERITA Tasca
6 martedì ore 8.00 +Anime del purgatorio +EDOARDO
7 mercoledì Vergine del Rosario 8.00 +GIOVANNI Cocco
8 ottobre giovedì ore 8.00 +CARLO, ANGELA Vial
9 venerdì ore 8.00 +PIERINA, DANIELE +LEOPOLDO
10 sabato ore 17.00 +LUCIANA, GIOVANNI, MARIA
ore 18.30 +FRANCESCO Bigolin (anniv.) +PAOLO e
fam. Ganassin +MARCO Meneghetti +LEOPOLDO e
defunti famiglie Zilio e Mion +SILVANO Lisciotto
DOMENICA 11 ottobre 2020
XXVIII tempo ordinario salmi IV settimana
ore 8.00 +ARTURO, DOMENICO, ANGELO
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+SERGIO, NOE' Tessarollo +don GIUSEPPE
ore 10.30 in via S. Zenone: Cresima e 1^ Comunione
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA LAgo
ore 18.30 +MATTEO Parise +TERESA, EMMA, MARIA

LEGGERE ATTENTAMENTE
LE DISPOSIZIONI SANITARIE
ALLE PORTE DELLA CHIESA

AVVISI PARROCCHIALI
DA LUNEDI’ a SABATO ore 7.30 Rosario (in Duomo)  ore 17.00 Confessione ragazzi 2^ media
DOMENICA 4 S. Francesco  Giornata per la Carità del Papa  ore 10.30 Cresima, Comunione 
ore 15.30 in Duomo: Rosario meditato LUNEDI' ore 20.00 a S. Lorenzo: Rosario meditato
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas  ore 21.00 prove del Coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas  ore 21.00 Coro Natale ’98  VENERDI’ore 8.30 Confessione
SABATO ore 15.00 a S. Zenone (Alpini) confessione e prove ragazzi Messa ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 11 ore 10.30 in via S. Zenone (Alpini): Cresima e Comunione dei ragazzi di 2 media

GRAZIE Per un pasto al giorno € 2.442. Il coro Giovaninsieme che ha devoluto € 2.000 divisi il € 500
per ogni nostro missionario e € 500 per la Papa Giovanni XXIII. Una persona € 100 per i poveri
ORARIO CANONICA questa settimana lunedì ore 15.00 - 17.00 - sabato ore 9.00 - 11.30

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

