CALENDARIO SETTIMANALE
31 ottobre DOMENICA presentazione animatori del Sinodo ❖ ore 15.00 in cimitero Rosario, Vespri
1 LUNEDÌ – Solennità di Tutti i Santi - ore 15.00 Messa in cimitero e ricordo fedeli defunti
2 MARTEDÌ Commemorazione di tutti i defunti - al mattino Messa in casa di riposo solo per gli ospiti
ore 8.00 e 18.30 Messa in duomo ❖ ore 20.45 gruppo giovanissimi 1^ e 2^ superiore
3 MERCOLEDÌ ore 15.00-18.30 e 20.00 Caritas parrocchiale e accoglienza materiali
ore 20.45 Gruppo giovani ❖ ore 21.00 in chiesa coro "Giovaninsieme"
4 GIOVEDÌ al mattino ritiro spirituale sacerdoti ❖ore 20.45 in chiesa prove coro "Natale '98"
5 VENERDÌ ore 8.30 confessione ❖ ore 14.15 gruppo catechesi ragazzi 1^ media sezione D
ore 14.30 sezione C; ❖ore 15.15 sezione B ❖ ore 17.00 sezione esterni da altre scuole
6 SABATO ore 11.00 4^ elem. gruppo A❖1^ media A ❖ 15.30 prove coro ragazzi "Canta la gioia"
7 novembre DOMENICA ore 11.15 Messa e ricordo dei caduti di tutte le guerre

AVVISI PARROCCHIALI
COMUNIONE AMMALATI verrà portata in occasione di queste feste. Per coloro che desiderano la visita
del parroco o del diacono sono pregati di segnalarlo in canonica o dopo la Messa.
VISITA AL CIMITERO in un clima di silenzio e raccoglimento. I saluti si possono fare all’esterno.
RICORDO DEI DEFUNTI in cimitero offerta per le missioni con i cartellini di preghiera per i defunti
CERI PER I DEFUNTI in chiesa si trovano ceri con parapioggia che possono deposti sulle tombe.
CORO RAGAZZI riprende l'attività e le prove che saranno in chiesa per tenere le distanze previste dai
protocolli sanitari. Attendiamo ragazzi di elementari e medie.
GREEN PASS è un gesto di responsabilità per la tutela della salute propria e di chi ci sta vicino.
GIORNATA MISSIONARIA si è raccolto € 2.081, € 2.000 per i nostri missionari; con i dolci € 1.614
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

SINODO DIOCESANO: SPAZI DI DIALOGO E INCONTRO
Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le parrocchie della Diocesi di Padova si attiveranno gli spazi di
dialogo, per vivere un tempo di ascolto in preparazione al Sinodo Diocesano. Gli spazi di dialogo saranno
coordinati dai "facilitatori" che il parroco e il Consiglio Pastorale parrocchiale hanno individuato e che oggi
presentiamo alla comunità: dopo il percorso di formazione, è loro compito organizzare e condurre gli incontri
degli spazi di dialogo, con spirito di accoglienza e ascolto. Negli spazi di dialogo si potrà raccontare la propria
esperienza, per riconoscere insieme i punti di fragilità di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro.
Ciò che emergerà dagli spazi di dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo, che ci
aiuteranno a ripensare la Chiesa di domani. Siamo invitati a partecipare, perché ciascuno di noi è chiamato a
dare il proprio contributo. Ecco i nomi di coloro che hanno ricevuto l'incarico di formare i gruppi:
Bernardi Chiara ❖ Bigolin Elisa ❖ Bigolin Enrica ❖ Bizzotto Giordano
Bragagnolo Patrizia ❖ Castellan Valeria ❖ Guarise Eugenio ❖ Lisciotto Marta
Lando Mariarosa ❖ Moro Giuseppina ❖ Parise Rosanna e Maria
Nichele Carlo ❖ Reginato Davide ❖ Taglioli Maria ❖ Trento Fabiola
Trento Nadia ❖Trento Stefano ❖ Trento Sofia
Questi "facilitatori" sono chiamati a costituire dei piccoli gruppi che si incontreranno per riflettere e indicare i
temi che si vorrebbe portare poi al Sinodo Diocesano perché siano presi in considerazione. Chi volesse
partecipare ad un gruppo può contattare direttamente uno dei "facilitatori". E' stata costituita una segreteria
parrocchiale alla quale ci si può rivolgere per eventuali richieste di partecipazione o chiarimenti formata dalla
vice presidente del C.P.P Terry 339 3975506, don Mario 320 9223671;

