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

avvisi parrocchiali

dal 24 al 31 ottobre 2021 - XXX tempo ordinario - anno B
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

GESU', ABBI PIETà di noi
Il grido che sale da Bartimeo, il cieco, che si rivolge a Gesù può essere messo al
plurale: tutti siamo malati, tutti abbiamo bisogno della sua guarigione.
La mancanza della luce continua a minacciare l'umanità che brancola nelle
tenebre ed è incapace di costruire fraternità. Nessuno può salvarsi da solo,
ricordava il Papa durante i giorni della pandemia. Come comunità ci incontriamo
ogni Domenica chiedendo al Signore pietà e misericordia per tutta l'umanità.
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELPROFETA GEREMIA
31,7-9
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per
Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate
udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha salvato il
suo popolo, il resto d’Israele”. Ecco, li riconduco
dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremi
tà della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la
donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in
gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra
le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele, Efraim è il mio
primogenito».
Parola di Dio – Rendiamo grazie…
GRANDI COSE HA FATTO
salmo 125
IL SIGNORE PER NOI
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca
si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto
grandi cose per loro». Grandi cose ha
fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo portando
la semente da gettare, ma nel tornare,
viene con gioia, portando i suoi covoni.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
5,1-6
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e
per gli uomini viene costituito tale nelle cose che
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i
peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza.
A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i
peccati anche per se stesso, come fa per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se
non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello
stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la
gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse:
"Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato", gliela conferì
come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote
per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Il Salvatore nostro Cristo Gesù
ha vinto la morte e ha fatto risplendere
la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia

DAL VANGELO DI MARCO
10,46-52
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono
il cieco, dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!».
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa
vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli
disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide
di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, PADRE BUONO
In questa giornata missionaria preghiamo per la
Chiesa perché sia testimone credibile della risurrezione del Signore e sia luce per tutti i popoli
chiamati a vivere come unica famiglia, preghiamo
Per tutti i credenti: non impediscano, come fece la
folla di Gerico, di avvicinarsi a Gesù ma facciano
risuonare davanti a Lui le grida di tutti coloro che
chiedono di vedere il suo volto, preghiamo.
Per i nostri ragazzi, gli animatori i catechisti che
riprendono il cammino di formazione alla fede
perché siano disponibili all’azione dello Spirito che
li invita alla fraternità, preghiamo.
Per la nostra Diocesi chiamata a vivere il tempo del
Sinodo e per coloro a cui è stato chiesto di accompagnare questa esperienza perché docili alla voce
del Maestro riusciamo a rinnovarci per costruire
comunità capaci di gesti di speranza, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

DOMENICA vendita dolci e libri pro-missioni
LUNEDÌ ore 15.00 Confessione P. Francesco
ore 20.45 a Fellette: scuola preghiera giovani
MARTEDÌ' ore 8.30 Confessione P. Francesco
ore 20.30 genitori 3^ elementare
MERCOLEDÌ ore 8.30 Confessione P. Francesco
ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas Parrocchiale
ore 20.30 in Duomo prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDÌ al mattino incontro vicariale sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 incontro ragazzi di 3^ media
VENERDÌ 8.30 Confessione P. Francesco
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
SABATO ore 10.00 5^ elem. - 11.00 1^ media A
ore 14.30 ragazzi 5^ elementare
ore 15.30-16.30 Confessione
ore 16.00 a Padova: Ordinazioni diaconali
PREPARAZIONE FESTA DEI SANTI con la confessione negli orari indicati. Verrà portata la
comunione agli ammalati.
CATECHESI riprende la 5^ elem. e 3^ media
VISITA AL CIMITERO in questo luogo si raccomanda un clima di silenzio e raccoglimento come
segno di rispetto per chi soffre la mancanza dei
propri cari. I saluti si possono fare all’esterno.
SCUOLA DI PREGHIERA GIOVANI a Fellette.
Per prenotare il posto www.postosdp.tk
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CELEBRAZIONI
Sabato 30 ottobre 50° anniversario di matrimonio di
GIOSAFAT Geremia e MARIA Zonta
Domenica 31 ottobre in Duomo alle ore 12.00
Battesimo di NATHAN Lunardi
SINODO DIOCESANO
Nell'ultimo notiziario abbiamo pubblicato la lettera
del Vescovo e un articolo che spiega le motivazioni di
questa scelta. Il Consiglio Pastorale, già da giugno
2021 si è messo all'opera per individuare alcune
persone disponibili per la costituzione dei "gruppi
sinodali". Questa settimana il consiglio di presidenza
li incontra per valutare come procedere dopo il corso
a cui hanno partecipato a Cittadella. Domenica 31
ottobre ci sarà la consegna del mandato, durante la
Messa, ai responsabili dei vari gruppi (facilitatori).
Questa prima fase è dedicata all'ascolto di tutte le
comunità parrocchiali e altre realtà della Diocesi per
poter poi individuare il tema centrale che si
affronterà nelle varie sessioni del Sinodo che sarà
aperto a Pentecoste 2022, fino alla conclusione dei
lavori nel Natale del 2023. Per approfondimenti sito:

