Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 8 al 15 novembre 2020 - XXXII tempo ordinario - anno A

LA SAPIENZA CHE SALVA

E' un clima di attesa e di angoscia quella che tutto il mondo sta vivendo
a causa del ritorno della pandemia: cosa succederà? Così ci viene
descritta anche la scena evangelica che trasforma un'attesa bella,
quella dello sposo, in un incubo. La fretta, l'improvvisazione, la mancata
preparazione fanno correre per cercare di recuperare il tempo perduto.
Ma non serve a nulla: troppo tardi. Questo messaggio arriva a noi oggi
e, come ad ogni generazione, ci chiede di lasciarci interrogare dagli
eventi ma di non essere così stolti da pensare che tutto si concluda qui,
in questa nostra esperienza. Attendere nella gioia è già vivere in Dio.
INGRESSO: CIELI E TERRA NUOVA
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI.

E PACE...

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELLA SAPIENZA
6,12-16
La sapienza è splendida e non sfiorisce,
facilmente si lascia vedere da coloro che la
amano e si lascia trovare da quelli che la
cercano. Nel farsi conoscere previene coloro
che la desiderano. Chi si alza di buon mattino
per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta
alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è
intelligenza perfetta, chi veglia a causa sua sarà
presto senza affanni; poiché lei stessa va in
cerca di quelli che sono degni di lei, appare loro
benevola per le strade e in ogni progetto va loro
incontro.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
HA SETE DI TE, SIGNORE, L’ANIMA MIA
salmo 62

O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia
carne in terra arida, assetata, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome
alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a
te nelle veglie notturne,a te che sei stato il mio
aiuto, esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICESI
4,13-18
Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti,
perché non siate tristi come gli altri che non
hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è
morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di
Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti.
Sulla parola del Signore infatti vi diciamo questo:

noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla
venuta del Signore, non avremo alcuna
precedenza su quelli che sono morti. Perché il
Signore stesso, a un ordine, alla voce dell’arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà
dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo;
quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in
vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi,
per andare incontro al Signore in alto, e così per
sempre saremo con il Signore. Confortatevi
dunque a vicenda con queste parole.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Vegliate e tenetevi pronti,
perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo Alleluia, alleluia.
DAL VANGELO SECONDO MATTEO
25,1-13
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a
dieci vergini che presero le loro lampade e
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse
erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le
loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le
sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo
tardava, si assopirono tutte e si addormentarono
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo!
Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade.
Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del
vostro olio, perché le nostre lampade si
spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non
venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto
dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e
le vergini che erano pronte entrarono con lui alle
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono
anche le altre vergini e incominciarono a dire:
“Signore, Signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In
verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora»
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo

► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

PREGHIERA DEI FEDELI
DONACI LA TUA SAPIENZA, SIGNORE
Per la Chiesa perché sia la comunità che sia
capace di vegliare in attesa del ritorno del
Signore e possa diventare strumento di pace per
tutti i popoli della terra, preghiamo
Perché in questo tempo di pandemia che
colpisce l'umanità i governanti della terra sappiano prendere decisioni sagge per il bene delle
nazioni che sono chiamati a servire, preghiamo.
Per i consacrati, perché siano il segno del
Regno di Dio che viene e con la loro obbedienza
manifestino in pienezza la vita di Cristo mite e
umile di cuore, preghiamo.
Ricordiamo i nostri cari defunti, perché siano
accolti nel regno della luce e della vita e
possano intercedere per noi, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: NOI VEGLIEREMO
COMUNIONE: QUANTA SETE
CONGEDO: CAMMINIAMO SULLA STRADA

CELEBRAZIONI

Domenica 15 novembre ore 12.00 in Duomo
Battesimo di LETIZIA Zanchetta
SANTI DELLA SETTIMANA

San Leone venne eletto papa nel 440. Nel 452 guidò
l’ambasceria inviata ad Attila re degli Unni che, dopo
l’incontro, abbandonò l’Italia. Nel 1754 venne proclamato
dottore della Chiesa. E’ il primo papa che ebbe il titolo di
Magno che significa “Grande”.
San Martino di Tours nato nel 316 fu un Vescovo sempre
vicino ai bisognosi. Disprezzato dai nobili, malvisto anche
da una parte del clero, che lo trovava troppo esigente, egli
resse la diocesi di Tours per ventisette anni, in mezzo a
contrasti e persecuzioni. Morì nel 397.
San Giosafat, vescovo e martire, nacque in Ucraina nel
1590 e si adoperò per l’unità cattolica. Coltivò con
devozione il rito bizantino-slavo e, in Bielorussia, fu
assalito in un tumulto dalla folla a lui avversa dove morì
martire per l’unità della Chiesa nel 1623

