Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 13 al 20 ottobre 2019 – XXVIII del tempo ordinario – anno C

BENEDETTO COLUI CHE VIENE, NEL NOME DEL signore
ACCOGLIAMO IL VESCOVO CLAUDIO
NELLA SUA PRIMA VISITA PASTORALE
mercoledì16 ottobre
ore 15.45 Casa di Riposo: incontro ammalati
ore 17.00 incontro con i Religiosi Camilliani
ore 19.00 cena in canonica con gli animatori
ore 20.30 incontro giovani di Rossano e Cassola
sabato 19 ottobre
ore 9.00 incontro responsabili Pastorali di Rossano Veneto e S. Marco di Cassola
ore 11.00 Consiglio pastorale e affari economici di Rossano Veneto
ore 12.30 pranzo in canonica e trasferimento a S. Marco di Cassola
Domenica 20 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.00 S. Messa con tutta la Comunità, gruppi, associazioni, autoritàcivili
ripresa delle attivitàdi catechesi dei ragazzi
ore 11.15 incontro aperto a tutti e brindisi in patronato
N.B.: Domenica 20 ottobre èsospesa la Messa delle ore 11.15
INGRESSO PAG.

2 APPLAUDITE POPOLI TUTTI
LITURGIA DELLA

DAL SECONDO LIBRO DEI RE

PAROLA
5,14-17

In quei giorni, Naamàn, il comandante
dell’esercito del re di Aram, scese e si immerse
nel Giordano sette volte, secondo la parola di
Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne
come il corpo di un ragazzo; egli era purificato
dalla sua lebbra. Tornò con tutto il seguito da
Elisèo, l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui
dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta
la terra se non in Israele. Adesso accetta un
dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita
del Signore, alla cui presenza io sto, non lo
prenderò». L’altro insisteva perché accettasse,
ma egli rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se è no,
sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui
tanta terra quanta ne porta una coppia di muli,
perché il tuo servo non intende compiere più un
olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al
Signore». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE HA RIVELATO AI POPOLI
LA SUA GIUSTIZIA
salmo 97
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato
vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria
del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

DALLA SECONDA LETTERA DI 2,8-13
SANPAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto
dai morti, discendente di Davide, come io
annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino
a portare le catene come un malfattore. Ma la
parola di Dio non è incatenata! Perciò io
sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano la salvezza che è
in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede: Se moriamo con
lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con
lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure
ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane
fedele, perché non può rinnegare se stesso.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia.

DAL VANGELO DI LUCA

17,11-19

Lungo il cammino verso Gerusalemme,
Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti».

E mentre essi andavano, furono purificati. Uno
di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è
trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E
gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
Parola del Signore – Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI

SIGNORE GESU’, ABBI PIETA’ DI NOI
Per la pace, primo dono di Gesù Risorto, perché
in Siria torni la ragione della civiltà che ha come
fondamento il rifiuto della violenza e si possano
creare le condizioni per il rispetto dei popoli che
non hanno ancora una patria, preghiamo
Per coloro che vivono nella sofferenza, perché
sentano la potenza risanatrice che viene dal
Signore risorto e possano vivere già l’esperienza
della guarigione e della salvezza, preghiamo.
Per il nostro Vescovo Claudio che viene a farci
visita in questa settimana, perché trovi una
comunità attenta e disponibile ad accogliere il
suo ministero e riconosca in lui la presenza del
Cristo Pastore, preghiamo.
Per gli operatori della comunicazione sociale,
perché utilizzino questi strumenti per costruire
momenti di autentico dialogo tra tutte le nazioni
ed essere testimoni di verità soprattutto in difesa
dei più deboli, preghiamo.
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO PAG. 1 ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE PAG. 71 SEI TU SIGNORE IL PANE
CONGESDO PAG. 75 TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 18.30 +VITTORIO, ATTILIO Zilio
+GINO Zanon, ANNA Girardi +ANGELO Berton
(anniv.) +ANGELA, MARCO Baggio +LUCIA Gastaldello (anniv.), GINO Conte +defunti classe 1949

DOMENICA 13 ottobre 2019
XXVIII del Tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +SABRINA, CAMILLO Tonietto
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +SERGIO
Tessarollo +GIOVANNI Cerato, LIANA Lando
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Zago
+CECILIA Dal Bello, BRUNO Brunato +VITTORIA
ore 18.30 +ADRIANA Stragliotto +ATTILIO Cattapan, CLARA Marchiori +PAOLO Cinel (anniv.),
GIOVANNI, MARIA Dissegna +ARTURO, CARLO
14 lunedìore 8.00 +FRANCO Alessi +GIOVANNI
+ITALIA (anniv.) don ANTONIO Bigolin (anniv.)
15 martedìS. Teresa d’Avila, dottore della Chiesa
ore 8.00 +RODOLFO Girardi +LILIANA, VIRGINIA,
ALBERTO, RENATO +GIUSEPPE, SANDRO
16 mercoledì– ore 8.00 +ANNA, MARIO Loreggia
17 giovedìS. Ignazio 8.00 +def. fam. Bussolaro
18 venerdìSan Luca evangelista
ore 8.00 +RODOLFO Girardi +Anime purgatorio
19 sabato ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna
+MATTEO Parise +FLAVIO Schiavon +TARCISIO,
LUIGI, don GIOVANNI, CAMILLO Bortignon
+CRISTIANO, FABIO, DEVIS Toniolo +CLAUDIO
Parolin +GIOVANNI, GIUSEPPE Maggiotto
-

DOMENICA 20 ottobre 2019
XXIX del Tempo ordinario - salmi I settimana
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +DANTE Martini
(anniv.) +GINO Zanon, ANNA Girardi +LEOPOLDO
Parolin, LUCIA Degetto, GIOVANNA Daminato
+BRUNO (anniv.), DAVIDE, LUIGI Guarda
ore 10.00 presieduta dal VESCOVO CLAUDIO
ore 18.30 +GIOVANNI (anniv.) e fam. Tasca
+GINO ANNA Girardi +ADRIANA Stragliotto

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 13 ottobre inizio convivenza animatori in canonica
14 LUNEDÌore 20.30 incontro genitori 4^ elementare in patronato
15 MARTEDÌore 20.30 Consiglio Pastorale in preparazione alla visita del Vescovo
16 MERCOLEDÌVisita pastorale  ore 21.00 prove coro giovaninsieme
17 GIOVEDI’ ore 20.30 prove coro “Natale ‘98”
18 VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 15.30 prove coro ragazzi “Canta la gioia”
19 SABATO prosegue la visita pastorale del vescovo  ore 15.30 incontro ragazzi 2^ media
DOMENICA 20 ottobre – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.00 Messa presieduta dal Vescovo Claudio con i ragazzi della catechesi e genitori
Nel pomeriggio si conclude la convivenza degli animatori in canonica
VISITA PASTORALE il programma si trova nella pagina precedente.
CATECHESI RAGAZZI riprende Domenica 20 con la celebrazione della Messa alle ore 10.00.
Ci saranno le iscrizioni in patronato dove sarà possibile anche salutare il Vescovo.
Raccomandiamo alle famiglie la responsabilità nella formazione cristiana dei loro figlio.
DIFESA DEL POPOLO è disponibile con un articolo sulla visita pastorale del Vescovo Claudio
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
stampato su carta offerta dalla cartiera FAVINI di Rossano Veneto (VI)

