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

CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

avvisi parrocchiali

dal 17 al 24 ottobre 2021 - XXIX tempo ordinario - anno B

chi serve E' COME DIO
Gesù sembra non riuscire a far comprendere ai suoi apostoli il messaggio che è
venuto a portare. Le sue parole sono sempre le stesse: diventare piccoli come i
bambini e così di assomigliare a Dio. Questo discorso, tra i suoi discepoli, produce
l’effetto contrario: la ricerca di privilegi e di potere. L’indignazione degli altri
rappresenta l’ipocrisia che spesso accompagna coloro che si dicono credenti in Cristo
perché mentre puntano il dito non si accorgono che hanno gli stessi comportamenti.
Così la storia continua a ripetersi fino alla fine del mondo: l'uomo è sempre lo stesso,
sempre bisognoso di conversione. Ci impressiona oggi la volontà di protagonismo in
tutti i settori della società (anche nel mondo ecclesiastico) e l'uso degli altri per propri
interessi personali che, per il credente, è il vero peccato che allontana da Dio.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO
LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
53,10-11
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà
per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua
conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

DONACI, SIGNORE,
dal salmo 89
IL TUO AMORE: IN TE SPERIAMO
Retta è la parola del Signore e fedele
ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla
morte e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro
aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore,
Signore, come da te noi speriamo.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
4,14-16
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione
della fede. Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non sappia prendere parte alle
nostre debolezze: Egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono
della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti. Alleluia.

DAL VANGELO DI MARCO
10,35-45
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù
Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli:
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello
che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?». Gli risposero:
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua

destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro:
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero:
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io
bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io
sono battezzato
anche voi sarete battezzati.
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non
sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora
Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che
coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Per la Chiesa chiamata a vivere il tempo del
Sinodo, perché sia sempre luogo accogliente dove
ciascuno senta la responsabilità della testimonianza coerente al Vangelo, preghiamo.
Per i sofferenti, gli ammalati perché, accanto alla
solidarietà e all’aiuto materiale, si sentano sostenuti dalla nostra vicinanza, preghiamo.
Per i missionari chiamati a riconoscere nei piccoli e
nei poveri il volto di Cristo, perché abbiano sempre
il giusto appoggio dalle nostre comunità nella
certezza che il loro impegno troverà la ricompensa
nel Signore, preghiamo.
Ricordiamo i nostri cari defunti perché dalla casa
del Padre sostengano i nostri passi fino al giorno
dell’incontro definitivo con il Signore risorto nella
Pasqua eterna del cielo, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: PANE DEL CIELO

DOMENICA mercatino equo-solidale missionario
LUNEDI' ore 20.30 in Centro Parrocchiale genitori di 4^ elementare ♦ in chiesa genitori 2^ media
MARTEDI' ore 20.30-22.00 incontro giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.30 in Duomo prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 gruppo 1^ media sezione D;
ore 14.30 sezione C; ore 15.15 sezione B
ore 17.00 sezione esterni da altre scuole
ore 20.30 in cattedrale a Padova: veglia dell'invio
SABATO ore 11.00 gruppo 1^ media sezione A
ore 19.30 Gruppo famiglie cena e incontro
DOMENICA 24 Giornata Missionaria Mondiale
vendita dolci il cui ricavato sarà per i missionari.
CATECHESI questa settimana si ritrovano i genitori di 2^ media e 4^ elementare. I ragazzi di 5^
inizieranno gli incontri il 29 e 30 ottobre.
CARITAS ricerca un seggiolino per auto per
bambino di 2 anni. Contattare Anna 331 9244770
GRAZIE Il ricavato chiosco giovani è di € 10.250
GRAZIE una persona ha fatto pervenire € 500 da
donare ai missionari, alla Caritas e alla parrocchia
SCUOLA DI PREGHIERA GIOVANI riprende in
presenza a Fellette lunedì 25 ottobre ore 20.45.
Per prenotare il posto www.postosdp.tk
AIDO ringrazia per la raccolta di € 738. Grazie
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

