Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 18 al 25 ottobre 2020 – XXIX tempo ordinario anno A
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

«Eccomi, manda me»
dal messaggio del Santo Padre per la Giornata Missionaria Mondiale
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia,
questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola del
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is, 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda
del Signore: «Chi manderò?». Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. Siamo
spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra
fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte
desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla
missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta
come opportunità di condivisione, di servizio. La missione che Dio affida a ciascuno fa
passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé.

BENEDETTO COLUI CHE VIENE, NEL NOME DEL signore
Accogliamo il vescovo CLAUDIO, che torna per ordinare diacono MARIO Marcon
Tutti siamo invitati sabato 24 ottobre ore 10.30 in via S. Zenone (Alpini)
Martedì, in Duomo, ore 20.30 Veglia di preghiera in preparazione all'Ordinazione
INGRESSO:

CHIESA DI DIO- GLORIA

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
45,1.4-6 Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io Egli giudica i popoli con rettitudine.
l’ho preso per la destra, per abbattere davanti a DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi APOSTOLO AI TESSALONICESI
1,1-5b
dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei
porte e nessun portone rimarrà chiuso. Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore
Per amore di Giacobbe, mio servo, e d’Israele, Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo
mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi
un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il nelle nostre preghiere e tenendo continuamente
Signore e non c’è alcun altro, fuori di me non c’è presenti l’operosità della vostra fede, la fatica
dio; ti renderò pronto all’azione, anche se tu non della vostra carità e la fermezza della vostra
mi conosci, perché sappiano dall’oriente e speranza nel Signore nostro Gesù Cristo,
dall’occidente che non c’è nulla fuori di me. davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene,
Io sono il Signore, non ce n’è altri».
fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi
soltan-to per mezzo della parola, ma anche con
GRANDE E’ IL SIGNORE
salmo 95
la potenza dello Spirito Santo e con profonda
E DEGNO DI OGNI LODE
convinzione.
Parola di Dio – Rendiamo grazie...
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Alleluia. Risplendete come astri nel mondo,
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
tenendo salda la parola di vita. Alleluia.
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 22,15-21
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
In quel tempo, i farisei se ne andarono e
terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli tennero consiglio per vedere come cogliere in
sono un nulla, il Signore invece ha fatto i cieli.
fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque
da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni
date al Signore gloria e potenza,
la via di Dio secondo verità. Tu non hai sogdate al Signore la gloria del suo nome.
gezione di alcuno, perché non guardi in faccia a
Portate offerte ed entrate nei suoi atri.

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA

➔ ➔ CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

CALENDARIO LITURGICO
17 sabato 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 fam. Bordignon +MIRCO, FELICITY
Arsie +ANTONIO Conte (anniv.) +Suor LUCILLA Berton
+MARIA Marcon (anniv.) +PIETRO Bordignon +EMMA
DOMENICA 18 ottobre 2020
XXIX tempo ordinario salmi I settimana - S. Luca
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
PREGHIERA DEI FEDELI ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +don GIUSEPPE
+PIETRO, ROSALIA Costantini +BRUNO (anniv.),
VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE
DAVIDE, LUIGI Guarda+Anime purgatorio
Per tutti i missionari, perché sentano il sostegno ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +MIRCO
della comunità cristiana e siano autentici testi- Luciani +GIOVANNI (anniv.), MARGHERITA, ANGELO
moni del Vangelo, segno credibile dell’amo-re LEONES def. fam. Tasca +ANTONIO, def. fam. Berton
ore 11.15 +BRUNO Brunato, CECILIA Dal Bello
misericordioso di Dio, preghiamo.
ore 18.30 +MATTEO Parise +FERNANDO, MARIO
Per le vittime della violenza e della miseria
+PIETRO Bellato, NIVES Antonello +don FRANCO
perché siano sostenute dall’impegno di coloro
19 lunedì ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS
che non si rassegnano davanti all’ingiustizia e
20 martedì ore 8.00 +EDOARDO +ANDREA +CARLO
alla cattiveria umana, preghiamo
21 mercoledì 8.00 +GIANCARLO Pierobon +LUCIANO
Per gli ammalati e coloro che maggiormente 22 ottobre S. Giovanni Paolo II°- ore 8.00 +MARIA Moro
soffrono a causa della pandemia, perché +ANTONIO, ROMANO, GIUDITTA Trento +LEOPOLDO
scoprano che la Chiesa è una famiglia di 23 venerdì ore 8.00 +ROMEO +Anime del purgatorio
persone che si cura dei sofferenti, preghiamo
24 sabato ore 10.30 Ordinazione Diaconale di Mario
Per Mario che sabato prossimo riceverà l'ordine ore 17.00 +LINA Zen +PIERINA, ANGELO, LUCIANA
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +CAMILLO, ENRICA
del Diaconato dalle mani del nostro Vescovo
Parolin +LINA, ZINA Bernardi +IMELDA Zarpellon
Claudio, perché insieme ai confratelli diaconi +ATTILIO, LUIGI, MARIA, IMELDA, def. fam. Chiminello
della Diocesi di Padova sia segno visibile del +Suor LUCILLA Berton +SILVANO Beltramello (anniv.)
Signore risorto che non è venuto per essere
DOMENICA 25 ottobre 2020
servito ma per servire, preghiamo
XXX tempo ordinario salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +LEOPOLDO +PIETRO
LITURGIA EUCARISTICA
BERTILLA, Serraglio +MARIO Guarise +UMBERTO
OFFERTORIO: COME MARIA
Vendramin +don SANDRO +Anime del purgatorio
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
ore 10.00 N.B.: in via S. Zenone (Alpini) con i ragazzi
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
della Cresima +SIRO Zonta +GIOBATTA Moretto,
CELEBRAZIONI ANNA (CARMELA) Moro +GIUSEPPINA Zanella
ore 11.15 Matrimonio di Michele e Marzia
Sabato 24 ottobre ore 10.30 ordinazione diaconale
ore 18.30 +AMABILE Stragliotto +GINO Lando
di MARIO Marcon presente il Vescovo di Padova
+LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA Visentin

nessuno. Dunque, dì a noi il tuo parere: è lecito,
o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù,
conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti,
perché volete mettermi alla prova? Mostratemi
la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono
un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero:
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio»
Parola del Signore. Lode...

Domenica 25 ore 11.15 in Duomo Matrimonio di
MICHELE Bisinella e MARZIA Gnoato
ore 12.15 in via San Zenone Battesimo di
AZZURRA Balbo, ANDREA Bonaldo

LEGGERE ATTENTAMENTE
LE DISPOSIZIONI SANITARIE
ALLE PORTE DELLA CHIESA

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 18 ottobre ❖ Giornata Missionaria Mondiale ❖ mercatino e vendita torte pro missioni
DA LUNEDI’ a VENERDI' ore 7.30 Rosario ❖ LUNEDI' ore 20.45 genitori di 1^ media (in Duomo)
MARTEDI' ore 20.30 Veglia di Preghiera in preparazione all'ordinazione diaconale
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 ❖ ore 20.30 Coordinamento Vicariale ❖ ore 21.00 coro Natale ’98
VENERDI’ore 8.30 Confessione con P. Francesco ❖ SABATO Messa prefestiva ore 17.00 e 18.30
SABATO ore 10.30 in via S. Zenone (Alpini) Ordinazione diaconale. Siamo invitati tutti a partecipare
DOMENICA 25 ottobre ore 10.00 in via S. Zenone Messa con i ragazzi e il novello Diacono don Mario
ORARIO CANONICA questa settimana solo lunedì ore 15.00 - 17.00

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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