Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 11 al 18 ottobre 2020 – XXVIII tempo ordinario anno A

L'INVITO ALLA SALVEZZA
Quando prendiamo coscienza di una grande opportunità mancata può
capitarci che ne restiamo segnati per tutta la vita. Ci domandiamo:"Ma
com'è possibile che mi sia lasciato sfuggire un'occasione del genere?"
Questo vale anche nelle cose che riguardano la nostra vita spirituale.
L'invito a venire al banchetto di nozze altro non è che il continuo richiamo
che il Signore fa verso coloro che conoscono che in Lui c'è la salvezza ma
poi, concretamente, rifiutano di partecipare in pienezza a questo evento.
Così alla fine della vita ci si rende conto dell'enorme errore fatto ma può
essere troppo tardi e il pentimento rischia di essere per sempre.
INGRESSO: CIELI E TERRA NUOVA- GLORIA
all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la
forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte
LITURGIA DELLA PAROLA
alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta,
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
25,6-10 colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al
popoli, su questo monte, un banchetto di grasse Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi secoli. Amen!
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
questo monte il velo che copriva la faccia di tutti
Alleluia. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni.
illumini gli occhi del nostro cuore per farci
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio
comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia
del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, DAL VANGELO SECONDO MATTEO 22,1poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel 14
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con
giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo
parabole
ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse:
sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore
«Il
regno
dei cieli è simile a un re, che fece una
in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo
per la sua salvezza, poiché la mano del Signore festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi
servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi
si poserà su questo monte».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho
ABITERÒ PER SEMPRE
salmo 22
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali
NELLA CASA DEL SIGNORE
ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque
andarono chi al proprio campo, chi ai propri
tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia.
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue
nome. Anche se vado per una valle oscura, non truppe, fece uccidere quegli assassini e diede
temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo
alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi:
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
“La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade
Davanti a me tu prepari una mensa
e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
sotto gli occhi dei miei nemici.
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunaUngi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.
rono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
entrò per vedere i commensali e lì scorse un
nella casa del Signore per lunghi giorni
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza
APOSTOLO AI FILIPPESI
4,12-14.19-20 l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di
tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi
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eletti».

Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE
Per la Chiesa che ricorda oggi l'anniversario
dell'inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II°:
aiuti gli uomini del nostro tempo, soprattutto i
giovani, a farsi poveri per Cristo e, liberi, provino
la gioia di chi si dona ai fratelli, preghiamo.
Per la pace perché nei luoghi dove ancora si
combatte sia aperta la strada del dialogo e nel
rispetto dei diritti di ciascuno sia affermato il
primato della persona umana, preghiamo
Per i nostri ragazzi che ricevono la Cresima e la
Comunione, perché con le loro famiglie contribui
scano ad edificare la nostra comunità cristiana
sull'esempio di Maria, preghiamo
Per Mario che sarà ordinato diacono nella nostra
Diocesi di Padova: sia immagine di Cristo servo
che è venuto a rivelarci l’Amore infinito di Dio
attraverso il dono totale della vita, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: BEATI VOI
CONGEDO: TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
CRESIMA E PRIMA COMUNIONE

GIORGIO Agostinelli, CESARE Bizzotto, LINDA
Campagnolo, ASIA Cinel, BEATRICE Daminato,
ELIA Gaborin, PIETRO Gastaldello, ALESSIA
Girardi, ALBERTO Grandesso, MATTEO
GIOVANNI, TOMMASO Lando, ISABELLA
Brotto, GIULIA Lionello, ELENA Marchesan,
GIOVANNI Marchiori, GIACOMO Oselladore,
FEDERICO Pierobon, MATTIA Querzoli,
RACHELE reginato, JESSICA Rosa, MARCO
Servadio, LEONARDO, MARIA Stragliotto,
GIULIA Tartagia, PAOLO Trentin, ANNA
Trevisan, MELISSA, NOEMI Tosin
LEGGERE ATTENTAMENTE
LE DISPOSIZIONI SANITARIE
ALLE PORTE DELLA CHIESA