BATTESIMO
Domenica 24 ottobre in Duomo alle ore 12.00
Battesimo di CARLO ANDREA Pagotto
SANTI DELLA SETTIMANA
San Luca, evangelista appartiene alla seconda
generazione cristiana. Compagno e collaboratore Paolo
che lo chiama «il caro medico», è l’autore del terzo
Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Il cuore del suo
vangelo è la predicazione di Gesù nel viaggio che lo
porta dalla Galilea a Gerusalemme per vivere la sua
Pasqua. Il libro degli Atti degli Apostoli descrive un
altro viaggio: la progressione del Vangelo da Gerusalemme alla Grecia e poi a Roma. Protagonisti sono
Pietro e Paolo ma il vero autore è lo Spirito Santo.
Luca conosce anche le debolezze della comunità
cristiana così come ha preso atto che la venuta del
Signore non è imminente. Morì a Patrasso in Grecia.
San Giovanni Paolo II, nato a Wadovice, in Polonia, è il
primo papa slavo e il primo Papa non italiano dai tempi
di Adriano VI. Dialogo interreligioso ed ecumenico,
difesa della pace, e della dignità dell'uomo sono stati
impegni quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. Dai suoi numerosi viaggi emerge la passione per il

CALENDARIO LITURGICO
16 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +VIRGINIA Pettenon +SABINA Bonato
+GABRIELE, LARA, GIOVANNI +LUCIANA, CARLO
ore 18.30 +LIANA Lando (anniv.) +BENITO Lante
+NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante +GIANNINA
Carinato +ANTONIO Conte (anniv.) +CORRADO Tre
visan +TARCISIO, FLAVIO, LUIGI, don GIOVANNI e
fam. Bordignon +GIUSEPPE Cuni +MARIA Marcon
(anniv.) +MARIA Zardo, GIUSEPPE Bigolin +PAOLO,
GINO, PAOLA AMELIA Cinel +FERNANDO +CARLO
DOMENICA 17 ottobre 2021
XXIX del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +ANNAMARIA, MARIO Loreggia +ANGELO
Scolaro +COSMA Beltramello +BRUNO (anniv.),
DAVIDE, LUIGI Guarda +Anime del purgatorio
ore 10.00 +GIOVANNI (anniv.), fam. Tasca +ANTONIO fam. Berton +GIOVANNI, fam. Beltramello
+ROSANNA Martini +ORAZIO, DELFINA Agostinellil
ore 11.15 +GIOVANNI Trentin (ordinata da amici)
ore 18.30 +ATTILIO Cattapan (anniv.) +DANIELE
+CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso +GIUDITTA
(Rita) Cortese, ALFREDO Vigo,RENATO Siton,
MARCELLA Guarise +Anime del purgatorio
18 lunedì San Luca, evangelista - ore 8.00 +VITTORIA
+DELFINA, ORAZIO Agostinelli +MARCELLO,
ERNESTO Gazzola +MARIANGELA Degetto
ore 15.30 Esequie di ANTONIO Bertoncello
19 martedì ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS
+ORAZIO, DELFINA Agostinelli +LUCIANO, CARLO
20 mercoledì - 8.00 +DELFINA, ORAZIO Agostinelli
21 giovedì ore 8.00 +GIANCARLO Pierobon
22 venerdì S. Giovanni Paolo II - 8.00 +FERNANDO
23 sabato ore 17.00 +DANILO Pasinato +GIOVANNI
Bernardi, MARIA Fullone, CLELIA Bizzotto +MARIA
Spessato +GIUSEPPE Martinello +VITTORIA Bonato
+intenzione dei pellegrini ad Assisi e Pietralba
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +BENITO Lante
+GIOVANNI Menegazzo +GIUSEPPE Reginato
+ALDO Gobbo +GIUSEPPINA Bragagnolo (anniv.)
+RENATO Nichele (anniv.) +Anime del purgatorio
DOMENICA 24 ottobre 2021
XXX del tempo ordinario - salmi II settimana
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +ERNESTO Moro
+BRUNO Bisinella +Anime del purgatorio +CARLO
ore 10.00 +SEBASTIANO Zilio, MARIA Bizzotto
ore 11.15 +MARIA +intenzione per i missionari
ore 18.30 +RENATO, ANGELO Siton +GIOVANNI
Cortese, ROBERTO, GIANNINA Carinato +ANNA
Martinello +FRANCO Zanchetta +ARTURO, MARIA

Vangelo e per la libertà dei popoli fino ad essere
protagonista nella caduta del muro di Berlino.
Ha traghettato l'umanità nel terzo millennio. Il suo
corpo riposa nella Basilica di san Pietro, in Vaticano.
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