www.sinodo.diocesipadova.it

CALENDARIO LITURGICO
23 sabato ore 17.00 +DANILO Pasinato +GIOVANNI
Bernardi, MARIA Fullone, CLELIA Bizzotto +MARIA
Spessato +GIUSEPPE Martinello +VITTORIA Bonato
+ELSA Mariotel +def. fam. Visentin e Camazzola
+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 (ann.) +REGINA Sgarbossa (ann.)
DOMENICA 24 ottobre 2021
XXX del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +ERNESTO Moro
+BRUNO Bisinella +BERTILLA, PIETRO Serraglio
+ETTORE Bisinella +GIOVANNI, MARIA, ANGELO
ore 10.00 +SEBASTIANO Zilio, MARIA Bizzotto
+ORAZIO, DELFINA Agostinelli +LUCIANO, MARIA
ore 11.15 +Suor LAURA Pegoraro +PASQUALE,
GIANNI, GIUSEPPA, PASQUALINA, MARIOFELICE
ore 18.30 +RENATO, ANGELO Siton +GIOVANNI
Cortese, ROBERTO, GIANNINA Carinato +ANNA
Martinello +FRANCO Zanchetta +ARTURO, MARIA
+BRUNO (anniv.), NERINA Bizzotto +int. offerente
25 lunedì ore 8.00 +ERNESTO, FIORINA +MARIA
26 martedì ore 8.00 +Suor ANGELA, Suor DIOMIRA
+CAMILLO Bertoncello +PIERINA, LUCIANA, MARIA
27 mercoledì ore 8.00 +GIUSEPPE, ANTONIO,
BRUNO +IDA Morsut +CLARA Bizzotto +LUCIANO
28 giovedì Santi. Simone e Giuda, apostoli
ore 8.00 +LUIGI, SIDA, GIUSEPPINA +ROMEO
29 venerdì- 8.00 +GIUSEPPINA +Anime purgatorio
30 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +CIRILLO,
ANGELA, PIETRO Stangherlin +VITO Salinardi
+ELSA Mariotel +fam. Visentin e Camazzola
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+BENITO Lante +LUIGI Zen +GIANNINA, ROBERTO
Carinato, RENATO Siton +GIOVANNI Cortese (ord
amici)+STELLA, AGOSTINO Brotto +GIOVANNI Vico
+LEOPOLDO Zilio +CLARA Bizzotto +ARTURO
DOMENICA 31 ottobre 2021
XXXI del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +RINA, GIUSEPPE
Pistrin +P. MARIO Lago +don ANGELO +PIERINA
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARCELLO, ELISA Martini
+LINO Brotto +ROSY Martini +MARCO Geremia
ore 11.15 +MICHELA +LEOPOLDO +DANIELE
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LUIGI, LEOPOLDO
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+ARCANGELO Bordignon, TERSILLA Bongiorno
+LUIGI, MARIA Alberton +AMABILE Battocchio
LUNEDI' 1 novembre
Solennità di TUTTI I SANTI
S. Messa ore 8.00 - 10.00 - 11.15 e sera 18.30
ore 15.00 Messa in cimitero e benedizione tombe
Nell'occasione saranno ricordati tutti i defunti da
novembre 2020 a ottobre 2021. In chiesa si trovano i
ceri che si possono portare in cimitero.
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