CALENDARIO LITURGICO
10 sabato ore 17.00 +PIETRO, MANUEL Sordo
ore 18.30 +FRANCESCO Bigolin (anniv.) +PAOLO,
fam. Ganassin +MARIO Meneghetti +LEOPOLDO, fam.
Zilio, fam. Mion +SILVANO Lisciotto +IMELDA, MARIA
Chiminello +ANGELO Berton (anniv.) +PAOLO, GINO
Cinel +PAOLA, AMELIA Carlesso +GIOVANNI, MARIA
Dissegna +MIRCO, FELIX Arsie +LUCIA Gastaldello (a)
DOMENICA 11 ottobre 2020
XXVIII tempo ordinario salmi IV settimana
ore 8.00 +ARTURO +Anime del purgatorio
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+SERGIO, NOE' Tessarollo +don GIUSEPPE +CARLO
ore 10.30 in via S. Zenone: Cresima e 1^ Comunione
+CORINNA, GILDA, MARIO +LINO, GIOVANNI
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +EMMA
+CLARA, LEOPOLDO, GIOVANNA, LUCIA +MICHELA
ore 18.30 +MATTEO Parise +T ERESA, EMMA, MARIA
12 lunedì ore 8.00 +FRANCO Alessi +DOMENICO
13 martedì ore 8.00 +LUCIANO +FERNANDO, MARIO
14 mercoledì 8.00 +FRANCO Alessi +ITALIA (anniv.)
don ANTONIO (anniv.) Bigolin +LUCIANO, MARIA
15 ottobre S. Teresa- ore 8.00 +TERESA, GEROLAMO
16 venerdì ore 8.00 +PIERINO Serafini +FERNANDA
+ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia +LUCIANA
17 sabato S. Ignazio - ore 17.00 +SARA Ruffato
ore 18.30 +MARIO Meneghetti +PAOLO, fam Ganassin
+GIOVANNI, GIUSEPPE Maggiotto +LAVINIA, IMELDA
Chiminello +TARCISIO, FLAVIO, LUIGI, CAMILLO
+don GIOVANNI e fam. Bordignon +don GIUSEPPE
DOMENICA 18 ottobre 2020
XXIX tempo ordinario salmi I settimana - S. Luca
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +Anime purgatorio
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +MIRCO
Luciani +GIOVANNI (anni.v) , MARGHERITA, ANGELO
LEONES def.fam. Tasca +ANTONIO, def. fam. Berton
ore 11.15 +P. GABRIELE, suor BERTILLA, Fr. ROMEO
ore 18.30 +MATTEO Parise +FERNANDO, MARIO
+PIETRO Bellato, NIVES Antonello +don FRANCO

CELEBRAZIONI
Sabato 17 ottobre ore 11.00 matrimonio di
MARZIA Martinello e WALTER Gamba
Domenica 18 ottobre ore 12.00 Battesimo di
LAVINIA Cecchin, CARLO Messina

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 11 ottobre ore 10.30 in via S. Zenone (Alpini): Cresima e Comunione dei ragazzi di 2 media
DA LUNEDI’ a VENERDI' ore 7.30 Rosario (in Duomo)  LUNEDI' ore 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
ordine del giorno: 1.Ordinazione di Mario Marcon; 2. Sacramenti e ripresa attività; 3. varie ed eventuali
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas Parrocchiale  ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas Parrocchiale  ore 21.00 prove coro Natale ’98
VENERDI’ore 8.30 Confessione con P. Francesco  SABATO Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
DOMENICA 18 ottobre  Giornata Missionaria Mondiale  mercatino e vendita torte pro missioni

GRAZIE in occasione della Cresima una nonna ha donato € 1.000 per i missionari
CHIOSCO nei giorni della festa parrocchiale. Il ricavato è stato di € 7.206. Grazie.
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)
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