Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 7 al 14 novembre 2021 - XXXII tempo ordinario - anno B

GESU', il dono totale
Il gesto della vedova, che ha attraversato la storia e oggi ascoltiamo, è il modello che
Gesù ricerca per dare compimento alla sua missione: il dono totale. Riuscire a vivere
in questa dimensione è partecipare alla vita in pienezza e rende i nostri giorni già
attraversati dall'eternità. Infatti questa donna, sola, può confidare solo in Dio e lo fa
attraverso un gesto semplice ma che non sfugge allo sguardo di Gesù che lo indica a
tutte le generazioni come assoluta realizzazione del disegno di Dio. Noi, oggi,
veniamo ancora richiamati dal gesto di questa donna a vivere donando totalmente.
INGRESSO:

CIELI E TERRA NUOVA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL PRIMO LIBRO DEI RE
17,10-16
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a
Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le
disse: "Prendimi un po’ d’acqua in un vaso,
perché io possa bere". Mentre quella andava a
prenderla, le gridò: "Per favore, prendimi anche
un pezzo di pane". Quella rispose: "Per la vita
del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma
solo un pugno di farina nella giara e un po’ d’olio
nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo
andrò a prepararla per me e per mio figlio: la
mangeremo e poi moriremo». Elia le disse:
«Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima
però prepara una piccola focaccia per me e
portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo
figlio, poiché così dice il Signore, Dio d’Israele:
“La farina della giara non si esaurirà e l’orcio
dell’olio non diminuirà fino al giorno in cui il
Signore manderà la pioggia sulla faccia della
terra”». Quella andò e fece come aveva detto
Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per
diversi giorni. La farina della giara non venne
meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la
parola che il Signore aveva pronunciato per
mezzo di Elia.
- Parola di Dio – Rendiamo…
LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA
salmo 145
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi, dà il pane
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio,
o Sion, di generazione in generazione.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
9,24-28
Cristo non è entrato in un santuario fatto da
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in
nostro favore. E non deve offrire se stesso più

