CALENDARIO SETTIMANALE
27 ottobre DOMENICA ore 10.00 Messa con i ragazzi
28 LUNEDÌore 20.30 in patronato (tendone sagra) presentazione dei progetti di Piazza Duomo
29 MARTEDÌore 8.30-11.30 e 15.00-17.30 Confessione  20.30 Riunione catechiste e animatori
30 MERCOLEDÌore 8.30 – 11.30 e 15.00 alle 17.30 Confessione  ore 15.00 distribuzione Caritas
15.00 Coro ragazzi (anziché venerdì)  20.45 giovani 3^, 4^ superiore  21.00 coro Giovaninsieme
31 GIOVEDÌore 8.30–11.30 confessioneore 17.00 riunione ministranti ore 21.00 Coro Natale 98
ore 20.30 a S. Lorenzo: Veglia di preghiera nella sera di tutti i Santi
1 VENERDÌ– Solennitàdi Tutti i Santi - ore 15.00 Messa in cimitero e ricordo fedeli defunti nell’anno
2 SABATO Commemorazione dei fedeli defunti - ore 20.00 gruppo famiglie
3 novembre DOMENICA ore 10.00 Messa con i ragazzi e le famiglie

AVVISI PARROCCHIALI
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO con la Messa di Domenica scorsa il Vescovo ha
lasciato alla Comunità alcune domande che saranno oggetto di riflessione in Consiglio Pastorale.
Grazie a chi ha collaborato e al coro dei nostri ragazzi che hanno animato la Messa.
RICORDO DELLA VISITA PASTORALE alle porte della chiesa un piccolo ricordo della visita
PREPARAZIONE ALLA SOLENNITA’ DEI SANTI con la confessione negli orari indicati.
La sera del 31 ottobre siamo invitati a ritrovarci in preghiera con la Veglia a S. Lorenzo alle ore 20.30
MINISTRANTI sono convocati per preparare la liturgia dei Santi giovedìalle 15.00.
COMUNIONE AMMALATI verrà portata in occasione di queste feste. Per coloro che desiderano la
visita del parroco a qualche ammalato in ospedale sono pregati di segnalarlo indicato il reparto.
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.
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 che possono essere deposti sulle tombe.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE grazie per l’offerta ai missionari che è stata di € 3.135.
SAGRA 2019 Grazie a tutti i volontari che hanno organizzato l’evento che ha fruttato € 33.603.
CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI sono convocati lunedìsera alle 20.30 insieme
all’Amministrazione Comunale per la presentazione dei progetti di riqualificazione di Piazza Duomo
ORARIO CANONICA questa settimana lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRI AVVISI
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI PIAZZA DUOMO ED EDIFICI CIRCOSTANTI Sotto il
tendone della sagra lunedì alle 20.30 l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia presenteranno i
progetti relativi alla riqualificazione di Piazza Duomo, del Patronato ed edifici annessi.

LA PAROLA DEL PAPA
I santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle piùveri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno
qual èil nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso.
Per questo ci invitano sulla via della felicità, indicata nel Vangelo: «Beati i poveri in spirito […] Beati i
miti […] Beati i puri di cuore…». Ma come? Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i
ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri,
mentre il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitudine, della santità, sembra portare
alla sconfitta. Chiediamoci da che parte stiamo: quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il
Signore o per noi stessi, per la felicitàeterna o per qualche appagamento ora? Domandiamoci: vogliamo
davvero la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio
e stimano il prossimo ma senza esagerare? Insomma, o santità o niente! Ci fa bene lasciarci provocare
dai santi che qua non hanno avuto mezze misure e da là “tifano” per noi, perché scegliamo Dio, l’umiltà,
la mitezza, la misericordia, la purezza perchéci appassioniamo al cielo
Angelus, 1 novembre 2018
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Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 – XXX tempo ordinario – anno C
venerdì1 novembre TUTTI I SANTI – sabato 2 Commemorazione dei defunti

LA PREGHIERA DEL CUORE
Capire con un linguaggio semplice ed immediato: questa la
strategia di Gesù nell’uso delle parabole. Chi può dire di non
comprendere il cuore del messaggio? Nella liturgia ascolteremo
che il vero credente si trova quando la sua preghiera viene accolta
da Dio. Anche noi siamo qui, per pregare ma quello che conta è
ciò che proviene dal nostro cuore come bene ci comunica la
parabola di coloro che salgono al Tempio di Gerusalemme per
portare le proprie richieste al Signore. Educati da Gesù anche noi
disponiamoci non al giudizio ma all’autentico rapporto con Dio.