LA PAROLA DEL PAPA
Ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro
impegno battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati
capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza
paure gli angoli di popoli e città. Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a
pregare «il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe»
c.i.p. - Parrocchia Natività della 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)

CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 31 ottobre al 7 novembre 2021 – XXXI tempo ordinario – anno B
lunedì 1 novembre TUTTI I SANTI – martedì 2 Commemorazione di tutti i fedeli defunti

ASCOLTARE PER AMARE
Nella preghiera quotidiana di Israele ogni giorno si invita il credente ad
ascoltare. E' il primo atteggiamento di chi vuole iniziare una relazione. Poi
vengono i comportamenti, la vita che per essere insieme viene indicata dai
comandamenti che Gesù riporta alla corretta comprensione. La legge serve
per convivere, l'amore per vivere. Ecco che l'unico vero compimento è il
saper amare, educarsi a questo. Dio non ha bisogno di comandamenti
perché in Lui c'è solo amore. La sua immagine, che siamo noi, è chiamata a
vivere in questa dimensione. La grande solennità di tutti i santi è la
dimostrazione che coloro che ascoltano lo Spirito dell'Amore diventano
capaci di qualsiasi impresa e meritano di partecipare alla stessa vita di Dio.

TUTTI CHIAMATI AD AMARE
lunedì 1 novembre: solennità di TUTTI I SANTI
La festa di tutti i Santi si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Si iniziò a
celebrarla anche a Roma, fin dal sec. IX. Un’unica festa per tutti i Santi, ossia
per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sof
ferente. E' una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e
sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama alla vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non
attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele al Battesimo.
Dai “Discorsi” di san Bernardo, abate
A che serve dunque la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa
nostra solennità? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal nostro culto. E’ chiaro
che, quando ne veneriamo la memoria, facciamo i nostri interessi, non i loro. Per parte mia devo confessare
che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri. Il primo desiderio, che la memoria dei santi
suscita maggiormente in noi, é quello di godere della loro tanto dolce compagnia e di meritare di essere
concittadini e familiari degli spiriti beati, di trovarci insieme all’assemblea dei patriarchi, alle schiere dei
profeti, agli apostoli, agli eserciti numerosi dei martiri di essere insomma riuniti e felici nella comunione di
tutti i santi. I santi desiderano di averci con loro e noi e ce ne mostreremo indifferenti? No, fratelli,
destiamoci dalla nostra apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, quelle gustiamo.
Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano, affrettiamoci verso coloro che ci aspettano, anticipano
con i voti dell’anima la condizione di coloro che ci attendono. Non soltanto dobbiamo desiderare la
compagnia dei santi, ma anche di possederne la felicità. Mentre dunque bramiamo di stare insieme a loro,
stimoliamo nel nostro cuore l’aspirazione più intensa a condividerne la gloria.
lunedì 1 novembre: Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – ore 15.00 in cimitero – 18.30
in caso di maltempo la Messa prevista in cimitero verrà celebrata in Duomo
martedì 2 novembre: Commemorazione dei defunti – Messa ore 8.00 – ore 18.30