CALENDARIO LITURGICO
6 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA
MASSIMO, UMBERTO +PINO Lago +GINA Piotto,
Per i nostri cari defunti, che raccomandiamo alla LUIGI Serafin +GIUSEPPE Zonta +IMELDA, MARIA,
misericordia del Padre, perché intercedano per GIULIO Chiminello, TULLIO Zanotto, ANNAROSA
Lanza +RODOLFO Degetto +DANIELE, MICHELA
noi ancora pellegrini sulla terra, preghiamo.
ore 18.30 +DINA Bertoncello +LINO fam. Gastaldello
LITURGIA EUCARISTICA
+MARCO, ANGELA Baggio +SILVANO Beltramello
+ANNA Dionello, fam. Scapin +RENATO Siton,
OFFERTORIO: COME MARIA
ROBERTO Carinato, GIOVANNI Cortese (ord. amici)
COMUNIONE: QUANTA SETE
+GIUSEPPE Marchiori (anniv.) +ALBERTO
CONGEDO: PASSA QUESTO MONDO
DOMENICA 7 novembre 2021- San Prosdocimo
XXXII tempo ordinario - salmi IV settimana
avvisi parrocchiali
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
DOMENICA 7 ore 11.15 ricordo defunti in guerra
+LUIGI, DAVIDE, BRUNO Guarda +ELIA Geremia,
LUNEDI' ore 20.30 catechisti 1^ media
ZINA Zanotto +GIOACCHINO fam. Trentin +AGNESE
MARTEDI' ore 20.45 giovanissimi 1^ e 2^ sup.
ANTONIO fam. Sonda + MARISA, GIUSEPPE, ELEMERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
NA, fam. Gastaldello +NATALE Trentin +LINO, MADore 20.30 in Duomo coro "Giovaninsieme"
DALENA, UMBERTO Vendramin +Anime del purgaGIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
torio +fam. Favrin, fam. Scannavacca +int. offerente
ore 20.45 gruppo quattordicenni (3^ media)
ore 10.00 +GIUSEPPE Berton, PIERINA Lando
ore 20.45 in Duomo coro "Natale '98"
+GIUSEPPE Zonta +SANTE, LUIGIA +RAFFAELLO
ore 20.30 a Cittadella coordinamento pastorale vicariale Zurlo, GIOVANNI, MARIA, GIOVANNA Ilottini +LUIGI
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
e fam. Baron +Suor MICHELA, GIAMPAOLO, MARIA
Badoer +FERDINANDO Rizzi +ANTONIO, +PIO,
ore 14.15 gruppo 1^ media sez. D;
CELESTINA Bizzotto +VITTORIA, LUCIANO, CARLO
ore 14.30 sez. C ♦ ore 15.15 sez. B
ore 17.00 1^ media da altre scuole
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon +GIOVANNI, EMMA
SABATO ore 10.00 5^elem B ♦ 11.00 1^ media A
+MARIAPIA Siton (ord. classe 1939) +LEOPOLDO
ore 14.30 5^ elem. sez. A in Villa Caffo
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LUCIANO, ANGELO
ore 15.30 in Duomo coro ragazzi
8 lunedì - ore 8.00 +ANGELA Chiminello +LUCIANA
RACCOLTA ALIMENTARI PER LA CARITAS
9 martedì Dedicazione Basilica Lateranense - ore 8.00
in Chiesa si può depositare nei contenitori appo10 mercoledì 10.00 Esequie di FORTUNATO Lando
siti oppure nei supermercati del paese. Grazie.
CATECHESI prove per i ragazzi della 1^ confes11 giovedì S. Martino ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin
sione che sarà nella settimana dal 14 al 21 nov.
12 venerdì S. Giosafat, martire - ore 8.00 +ANGELO
GRAZIE al coro Giovaninsieme che ha donato
13 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Al€ 500 alla Casa di riposo di Rossano Veneto
berton +SILVANA, fam. Chiminello +TULLIO Zanotto
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
+ANNAROSA Lanza +TARCISIO Pegoraro,
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
ASSUNTA, UMBERTO, MASSIMO +SABINA Bonato
BATTESIMO ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIOVANNI Vico
+BENITO Lante +GIUSEPPE Cuni, NINO (anniv.)
Domenica 14 novembre in Duomo alle ore 12.00
fam. Berton +LIBERALE Dalla Rizza +GIANNINA
Battesimo di NATHAN Zen e di CRISTIAN Zago
Carinato +STELLA, AGOSTINO Brotto +LINO def.
SANTI DELLA SETTIMANA fam. Gastaldello +CLAUDIO Pegoraro +RUGGERO
DOMENICA 14 ottobre 2021
San Prosdocimo, secondo la tradizione, viene
XXXIII del tempo ordinario - salmi I settimana
indicato come primo vescovo di Padova. Dal suo
nome si deduce che era di origine greca che significa ore 8.00 +FRANCO Alessi +GIUSEPPE Ferronato,
GIUSEPPINA Milani +def. fam. Bevilacqua
"l'atteso". Poche e tardive sono le testimonianze
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +GIUSEPPE,
scritte di questo vescovo dovute al fatto che Padova,
MILENA, ANGELO, MARIA, LORENZINA fam. Gheno
in epoca longobarda, venne completamente rasa al +CARLO, EMMA +ANGELO Bortignon, MARIA Lando
suolo e ci mise molto tempo prima di riprendersi. ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
San Prosdocimo non subì il martirio ma morì in
+ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +ANTONIO
tarda età e la tradizione attesta che avvenne attorno fam. Guarda +ERCOLE Girardi (anniv.) +ANGELO
all’anno cento. E' patrono della Diocesi di Padova ore 18.30 +MARIA (anniv.) BENITA, GIOVANNI
con sant' Antonio e santa Giustina, vergine e martire.
Gazzolla, +BRUNO Crestani +Anime del purgatorio

Per i poveri del nostro tempo, perché trovino
nelle comunità cristiane un aiuto concreto e una
vicinanza fraterna, preghiamo.

volte, come il sommo sacerdote che entra nel
santuario ogni anno con sangue altrui: in questo
caso egli, fin dalla fondazione del mondo,
avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora,
una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è
apparso per annullare il peccato mediante il
sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è
stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che
viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto
una sola volta per togliere il peccato di molti,
apparirà una seconda volta, senza alcuna
relazione con il peccato, a coloro che l’aspettano
per la loro salvezza.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia
DAL VANGELO DI MARCO
12, 38-44
Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano
le case delle vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una condanna più
severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava
come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne
gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera
vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro:
«In verità io vi dico: questa vedova, così povera,
ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per il Papa, perché non si avvilisca davanti alle
tante difficoltà della chiesa ma senta il sostegno
e la forza dello Spirito di Dio, preghiamo.
Per coloro che nella Chiesa hanno posti di
responsabilità: con la parola e l'esempio non
siano alla ricerca di prestigio e vivano il loro
servizio per il bene di tutti, preghiamo.
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

