Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 25 ottobre al 1 novembre 2020 – XXX tempo ordinario anno A

LA LEGGE E' L'AMORE

Il compimento della vera legge è l'amore. Così Gesù fa capire ad un
maestro d'Israele il senso autentico cui si deve ispirare ogni legislazione
umana, la vera costituzione che rende possibile non la semplice
convivenza ma l'autentica fraternità dove l'interesse del mio prossimo
prevale sul mio egoismo. In questo tempo così segnato dalla malattia
che ha colpito il mondo abbiamo bisogno di vedere i segni di questa
fraternità che il Signore è venuto a portare con il suo sacrificio sulla
croce. Ogni persona, specialmente il sofferente e il bisognoso, diventa
occasione per mostrare il nostro essere figli di Dio, fratelli tra di noi.

1 NOVEMBRE: TUTTI I SANTI ore 15.00 Messa in Cimitero
Confessione da martedì a sabato (vedi orario negli avvisi)
INGRESSO:

QUESTA FAMIGLIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace...

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICESI
1,5c-10
Fratelli, ben sapete come ci siamo
comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quell o
del Signore, avendo accolto la Parola in
mezzo a grandi prove, con la gioia dello
Spirito Santo, così da diventare modello per
tutti i credenti della Macedonia e dell’Acàia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore
risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia,
ma la vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno
di parlarne. Sono essi infatti a raccontare
come noi siamo venuti in mezzo a voi e come
vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il
Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo
Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù,
il quale ci libera dall’ira che viene.

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELL’ESODO
22,20-26
Così dice il Signore: “Non molesterai il
forestiero né lo opprimerai, perché voi siete
stati forestieri in terra d’Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti,
quando invocherà da me l’aiuto, io darò
ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e
vi farò morire di spada: le vostre mogli
saranno vedove e i vostri figli orfani.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio
popolo, all’indigente che sta con te, non ti
comporterai con lui da usuraio: voi non dovete
imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il
mantello del tuo prossimo, glielo renderai
prima del tramonto del sole, perché è la sua
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
sola coperta, è il mantello per la sua pelle;
come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la
quando griderà verso di me, io l’ascolterò, mia Parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia.
perché io sono pietoso”.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, i farisei, avendo udito che
TI AMO, SIGNORE, MIA FORZA
salmo 17
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si
Ti amo, Signore, mia forza,Signore,
riunirono insieme e uno di loro, un dottore
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
della Legge, lo interrogò per metterlo alla
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
mio scudo, mia potente salvezza
comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il
e mio baluardo. Invoco il Signore,
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo
è il grande e primo comandamento. Il secondo
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
come te stesso”. Da questi due comandaEgli concede al suo re grandi vittorie,
menti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
si mostra fedele al suo consacrato.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

  CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA  

PREGHIERA DEI FEDELI
CALENDARIO LITURGICO
24
sabato
ore
10.30
Ordinazione
Diaconale di Mario
ASCOLTACI, O PADRE BUONO
ore 17.00 +LINA Zen +MARIA ANGELA Degetto +PIO,

Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché sappia CELESTINA, DAVIDE Bizzotto +LUIGIA, NARCISO
diffondere in pienezza a tutti gli uomini l’amore Stragliotto +BRUNO, NERINA Bizzotto +GABRIELE
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +CAMILLO, ENRICA
che riceve dal suo Signore, preghiamo.
Per la nostra comunità arricchita dal dono del
diaconato perché nel servizio fatto per amore
trovi il vero significato della sua presenza in
questo territorio, preghiamo.
Per tutti i popoli della terra colpiti dalla
pandemia, perché siano in grado di soccorrere
quelle persone che sono più fragili e fanno fatica
ad avere assistenza sanitaria, preghiamo.
Per i nostri cari defunti che in questi giorni
ricordiamo, perché siano accolti nel regno
dell’amore di Dio e possano intercedere per noi
che attendiamo la piena manifestazione gloriosa
del Salvatore, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: AMATEVI FRATELLI
COMUNIONE: DOV'È CARITÀ E AMORE
CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

CELEBRAZIONI
Domenica 25 ore 12.15 via San Zenone Battesimo di
AZZURRA Balbo, ANDREA Bonaldo
ORARI PER LA CONFESSIONE
MATTINO ore 9.00 - 11.30 da martedì a sabato
POMERIGGIO ore 15.00 - 17.00 mercoledì
sera ore 20.30 - 21.30 venerdì