Antichissimo è l'uso della Chiesa di pregare per i defunti, perché vengano liberati dalle
loro pene. Tertulliano lo dice di origine apostolica e scrive: «Noi facciamo ogni anno
l'anniversario dei morti, secondo le tradizioni dei nostri antenati». Gregorio Nazianzeno,
in occasione della morte del fratello, promette di inviargli ogni anno i suoi suffragi.
S. Agostino dice: «Chi può dubitare che le preghiere, i sacrifici e le ele-mosine che si fanno
per i defunti non siano loro di sollievo? ». Quantunque la Chiesa abbia sempre invitato a
commemorare i fedeli defunti e di pregare per loro e di offrire Messe in loro suffragio,
tuttavia per lungo tempo questo si è fatto senza che ci fosse un giorno dedicato alla
memoria di tutti i defunti. Nel X secolo S. Odilone, abate di Cluny ordinò a tutti i monasteri
da lui dipendenti di cantare la sera del 1 novembre l'ufficio dei defunti e che il giorno
seguente i sacerdoti celebrassero la Messa per tutte le anime del purgatorio. Quest'usanza
a poco a poco divenne universale e la Chiesa la confermò e la inserì nella sua liturgia
il 2 novembre. Dopo che la Chiesa istituì questo giorno, la pietà verso i defunti andò
sempre più intensificandosi nel corso dei secoli e si elevarono chiese ed altari, si
istituirono opere per ricordare e pregare per coloro che sono passati attraverso la morte.

INGRESSO

CIELI E TERRA NUOVA – GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL DEUERONOMIO
6,2-6
Mosè parlò al popolo dicendo: "Temi il Signore,
tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua
vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le
sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così
si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e
bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e
diventiate molto numerosi nella terra dove
scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei
tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che
oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TI AMO, SIGNORE, MIA FORZA
salmo 17
Ti amo, Signore, mia forza, Signore,
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo. Invoco il Signore, degno
di lode, e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
7,23-28
Fratelli, nella prima alleanza in gran numero
sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché
resta per sempre, possiede un sacerdozio che
non tramonta. Perciò può salvare perfettamente
quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio:
egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro
favore. Questo era il sommo sacerdote che ci
occorreva: santo, innocente, senza macchia,
separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli.
Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di
offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri
peccati e poi per quelli del popolo: lo ha fatto
una volta per tutte, offrendo se stesso. La Legge
infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento,
posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il
Figlio, reso perfetto per sempre.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà
la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia, alleluia.
DAL VANGELO DI MARCO
12,28-34
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è:

“Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è
questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.
Non c’è altro comandamento più grande di
questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene,
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e
non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza
e amare il prossimo come se stesso vale più di
tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli
aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse:
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno
aveva più il coraggio di interrogarlo.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

RINNOVO DELLE PROMESSE DEL BATTESIMO
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? - Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? - Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna? - Credo.
INVOCAZIONE SUGLI ANIMATORI DEL

SINODO

Infondi, o Padre, il tuo Spirito su queste donne e
uomini della nostra comunità, chiamati al servizio
di animatori nella preparazione del Sinodo
diocesano. Dona loro la capacità di accoglienza, lo
stile dell’ascolto e la gioia di testimoniare il
Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
DONACI, SIGNORE, LA TUA SANTITA'
Signore Gesù, ti preghiamo per coloro che hai
chiamato a vivere in pienezza il vangelo come
missionari: sostienili con la tua grazia e rendi noi
capaci di condividere la loro opera, preghiamo.
Signore Gesù, dona il tuo Spirito a coloro che
svolgeranno il compito di animatori per il Sinodo
Diocesano e fa che la nostra Chiesa di Padova
possa rinnovarsi alla luce del Vangelo, preghiamo
Ravviva, o Signore, la nostra fede nella vita oltre la
morte; ti raccomandiamo coloro che hanno
concluso il cammino terreno: concedi loro la
pienezza della tua felicità e fa che un giorno tutti
siamo ammessi al banchetto del cielo, preghiamo.
Nell' anniversario della fine del primo conflitto
mondiale ti preghiamo per tutte le vittime innocenti
di ogni guerra. Fa che gli uomini comprendano le
follie e le stragi che hanno compiuto attraverso
l’uso di strumenti di morte, preghiamo.

LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO: SE M’ACCOGLI
COMUNIONE: E SONO SOLO UN UOMO
CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

RICORDIAMO I DEFUNTI DELL’ANNO 2021
novembre 2020 +ODILLA Bussolaro +GINA Piotto
+LILIANA Pacchiella +SEVERINO Battocchio +DIVA
ANGELA Zilio +MARIA Maggiotto +GIORGIO Gaspari
+OLIVO Castello +ANNA Gazzola +LUIGI Benacchio
+GIOVANNI Zanchetta +NORMA Chiminazzo
anno 2021 +GIOVANNI Baggio +SILVA Bizzotto
+FORTUNATO Campagnolo +don IVANO Geremia
+TARCISIO Pegoraro +RAFFAELE Bussolaro
+ERNESTO Gazzola +VIRGINIA Marcon +RENATO
Cinel +ANTONIA Gastaldello +GIUSEPPE Cuni
+GIOVANNI Menegazzo +ANTONIETTA Ferronato
+GIUSTINA Vettorazzo +GRAZIANO Bertoncello
+GIUSEPPE Zen M.ROSARIA Bianco +HAMAS
Campagnolo +LAURA Donanzan +ERNESTO Lago
+FRANCESCO Carinato +LUCIANO Gastaldello
+LUCA Bragagnolo +PAOLA Marin +LUCIANO
Trentin +ANTONIO Zurlo +ODINA Venzo + DINA
Bertoncello +ADRIANO Dionello +LUCIANA Falvini
TERESA Zanotto +MARIAPIA Sitton +GIOVANNI
Ganassin +MARIA Cinel +GABRIELLA Pegoraro
+ROBERTO Brunello +BENITO Lante +ENZO Nelli
+ANTONIA Zonta +LEONARDO Roman +MARY
Marchetti +NATALIA Stragliotto +GIUDITTA Cortese
+GIOVANNA Carinato +ELIANA Munari +ORFEO
Geremia +FRANCESCO Gon +CORRADO Trevisan
+DUILIA Bigolin +ELISABETTA Cocco +GIUSEPPE
Reginato +ELSA Mariotel +CAMILLO Bertoncello
+Suor LAURA Pegoraro +ANNAMARIA Dionello
+STEFAN Velkov Parvanov +LEDA Vitillo
RICORDIAMO I NOSTRI MISSIONARI DEFUNTI
+Sr. DANIELA Trentin – Comboniana (Kenya)
+Sr. GINETTA Polo – Comboniana (Congo Belga)
+Sr. IRMA Zonta – Comboniana (Kenya)
+Sr. CATERINA Marchetti –Comboniana (Uganda)
+P. FERRUCCIO Bordignon – Salesiano (Egitto)
+P. ALBERTO Roman – Camilliano (Filippine)
+P. ERMELINDO Vico – Scalabriniano (Brasile)
+P. ANTONIO Dolzan – Comboniano (Kenya)
CALENDARIO LITURGICO
30 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +CIRILLO,
ANGELA, PIETRO Stangherlin +VITO Salinardi
+ELSA Mariotel +PINO, MARIO, CARLO, TARCISIO,
ASSUNTA +ARTURO +fam. Visentin e Camazzola
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+BENITO Lante +LUIGI Zen +GIANNINA, ROBERTO
Carinato, RENATO Siton +GIOVANNI Cortese
+STELLA, AGOSTINO Brotto +GIOVANNI Vico
+CLARA Bizzotto +LEOPOLDO Zilio +LINO Gastaldello +PAOLO Ganassin +FRANCESCO Martinello
DOMENICA 31 ottobre 2021
XXXI del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +RINA, GIUSEPPE
Pistrin +P. MARIO Lago +AGNESE, ASSUNTA
Guarise +ANTONIO, ANGELA def. fam. Lando
+GIOACCHINO def. fam. Trevisan +don ANGELO