1 novembre: Solennità di TUTTI I SANTI
Per quanto sia grande il numero dei Santi di cui la
Chiesa celebra la festa nel corso dell'anno è molto più
grande il numero di coloro dei quali non si conosce il
nome, le virtù, i meriti. Quante persone sante di tutte le
età, di tutte le condizioni sociali, presso tutti i popoli!
Santi tra i professionisti, tra gli operai, tra le donne di
casa, tra i poveri, tra gli ammalati. Quanti servi fedeli a
Dio nascosti nell'oscuritàdi una vita umile e sconosciuta:
santi che Dio ha pienamente ricompensato. Era quindi
giusto che la Chiesa li celebrasse e questo spiega l'istituzione della presente solennità. In tal modo, tra quella
immensa folla di cui nel libro dell’Apocalisse parla l'evangelista Giovanni «che nessuno poteva contare, di
tutte le genti, tribù, popoli, lingue che stanno davanti al trono e davanti all'Agnello, rivestiti di bianche vesti,
con le palme nelle mani »noi veneriamo quei virtuosi che nell'oscuritàdella loro condizione e tra privazioni di
ogni sorta condussero una vita santa, quelli che non si sono lasciati abbagliare dalle cose del mondo ma le
hanno stimate nella loro realtà. Rendiamo omaggio a quelle persone che pur tra gli splendori e gli onori
mondani si sono conservate umili. Veneriamo quelli che si son fatti santi seguendo con purità di cuore il
messaggio del Vangelo. Onoriamo i nostri fratelli che, nella stessa casa, con le stesse regole di vita, con le
medesime passioni, con le stesse tentazioni ed ostacoli hanno raggiunto il cielo ed ora godono perfetta felicità.
Questa folla immensa che noi festeggiamo, e che sono le persone anche da noi conosciute passate attraverso le
difficoltàdella vita, devono essere di grande consolazione e di incoraggiamento per imitarle quotidianamente.

1 novembre: Messa ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – ore 15.00 in cimitero – non c’è alla sera
in caso di maltempo la Messa prevista in cimitero verrà celebrata in Duomo
2 novembre: Commemorazione dei defunti – ore 8.00 – ore 15.00 in cimitero – 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 puòdubitare che le preghiere, i sacrifici e le elemosine 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 èfatto senza che ci
fosse un giorno dedicato alla memoria di tutti i defunti. Nel X secolo S. Odilone, abate
di Cluny ordinòa 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 inserìnella sua liturgia il 2 novembre. Dopo che la Chiesa istituì
questo giorno, la pietà verso i defunti andòsempre 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.
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LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL SIRACIDE
35,15-17.20-22
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a danno del
povero e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano, né la
vedova, quando si sfoga nel lamento. Chi la
soccorre è accolto con benevolenza, la sua
preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera
del povero attraversa le nubi né si quieta
finché non sia arrivata; non desiste finché
l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso
soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL POVERO GRIDA
E IL SIGNORE LO ASCOLTA

salmo 33

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia
bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel
Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore
spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

DalLA SECONDA LETTERA DI
4,6-8.16-18
SAN PAOLO APOSTOLO A TIMOTEO
Figlio mio, io sto già per essere versato in
offerta ed è giunto il momento che io lasci
questa vita. Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la corsa, ho conservato la fede.
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che
il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in
quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti
coloro che hanno atteso con amore la sua
manifesta-zione. Nella mia prima difesa in
tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi
hanno abbandonato. Nei loro confronti non se
ne tenga conto. Il Signore però mi è stato
vicino e mi ha dato forza, perché io potessi
portare a compi-mento l’annuncio del Vangelo
e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui
liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi
libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei
cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei
secoli. Amen.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Dio ha riconciliato a sé
il mondo in Cristo, affidando a noi la parola
della riconciliazione. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA
18,9-14
In quel tempo, Gesù disse ancora questa
parabola per alcuni che avevano l’intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano
gli altri: «Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il
fariseo, stando in piedi, pregava cosìtra sé:
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli
altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime di tutto quello
che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi
a distanza, non osava nemmeno alzare gli
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo:
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico:
questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua
giustificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
SIMBOLO DEGLI APOSTOLI