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 25 ottobre ore 10.00 Messa in via
S. Zenone con i ragazzi e novello Diacono
DA LUNEDI’ a VENERDI' ore 7.30 Rosario
LUNEDI' ore 20.45 genitori di 5^ elementare
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00
Caritas  ore 21.00 Coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
ore 21.00 coro Natale ’98
SABATO Messa prefestiva ore 17.00; 18.30
DOMENICA 1 novembre ore 15.00 Messa in
cimitero e ricordo di tutti i defunti del 2020
DON MARIO Marcon ringrazia la Comunità per la
preghiera in occasione dell'ordinazione diaconale
GRAZIE la giornata missionaria mondiale ha
raccolto € 3.902 mentre la vendita di torte
€ 1.900. Una persona ha donato € 550, e un'altra
€ 300 sempre per le missioni.
ORARIO CANONICA lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 - sabato ore 9.00 - 11.30

c.i.p. - Parrocchia Natività Piazza Duomo, 11
36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it
e-mail parrocorossano@gmail.com

Parolin +LINA, ZINA Bernardi +IMELDA Zarpellon
+ATTILIO, LUIGI, MARIA, IMELDA, def. fam. Chiminello
+Suor LUCILLA Berton +SILVANO Beltramello (anniv.)
+REGINA Sgarbossa (anniv.) +RENATO Nichele
(anniv.) +LUIGINO, GIUSEPPE, VIRGINIA Garbossa
DOMENICA 25 ottobre 2020
XXX tempo ordinario salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +LEOPOLDO +PIETRO
BERTILLA, Serraglio +MARIO Guarise +UMBERTO
Vendramin +BRUNO Bisinella +AGNESE, ASSUNTA,
DOMENICO Guarise +ALBERTO Busato (anniv.) e def.
fam. Marin +don SANDRO +LUCIANA, GABRIELE
ore 10.00 N.B.: in via S. Zenone (Alpini) con i ragazzi
della Cresima +SIRO Zonta +GIOBATTA Moretto, ANNA
(CARMELA) Moro +GIUSEPPINA Zanella +ENRICO
Fioranelli +FRANCESCO Strappazzon, MARIA Faccio
ore 11.15 e rito Matrimonio +ETTORE Bisinella (anniv.)
ore 18.30 +AMABILE Stragliotto +GINO Lando
+LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA Visentin
26 lunedì ore 8.00 +def. fam. Visentin e Camazzola
27 martedì ore 8.00 +MIRCO (anniv.), FELICITY Arsie
+IDA Morsut +GIUSEPPE, GIUSEPPINA Porcellato
28 mercoledì Santi simone e Giuda, apostoli - ore 8.00
+GIOVANNI, ANNA Quillotti +LUCIANO, MARIA, ADA
29 giovedì ore 8.00 +PIERINA +Anime del purgatorio
30 venerdì ore 8.00 +VITTORIA, GIOVANNI, MARIA
31 sabato ore 17.00 +FERNANDO, MARIO +LUCIANO
ore 18.30 +ROBERTO, LIDIA, ERNESTO Carinato
+MIRELLA Bulla +TERESA, GEROLAMO +ANDREA,
RINA, GIUSEPPE Guarda +GIUSEPPE Cinel (anniv.),
def. fam. Lucato +ALBERTO +Suor LUCILLA Berton
DOMENICA 1 novembre 2020
Solennità di TUTTI I SANTI - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ATTILIO, fam. Parise
+DINO, GILDA Bigolin +MARIO Trentin +GIUSEPPE
Degetto +TARCISIO, PALMIRA, UMBERTO, DONELLA
+BRUNO, DAVIDE, LUIGI Guarda +MICHELA +CARLO
ore 10.00+GIOBATTA Moretto, ANNA Moro +MARCELLO, ELISA Martini +LINO Brotto +GIUSEPPINA Lisciotto, FRANCESCO Lando +don GIUSEPPE +MARIO
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella +GIUSEPPINA, MARIA don LINO DOMENICO
+MARIO Lazzarotto (anniv.) +LEOPOLDO, DANIELE
ore 15.00 in cimitero e ricordo dei defunti del 2020
+AGOSTINO, STELLA Brotto +def. fam. Fioravante
+GIUSEPPE e fam. Meneghetti +VITTORIA, MARIA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin (anniv.) +LUCIANO
+NIVES Antonello, PIETRO Rebellato +LEOPOLDO

LEGGERE ATTENTAMENTE
LE DISPOSIZIONI SANITARIE
ALLE PORTE DELLA CHIESA
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