ore 10.00 +SIRO Zonta +MARCELLO, ELISA Martini
+LINO Brotto +ROSY Martini +MARCO Geremia
+GEROLAMO, TERESA Martinelli +GIUSEPPE
Miron, LUCIA Stangherlin +GIOVANNI, MAURIZIO
Ganassin +MICHELA +LEOPOLDO +DANIELE
ore 11.15 +ELIA, CATERINA, ERNESTO Geremia
+LIA Ferronato (anniv.) +don GIUSEPPE +CARLO
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LUIGI, LEOPOLDO
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+ARCANGELO Bordignon, TERSILLA Bongiorno
+LUIGI, MARIA Alberton +AMABILE Battocchio
lunedì 1 novembre - Solennità di TUTTI I SANTI
ore 8.00 +GABRIELE, LARA, GIOVANNI +MARIA,
+ANGELO, BRUNO, OLIVA, FRANCESCO, def. fam.
Degetto e Baggio +GIUSEPPE Degetto +UMBERTO,
DONELLA, TARCISIO, PALMIRA +FERNANDO
ore 10.00 +ORAZIO, DELFINA Agostinelli +REGINA
Piotto, GIOVANNA Daminato (ann.) +ARTEMIO Strap
pazzon +Suor CATERINA Marchetti, BRUNA, LINA
ore 11.15 +GIOBATTA Moretto, CARMELA Moro
+MARIO Lazzarotto +ALFONSO, IDA fam. Geremia
+MARIO, GIULIA, AGNESE fam. Guarise +ANNETTE
GIOVANNI, LORENZA, FRANCESCO, ANTONIETTA
Suor SANTINA, Suor AGNESE +PIERINA +CARLO
ore 15.00 in cimitero con ricordo dei defunti dell’anno
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin (anniv.) +LUCIANO
2 martedì Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.00 +Suor ANGELA, Suor DIOMIRA +ORAZIO,
DELFINA Agostinelli +def. fam.Visentin e Camazzola
def. fam. Bosa +ARTURO +Anime del purgatorio
ore 18.30 +Tutti i fedeli defunti +Anime del purgatorio
3 mercoledì ore 8.00 +ALDO, ANTONIA Bordignon
+MARIALUISA Berton (anniv.) +intenzione offerente
4 giovedì S. Carlo - ore 8.00 +LUCA Bragagnolo
5 venerdì ore 8.00 +PAOLO, LUCA Bragagnolo
+LUIGI e def. fam. Trentin +PIERINA, LUCIANA
6 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA
MASSIMO, UMBERTO +PINO Lago +GINA Piotto,
LUIGI Serafin +GIUSEPPE Zonta +IMELDA, MARIA,
GIULIO Chiminello, TULLIO Zanotto, ANNAROSA
Lanza +RODOLFO Degetto +DANIELE, MICHELA
ore 18.30 +DINA Bertoncello +LINO fam. Gastaldello
+MARCO, ANGELA Baggio +SILVANO Beltramello
+ANNA Dionello, fam. Scapin +RENATO Siton,
ROBERTO Carinato, GIOVANNI Cortese (ord. amici)
DOMENICA 7 novembre 2021- San Prosdocimo
XXXII tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+LUIGI, DAVIDE, BRUNO Guarda +ELIA Geremia,
ZINA Zanotto +GIOACCHINO fam. Trentin +AGNESE
ANTONIO fam. Sonda + MARISA, GIUSEPPE,
ELENA e fam. Gastaldello +MICHELA +MATTIA
ore 10.00 +GIUSEPPE Berton, PIERINA Lando
+VITTORIA, LUCIANO, ANGELO +GIUSEPPE Zonta
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon +GIOVANNI, EMMA
+MARIAPIA Siton (ord. classe 1939) +LEOPOLDO
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LUCIANO, ANGELO
QUESTO FOGLIO VA PORTATO A CASA
NON LASCIARLO SUI BANCHI - GRAZIE

