Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 20 al 27 ottobre 2019 – XXIX del tempo ordinario – anno C

BENEDETTO COLUI CHE VIENE, NEL NOME DEL signore
BENVENUTO, VESCOVO CLAUDIO
Domenica 20 ottobre - “Battezzati e inviati”
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.00 Eucaristia presieduta dal Vescovo di Padova
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37 QUESTA FAMIGLIA
LITURGIA DELLA

DAL LIBRO DELL’ESODO

PAROLA
17,8-13

In quei giorni, Amalèk venne a combattere
contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè:
«Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia
contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima
del colle, con in mano il bastone di Dio». Giosuè
eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per
combattere contro Amalèk, mentre Mosè,
Aronne e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva;
ma quando le lasciava cadere, prevaleva
Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani,
presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da
una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue
mani. Cosìle sue mani rimasero ferme fino al
tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il
suo popolo, passandoli poi a fil di spada.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL MIO AIUTO VIENE DAL SIGNORE salmo 120
Alzo gli occhi verso i monti: da dove
mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene
dal Signore: Egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà,
non prenderà sonno il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore
è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando
esci e quando entri, da ora e per sempre.

DALLA SECONDA LETTERA DI
3,14-4,2
SAN PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che
hai imparato e che credi fermamente. Conosci
coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre
Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti
per la salvezza, che si ottiene mediante la fede
in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,

LITURGIA EUCARISTICA

è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per
ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a
Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti,
per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e
non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Per la pace e per le popolazioni innocenti colpite
dalla violenza della guerra in Siria e per tutte le
vittime della cattiveria degli uomini: Signore fa
che si ritrovi la strada del dialogo, della condivisione e della solidarietà, preghiamo.
Per i magistrati, chiamati ad amministrare la
giustizia umana, perché abbiano coscienza
dell’alta missione a cui sono chiamati e possano
esercitare il loro compito a servizio della legalità
e per il bene di tutti, preghiamo

18,1-8

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità di
pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una
città viveva un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era
anche una vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi
dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non
venga continuamente a importunarmi”». E il
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia
ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di
lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla
terra?».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
La Chiesa è per sua natura missionaria.
Ti presentiamo, Signore, tutti coloro che in
qualsiasi luogo annunciano il Vangelo: possano
sentire il sostegno e la preghiera di tutto il
popolo cristiano, preghiamo
Per il nostro Vescovo Claudio che è in visita
pastorale nella nostra Comunità perché la sua
presenza ci aiuti a percepire la Chiesa nella
dimensione di una grande famiglia, preghiamo.
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DIARIO DELLA VISITA PASTORALE DEL
VESCOVO CLAUDIO ALLA COMUNITA’
Mercoledì 16 ottobre ore 16.00 il Vescovo ha
incontrato anziani e ammalati alla Casa di Riposo.
E’ stato accolto dalla Sindaca e dal Presidente di
villa Aldina. Grande e cordiale l’affetto da parte di
tutti. Nella cappellina della casa si è fatta memoria
del Battesimo insieme agli ammalati ed anziani
convenuti. Il Vescovo ha visitato i vari reparti.
17.15 è stato in visita dai Padri Camilliani di
Mottinello dove si èintrattenuto con il superiore, P.
Mariano e i confratelli concludendo con il Vespro.
19.00 ha cenato con gli animatori in canonica.
20.30 ha brevemente incontrato gli operatori della
Caritas. In patronato, con i giovani, insieme alla
parrocchia di S. Marco di Cassola e gli assistenti
diocesani si è intrattenuto con loro cercando di
rispondere alle domande relative alla fede. Ha concluso la serata facendo una breve sosta al coro
Giovaninsieme radunato per le prove di canto.
Sabato 19 ottobre giunto da Padova alle ore 9.00 ha
incontrato i responsabili pastorali, alcune catechiste
delle due parrocchie presenti anche gli assistenti.
11.00 si è confrontato con il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e il Consiglio per gli affari economici
12.30 ha pranzato con gli animatori in canonica.
14.00 si ètrasferito a S. Marco di Cassola

CALENDARIO LITURGICO
19 sabato ore 18.30+GIUSEPPE D’Anna +FLAVIO
Schiavon +MATTEO Parise +TARCISIO, CAMILLO,
LUIGI, don GIOVANNI, Bortignon +CRISTIANO,
FABIO, DEVIS Toniolo +CLAUDIO Parolin +MARIA
+GIOVANNI, GIUSEPPE Maggiotto +ANTONIO
Conte +SILVANO Beltramello +LUCIANA, ROMEO
-

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, +BRUNO
(anniv.) DAVIDE, LUIGI Guarda +MARIA +LUCIA
Degetto, LEOPOLDO Parolin, GIOVANNA Daminato
+MARIO, don ANTONIO Zilio +ETTORE Bisinella
ore 10.00 presieduta dal VESCOVO CLAUDIO
ore 18.30 +GIOVANNI (anniv.) e fam. Tasca
+GINO ANNA Girardi +ADRIANA Stragliotto
+PIETRO, NIVES Rebellato +BERTILLA, ROMEO
21 lunedìore 8.00 +GIANCARLO Pierobon
22 martedìS. Giovanni Paolo II, papa - ore 8.00
23 mercoledìore 8.00 +BRUNO Bisinella
24 giovedìore 8.00 +BERTILLA, PIETRO Serraglio
25 venerdìore 8.00 +RODOLFO Girardi
26 sabato ore 8.00 +intenzione offerente
ore 18.30 +MARIO, FERRUCCIO Scalco+LINA Zen
+ELSA, CAMILLO Trentin +MIRELLA Bulla, +NATA
LE, fam. Marchetti, FORTUNATO Campagnolo ROBERTO Carinato +ARMIDA, ANGELO Zampieron
+GIUSEPPE, fam. De Nardi +CLAUDIO Parolin
+ANNETTA, SILVIO Beltramello +fam. Visentin, fam.
Camazzola +TARCISIO Bulla, ANGELA Ferra-ro
+CLAUDIO, CHINO, CURZIO, QUINTO, BRUNO
+GIOVANNI +GIUSEPPE Cinel +PIERINO Serafini

DOMENICA 27 ottobre 2019
XXX del Tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Berton
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +IDA Morsut
+ANTONIO +ARTURO, VITTORIA, LUCIANO
ore 10.00 +GIOVANNI Cinel (anniv.) +SIRO Zonta
+RAFFAELLO, LUIGINA +SEBASTIANO Zilio +MARIA, GIOVANNI, RAFFAELLO Zurlo +GIOVANNI
ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO +FELICE,
GIUSEPPA, MARIOFELICE, ANTONIETTA
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+ADRIANA Stragliotto +MIRKO Arsie +VITTORIA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 20 ottobre – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.00 Messa presieduta dal Vescovo Claudio  si conclude settimana degli animatori
23 MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 e ore 20.00 Caritas  ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
24 GIOVEDI’ ore 15.00 – 18.00 Caritas  ore 20.30 prove coro “Natale ‘98”
25 VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 15.30 coro ragazzi  ore 20.30 Gruppo Liturgico
DOMENICA 27 ottobre mercatino missionario equo-solidale e conclusione mese missionario
CATECHESI RAGAZZI nei prossimi giorni ci saranno gli incontri con i genitori
NOTIZIARIO PARROCCHIALE è disponibile il numero di ottobre alle porte della chiesa
GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della visita del nostro Vescovo Claudio
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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