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patìsotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morìe fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salìal cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTA, O PADRE,
LA NOSTRA PREGHIERA
Si conclude il mese missionario. Preghiamo per
tutti i missionari perché siano disponibili
all'azione dello Spirito Santo e sappiano testimoniare senza paura Cristo, unico Salvatore del
mondo, preghiamo.
Per i poveri, gli ammalati perché, accanto alla
solidarietà e all’aiuto materiale, si sentano
sostenuti dalla nostra preghiera e dalla nostra
vicinanza, preghiamo.
Per i nostri ragazzi perché, con l'aiuto della
comunità, crescano nella fede nel Signore
Risorto e vedano in noi testimoni credibili,
costruttori del suo Regno, preghiamo
Per i nostri cari defunti che in questi giorni
ricordiamo con particolare affetto e nostalgia
visitando il cimitero e per tutte le persone di cui
nessuno fa memoria perché il Signore le
accolga nella sua casa, preghiamo.

LITURGIA

EUCARISTICA
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RICORDIAMO I DEFUNTI DELL’ANNO
novembre 2018 +ANNAMARIA Maggiotto
+ASSUNTA Campagnolo +DELFINA Zurlo
+LUIGINA Bianco + Suor LIDIA Gastaldello
+ALFREDO Bizzotto +ANNA Beltramello
+OLIVIERO Pisani +BEATRICE MARIA Scarinci
+MASSIMO Quattoni
anno 2019 +IDA Bizzotto +GRAZIELLA Sbrissa
+LUIGI Bisinella +ANCILLA Siviero
+DELFINA Milani +GABRIELLA Serraggiotto
+ADELE Lando +EVARISTO Moretto
+GIOVANNI Girardi +MARIA SANTA Parolin
+ENRICO Moy +BERTILLA Beltramello
+ATTILIO Zanchetta +ALBERTO Piotto
+PIERO Dal Fior +NERINA Guarise
+ELIA Geremia +PIETRO Sordo +MARIO Bizzotto
+GIANMARIO Cecchin +RAFFAELLO Lazzarotto
+GIORGIO Bordignon +DIALMA Bresolin
+LINA Bizzotto +PIETRO Fogal +LUIGINA Bigolin
+ANTONIO Alberton +LORENZO Parolin
+MARIA ANNA Campagnolo +ELISA Dissegna
+GIOVANNI GIUSEPPE Familiari +LUIGIA Zanon
+BRUNO Carinato +RAFFAELLO Agostinelli
+AMABILE Guarda +GIANNINA Bordignon
+SILVANO Lisciotto +GIUSEPPE GIOVANNI Lando
+OLGA Lando +EDDA Cocco +BRUNA Marchetti
+ARMANDO Bizzotto +BASILIO Baggio
+SILVANA Valante +MARCELLA Lunardi
+ADRIANA Stragliotto +GABRIELLA Stragliotto
+ELIO Bizzotto +ERMENEGILDO Alberton
+FABIO Stragliotto +FRANCO Battocchio
+ANGELA Baggio +FERNANDA Parolin
+MARIA Molinari +PIERINO Serafini
+REGINA Sgarbossa +LINA Bernardi
+GIUSEPPINA Zanella +AMABILE Stragliotto
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)
CALENDARIO LITURGICO
26 sabato ore 18.30 +MARIO, FERRUCCIO Scalco
+LINA Zen +ELSA, CAMILLO Trentin +ARMIDA,
ANGELO Zampieron +MIRELLA Bulla+NATALE, fam.
Marchetti, FORTUNATO Campagnolo ROBERTO
Carinato +GIUSEPPE, fam. De Nardi +CLAUDIO
Parolin +ANNETTA, SILVIO Beltramello +TARCISIO
Bulla, +fam. Visentin +fam. Camazzola +ANGELA
Ferraro +CHINO CLAUDIO, CURZIO, QUINTO,
BRUNO, LUISA +REGINA Sgarbossa +GIOVANNI
+GIUSEPPE Cinel +PIERINO Serafini +ALDO e fam.
Gobbo +ALBERTO e fam. Zanon +NERINA Lando,
BRUNO Bizzotto +RENATO Nichele +MARIA Galvan
(esequie in Australia) +LUCIANO, TECLA, GABRIELE

