Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 1 al 8 novembre 2020 – TUTTI I SANTI - XXXI tempo ordinario anno A

LA SANTITA' E' DI TUTTI

Parlare di santità, al nostro tempo, sembra di raccontare qualcosa d'altri tempi. Eppure abbiamo
bisogno di cristiani che siano coerenti, testimoni credibili del vangelo, persone normali non eroi.
1 NOVEMBRE: ore 15.00 Messa in Cimitero
2 novembre: fedeli defunti Messa ore 8.00 - 15.00 in cimitero . 20.30 Rosario in Duomo
INGRESSO: CIELI E TERRA NUOVA
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI.

E PACE...

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE
DI SAN GIOVANNI APOTOLO

7,2-4.9-14

Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro
angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a
gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato
concesso di devastare la terra e il mare: «Non
devastate la terra né il mare né le piante, finché
non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei
servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro
che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei
figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una
moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano
rami di palma nelle loro mani. E gridavano a
gran voce: «La salvezza appartiene al nostro
Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli
angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai
quattro esseri viventi, e si inchinarono con la
faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio
dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione
di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio
nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani
allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono
vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?».
Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono
quelli che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole
candide nel sangue dell’Agnello».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ECCO LA GENERAZIONE
salmo 23
CHE CERCA IL TUO VOLTO, SIGNORE
DALLA PRIMA LETTERA DI
3,1-3
SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! Per questo il mondo non ci
conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato.

Sappiamo però che quando egli si sarà
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è. Chiunque ha questa
speranza in lui, purifica se stesso, come egli è
puro.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia. Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 5,1-12
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati. Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia, perché
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno,
vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli» Parola del Signore

PREGHIERA DEI FEDELI
SANTIFICA LA TUA CHIESA, SIGNORE
Illumina la Chiesa, Signore, con la forza del tuo
Spirito e fa che ogni uomo possa sentire la Tua
presenza che dona luce nelle tenebre che
spesso avvolgono il mondo, preghiamo.
Rendici, o Padre, testimoni fedeli e generosi
della tua Parola perché in ogni comunità risuoni
l’annuncio della buona notizia che santifica
coloro che l’accolgono, preghiamo
Siamo pellegrini in questo mondo, Signore, e
spesso perdiamo la strada. Aiutaci perché
possiamo vivere nella santità che nasce dalla
comunione con Te, preghiamo.
Dona, o Padre, ai nostri cari, che hanno già
raggiunto la tua casa, la pace eterna e ammettili
al banchetto delle nozze eterne con il tuo Figlio,
il Signore Risorto, preghiamo.

 CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA 

LITURGIA EUCARISTICA

CALENDARIO LITURGICO
31 sabato ore 17.00 +FERNANDO, MARIO +LUCIANO
ore 18.30 +ROBERTO, LIDIA, ERNESTO Carinato
+MIRELLA Bulla +GIUSEPPE Cinel (anniv.), def. fam.
Lucato +TERESA, GEROLAMO +ANDREA, RINA, GIUDEFUNTI DELL'ANNO 2020
SEPPE Guarda +ALBERTO +Suor LUCILLA Berton
anno 2019+LINO Girardi +GRAZIELLA Geremia
+PAOLA, AMELIA (anniv.) Carlesso +LUCIANA, MARIA
+MARIA Sgarbossa +MARCELLA Barin
DOMENICA 1 novembre 2020
+CATERINA Carraro +MARIA Alberton
Solennità di TUTTI I SANTI - salmi III settimana
+GIUSEPPINA Lisciotto +MARISA Rossi
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ATTILIO, fam. Parise
+PAOLO Ganassin +FELICITY Tlhoaele
+DINO, GILDA Bigolin +MARIO Trentin +GIUSEPPE
+CARLO Contro +ADELE Bragagnolo
Degetto +TARCISIO, PALMIRA, UMBERTO, DONELLA
anno 2020 +CRISTINA Marcon +MARIA Polo
+BRUNO, DAVIDE, LUIGI Guarda +RAFFAELLO Zurlo,
+P. MARIO Bizzotto +GIOVANNA Martini
+ CLAUDIA Alessi +MARIA Grigolo +ANGELA Lando GIOVANNI, MARIA Ilottini +BRUNO, OLIVA, ANGELO,
FRANCESCO, MARIA +LUIGI Bisinella +def. fam. Tore+AQUILINO Trevisan +ANNA Zanon
san, fam. Dionello, fam. Bigolin +MICHELA +CARLO
+GILDA Campagnolo +LORENZO Bizzotto
ore 10.00+GIOBATTA Moretto, ANNA Moro +MARCEL+MARIA Sandri +CORINNA Campagnolo
LO, ELISA Martini +LINO Brotto +GIUSEPPINA Lisciot+RENZO Favero +MARIA Bizzotto
to, FRANCESCO Lando +MARGHERITA Tasca +suor
+GIOVANNA Merlo +GIORGIO Bordignon
MICHELA, PAOLO Badoer +FERDINANDO Rizzi
+LAURA Campagnolo +GIOVANNI Lando
ore 11.15 +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Batti+JEAN FREDERIC Scavanin +MARIA Carinci
stella +GIUSEPPINA, MARIA, don LINO, DOMENICO,
+LUIGINO Sgarbossa +MARIO Meneghetti
+GIOVANNI Girardi +MARIO Lazzarotto (anniv.)
+ERNESTO Guarise +MARIA LUIGIA Stragliotto
ore 15.00 in cimitero e ricordo dei defunti del 2020
+ORAZIO Messina +LORENZO Gastaldello
+AGOSTINO, STELLA Brotto +def. fam. Fioravante
+ANNA Lorenzin +ÉLIA Marchiori +LUCIA Laganà
+GIUSEPPE e fam. Meneghetti +OLGA Lando +LUCIA,
+BRUNA Baggio +NORMA Berton +ITALIA Trento
RODOLFO Degetto +GIANNI, LIA (anniv.) Ferronato
+ANTONIA Zanella +MARIA Trevisan
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin (anniv.) +LUCIANO
+FERNANDO Lando +DELFINA Agostinelli
+NIVES Antonello, PIETRO Rebellato +LEOPOLDO
+CLARA Pierobon +RAFFAELLO Dissegna
2 lunedì Commemorazione di tutti i fedeli defunti
+GIOVANNI Siton +MARISA Guidolin
ore 8.00 - ore 15.00 in Cimitero - 20.30 Rosario in Duomo
+ORAZIO Agostinelli +LUIGIA Toniolo
3 martedì ore 8.00 +ALDO, ANTONIA Bordignon
+LETIZIA Carlesso +RUGGERO Marchetti
+ZITA Simonetto +OLGA Cinel +GINA Degetto
4 mercoledì S. Carlo Borromeo, vescovo
Suor LUCILLA Berton +MARGHERITA Tasca
ore 8.00 +ALFONSO, IDA, ANNETTA Geremia
+M.TERESA Battocchio +GIOVANNI Girardi
+GIOVANNI Girardi +DELFINA, ORAZIO Agostinelli
+RAFFAELLO Zanon +GIOVANNA Cerato
5 giovedì ore 8.00 +GIOVANNI Bernardi +LUIGI, fam.
CELEBRAZIONI Trentin +GIOVANNI fam. Piotto +def. fam. Pierobon
6 venerdì ore 8.00 +MARIO, GIULIA, AGNESE Guarise
Domenica 8 novembre ore 12.00 in Duomo
7 sabato ore 17.00 +CIRILLO, ANGELA Stangherlin,
Battesimo di TOMMASO ALBERTO Tardivo
+PIETRO, GIANNI Baron +VALENTINO Bertuzzo,
AVVISI PARROCCHIALI
GIUSEPPE Bizzotto +VITTORIA, LUCIANO, GABRIELE
DOMENICA 1 novembre ore 15.00 Messa in
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +Suor LUCILLA Berton
cimitero e ricordo di tutti i defunti del 2020
+LETIZIA, GIOVANNI Bragagnolo +ANGELA, MARCO
LUNEDI' ore 15.00 Messa in cimitero
Baggio +AGOSTINO, STELLA Brotto +ALBERTO
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
DOMENICA 8 novembre 2020
ore 21.00 Coro Giovaninsieme (in chiesa)
XXXII tempo ordinario - salmi IV settimana
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
ore 8.00 +GRAZIELLA Geremia (anniv.) +ROBERTO
ore 21.00 prove coro Natale ’98 (in chiesa)
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
DOMENICA 8 novembre ore 15.30 Rosario
+CLAUDIO Parolin, RA FFAELLO Zanon +LUIGI
CATECHESI RAGAZZI sospesa fino a nuove Ferronato, DOMITILLA Stragliotto +ANTONIO Geron,
BIANCA Baggio +Defunti di tutte le guerre
comunicazioni causa emergenza sanitaria.
BAR PATRONATO NOI Associazione chiuso ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ITALO
Marchiori, fam. Battaglia +ARTEMIO Strappazzon
fino al 24 novembre (DCPM del 24.10.20)
ORARIO CANONICA per richiesta certificati e ore 18.30 +MICHELA, DANIELE, LEOPOLDO, MATTIA
OFFERTORIO: PASSA QUESTO MONDO
COMUNIONE: BEATI VOI
CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

altre comunicazioni si fanno via telefono o alla
mail archivio.rossano@gmail.com
c.i.p. - Piazza Duomo, 11 - Rossano Veneto VI
www.parrocchiarossano.it
e-mail parrocorossano@gmail.com

VISITA AL CIMITERO E' importante tenere le
distanze e non creare nessun tipo di assembramento di persone anche all'esterno. Si raccomanda
un clima di silenzio e raccoglimento come segno di
rispetto per chi soffre la mancanza di persone care.

LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE
CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

