Per la nostra Comunità che si prepara ad
accogliere il suo Vescovo nella visita pastorale
perché sia un’occasione per rinnovare la nostra
fede nel Signore risorto, preghiamo

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 6 al 15 ottobre 2019 – XXVII del tempo ordinario – anno C

LA FEDE CHE MANCA
La fede in Cristo Risorto è, come credenti, la grande sfida del nostro tempo.
Nulla è più dato per certo e scontato. Tutto è messo in discussione e non si ha
idea di dove si possano ancora trovare segni della presenza di Dio nella storia.
“Accresci la nostra fede!” chiedono i discepoli a Gesù che invece di motivarli
amorevolmente li rimprovera dicendo. “Se aveste fede...”. Noi pensiamo
sempre la fede come un’adesione, un abbandono a Dio. Invece la vera fede
richiede fatica, cammino segnato da enormi difficoltà che impediscono di dire
chiaramente al Signore: “Io credo!”. Con questo Vangelo accogliamo la complessità che ciascun credente è chiamato a vivere nel suo percorso verso Dio.
OTTOBRE MISSIONARIO “BATTEZZATI E INVIATI”
16 – 19 – 20 OTTOBRE: VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO
LITURGIA DELLA PAROLA
INGRESSO PAG.

39 SALGA A TE, SIGNORE

DAL LIBRO DEL PROFETA ABACUC
1,2-3; 2,2-4

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e
non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e
non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti
spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono
contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la
visione e incidila bene sulle tavolette, perché la
si legga speditamente. È una visione che attesta
un termine, parla di una scadenza e non
mentisce; se indugia, attendila, perché certo
verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che
non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la
sua fede». - Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ASCOLTATE OGGI
LA VOCE DEL SIGNORE

salmo 94

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostrati, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero
alla prova pur avendo visto le mie opere».

DALLA SECONDA LETTERA DI 1,6-8.13-14
SAN PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di
Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie
mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di

timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al
Signore nostro, né di me, che sono in carcere
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per
il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l’amore,
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso
che ti è stato affidato.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. La parola del Signore rimane in eterno:
e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

17,5-10

In quel tempo gli apostoli dissero al Signore:
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose:
«Se aveste fede quanto un granello di senape,
potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse
gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti? Cosìanche voi, quando avrete
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo soltanto servitori. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, PADRE BUONO
In questo mese dedicato alla missione ricordiamo coloro che annunciano la risurrezione di
Cristo, perché sostenuti dall'azione dello Spirito
Santo e dal nostro aiuto siano testimoni credibili
dell'amore di Dio, preghiamo.

Per gli ammalati e per coloro che vivono
particolari momenti di sconforto perché la fede li
sostenga e tutti noi possiamo condividere con la
vicinanza e l'affetto il loro dolore, preghiamo.
Per chi svolge un servizio nella Chiesa perché
eserciti il suo compito lieto di aver contribuito
alla costruzione del Regno di Dio, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 59 BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
COMUNIONE PAG. 70 QUANTA SETE NEL MIO CUORE
CONGESDO PAG. 75 TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE

CELEBRAZIONI
Sabato 12 ottobre ore 14.00 matrimonio di
SIMONE Dindo e MARY Busatto
PROGRAMMA VISITA PASTORALE
del VESCOVO CLAUDIO a Rossano Veneto
mercoledì16 ottobre
ore 15.45 Casa di Riposo: incontro ammalati
ore 20.30 incontro con i Giovani
sabato 19 ottobre
ore 9.00 incontro operatori Pastorali
ore 11.00 Consiglio pastorale e affari economici
Domenica 20 ottobre
ore 10.00 S. Messa con tutta la Comunità
ore 11.15 incontro aperto a tutti

CALENDARIO LITURGICO
5 sabato ore 18.30 +LUIGI Berton +GIOVANNI
Favrin +DELFINA, ANGELO, ASSUNTA,
LORENZO, fam. Parolin +SILVANO Lisciotto
+FERRUCCIO, MARIO Scalco +MARCELLA
Lunardi +RUDY Marchiori +ALBERTO, MARIA
Nichele +LEOPOLDO, CARLO +ELIO Bizzotto

DOMENICA 6 ottobre 2019
XXVII del Tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ANTONIO Alberton +BRUNO Campagnaro, PAOLINA Geremia
ore 10.00 +NERINA Guarise +Anime del purgatorio
+GIOVANNI Bizzotto e figli +LUCIANO Baggio
+CATERINA Tomasi, MARIO Battocchio
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA
Battistella +ROSA Marchetti, def. fam. Ceschi
18.30 +ADRIANA Stragliotto +PIETRO Bordignon
7 lunedìBeata Vergine Maria del Rosario
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, MARIA
8 martedì- ore 8.00 +ELISA Zanotto +LUCIANA
ore 15.30 Esequie di ANGELA Baggio
9 mercoledìore 8.00 +TULLIO Zanotto +PIERINA
10 giovedìore 8.00 +FRANCESCO Bigolin
11 venerdìore 8.00 +GIUSEPPE, GIANFRANCO
12 sabato ore 8.00 +ALESSANDRO, FRANCO
ore 18.30 +VITTORIO, ATTILIO Zilio +GINO Zanon,
ANNA Girardi +GINO, ANNA Girardi +GIUSEPPE
+Defunti classe 1949 (ordinata classe ’49)

DOMENICA 13 ottobre 2019
XXVIII del Tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +SABRINA, CAMILLO Tonietto
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +CARLO
+GIOVANNI Cerato, LIANA Lando +ANGELO
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Zago
ore 18.30 +ADRIANA Stragliotto +ARTURO, EMMA
+ATTILIO Cattapan, CLARA Marchiori

AVVISI PARROCCHIALI
6 DOMENICA “Un pasto al giorno” iniziativa dell’ associazione Papa Giovanni XXIII
ore 15.30 Rosario a S. Lorenzo  si conclude settimana di comunità dei giovani in canonica
nel pomeriggio rientrano da Asiago i nostri giovanissimi impegnati nell’uscita di inizio attività
7 LUNEDI’ ore 20.30 incontro Consiglio per gli affari economici
9 MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 Caritas parrocchiale  ore 21.00 coro Giovaninsieme
10 GIOVEDI’ ore 21.00 prove del coro “Natale ‘98”
11 VENERDÌore 8.30 Confessione ore 15.00 incontro 2^ media  ore 15.30 prove coro ragazzi
ore 20.30 a S. Lorenzo VEGLIA DI PREGHIERA per la visita Pastorale del Vescovo Claudio
12 SABATO ore 15.00 incontro ministranti in preparazione alla visita del Vescovo Claudio
13 DOMENICA ore 16.30 in villa Caffo: C.I.F. anniversario della sua costituzione a Rossano V.to
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ci prepariamo ad accoglierlo nella fraternità e semplicità.
Venerdìsera, a S. Lorenzo, preghiera per tutta la Comunità. La visita inizierà il 16 ottobre.
GRAZIE P. Camillo, rientrato in missione in Perù, ringrazia la Comunità per l’offerta raccolta
Domenica scorsa di € 3.750 a cui vanno aggiunte altre offerte fatte personalmente. Grazie.
GRAZIE a una persona che ha donato € 200 per i missionari e un’altra € 100 “per i poveri”
MESE DEL ROSARIO ogni mattino in chiesa alle ore 7.30 prima della Messa recita del Rosario
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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