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
10.00 +GIOVANNI Cinel (anniv.) +SIRO Zonta
+RAFFAELLO, LUIGINA +SEBASTIANO Zilio
+GIOVANNI, MARIA, RAFFAELLO Zurlo +RODOLFO
Girardi +CLAUDIO Parolin +REGINA Sgarbossa
+MARIA Faccio, FRANCESCO Strapazzon
+ENRICO Fioranelli +ADRIANA Stragliotto
ore 11.15 +TERESA, GEROLAMO +FELICE,
GIUSEPPA, MARIOFELICE, ANTONIETTA
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+ADRIANA Stragliotto +MIRKO Arsie +VITTORIA
28 lunedìSanti Simone e Giuda, apostoli - ore 8.00
+ANNA, GIOVANNI Marcon +LUIGINA Bigolin
29 martedìore 8.00 +DOMENICO, PIERINA, MARIA
30 mercoledìore 8.00 +RODOLFO Girardi +CARLO
+GIACOMO, LUIGI Zen +MICHELA, DANIELE
31 giovedìore 8.00 per grazia ricevuta
venerdì1 novembre - TUTTI I SANTI
ore 8.00 +GIUSEPPE Degetto +MARIA, GIOVANNI
ore 10.00 +GIOBATTA Moretto +MARCELLO, ELISA
Martini +LINO Brotto +GABRIELE, MARIA, ROMEO
ore 11.15 +MARIO Lazzarotto (anniv.) +LUCIANO
ore 15.00 in cimitero con ricordo dei defunti dell’anno
N.B.: non c’è la Messa alla sera
2 sabato Commemorazione dei defunti –
ore 8.00 +Anime del purgatorio +tutti i fedeli defunti
ore 18.30 +SILVANO Lisciotto +DELFINA, ANGELO,
+ASSUNTA, LORENZO, fam. Parolin +LUIGI Berton
+GIOVANNI Favrin +LUCIANO Scattola +RENATO
Nichele +GINO Stragliotto, LINA Maggiotto
+CAMILLO Berton +ELSA Lucato +GIUSEPPE,
GIUSEPPINA Porcellato +STELLA, AGOSTINO
Brotto +IMELDA Zarpellon +CARLO, ANGELA Vial
+ALBERTO, GIUSEPPE, +ANDREA, RINA +Suor
CATERINA Marchetti +VITTORIO Zurlo +defunti
CLASSE 1950 +PAOLO Badoer +GUGLIELMO Rizzi

DOMENICA 3 novembre 2019
XXXI tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ALDO, ANTONIA Bor
dignon +BRUNO, MARIO, MARGHERITA, ANTONIO
Marchiori +ANGELO Scolaro, fam. Martini +ROMANO
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +ANGELO
+NERINA Guarise +RAFFAELLO, LUIGINA
+MARCELLO, MIRCO Luciani +GIUSEPPE Zonta
+RODOLFO Girardi +ARTURO (anniv.) Facco
+ZELINDA e fam. Baggetto +SILVIO Bordignon
+ALDA, fam. Quirici +STEFANO (anniv.) Zoccarato
+FRANCESCA De Rossi +BASILIO Baggio +ITALICO,
ERCOLE Girardi +SAVERIO Gentilin +CLASSE 1939
(ordinata dai coscritti) +PIERINA
ore 11.15 +ASSUNTA, FORTUNATO Bordignon
ore 18.30 +MARIA Parolin +VITTORIA, CARLO
BATTESIMO

Domenica 27 ore 12.00 Battesimo CLARISSA
Parolin, ROSARIO ENRIQUE Valvo, ETTORE
Zanchetta, ZOE Bortignon FILIPPO Marchiori