CALENDARIO LITURGICO
7 sabato ore 17.00 +CIRILLO, ANGELA Stangherlin,
+PIETRO, GIANNI Baron +VALENTINO Bertuzzo,
GIUSEPPE Bizzotto +ATTILIA, GIANPIETRO, MARIA,
ELEONORA, ANGELO +FORTUNATO Campagnolo,
NATALE Marchetti +VITTORIA, LUCIANO, GABRIELE
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +Suor LUCILLA Berton
+LETIZIA, GIOVANNI Bragagnolo +ANGELA, MARCO
Baggio +AGOSTINO, STELLA Brotto +ALBERTO
+MARIALUISA Berton +don FRANCO +ARTURO, ADA
DOMENICA 8 novembre 2020
XXXII tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +GRAZIELLA Geremia (anniv.) +CARLO
+GUGLIELMINA +ROBERTO +ODILLA Bussolaro
+AUGUSTO, RITA Trentin +LUCIANO, LEOPOLDO
ore 10.00 +Defunti di tutte le guerre +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +CLAUDIO Parolin, RAFFAELLO
Zanon +LUIGI Ferronato, DOMITILLA Stragliotto
+ANTONIO Geron, BIANCA Baggio +DANIELE, MARIA
+ZITA, GIOVANNI Giacomnetti +MARIANGELA,
RODOLFO, LUCIA Degetto +LUCIANA, PIERINA
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ITALO
Marchiori, fam. Battaglia +ARTEMIO Strappazzon
ore 18.30 +MICHELA, DANIELE, LEOPOLDO, MATTIA
9 lunedì - Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.00+ALFONSO, IDA, ANNETTA Geremia +MARIO
GIULIA, AGNESE Guarise +MICHELA +LUCIANO
10 martedì - S. Leone magno, papa e dottore della Chiesa
ore 8.00 +MARIALUISA Berton +FRANCESCO Bigolin
11 mercoledì S. Martino di Tours, vescovo - ore 8.00
12 giovedì - S. Giosafat, vescovo - ore 8.00 +fam. Baggio
13 venerdì ore 8.00 +MARIALUISA Berton +MICHELA
14 sabato ore 17.00 +FRANCO Alessi +MATTIA
ore 18.30 +CLAUDIO Pegoraro +GIOVANNA Cerato e
def. via Trento +Suor LUCILLA Berton +LEOPOLDO
+MARIO e fam. Zampieron +PIETRO e fam. Favrin
DOMENICA 15 novembre 2020
XXXIII tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +GRAZIELLA Geremia +CARLO, GUGLIELMINA Cleri +GIUSEPPE Ferronato, GIUSEPPINA Milani
+ERNESTO e fratelli Moro +don ANDREA +LUCIANO
ore 10.00 +GIOVANNA Daminato, REGINA Piotto
+MARIA Bizzotto, SEBASTIANO Zilio +ANTONIA
Zanella +ASSUNTA, ANDREA Trentin +LUCIANA
ore 11.15 +ANTONIO e def. fam. Guarda +MICHELA
ore 18.30 +MARIA Parolin, LIBERALE Dalla Rizza

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 8 novembre ore 15.30 Rosario meditato  MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle 18.00 Caritas parrocchiale  VENERDI' ore 8.30 Confessione
DOMENICA novembre 15 al mattino mercatino missionario equo-solidale

► ► ► EMERGENZA COVID-19 ◄ ◄ ◄
CATECHESI a causa della situazione sanitaria rimane sospesa fino a nuove comunicazioni
COMUNIONE AGLI AMMALATI è sospesa la visita agli ammalati. Per particolari esigenze rivolgersi a
don Paolo in canonica oppure ai nostri diaconi don Tiziano 334 9874040 e don Mario 320 9223671
CORALI PARROCCHIALI eventuali prove si svolgono solo in chiesa secondo le normative sanitarie
BAR PATRONATO NOI ASSOCIAZIONE resta chiuso fino al 24 novembre (DCPM del 24.10.20)
ORARIO CANONICA per richiesta certificati o altro solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
► ► ► CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA ◄ ◄ ◄

