Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

avvisi parrocchiali

dal 14 al 21 novembre 2021 - XXXIII tempo ordinario - anno B

GESU' E LA FINE DEL TEMPO
La fine di questo mondo viene annunciata da Gesù in modo solenne e drammatico
con la certezza che tutto l'universo parteciperà a questo evento. Tutte le potenze
saranno sconvolte ma la paura sarà solo di chi non è stato capace di accogliere nelle
persone la presenza stessa di Dio che è venuto per la salvezza di tutta l'umanità.
Prepararsi a questo evento significa essere già ora abitati dalla sua esistenza e poter
dire con le opere della vita che il Signore è vicino, continua a camminare con noi.
INGRESSO:

CIELI E TERRA NUOVA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE
12,1-3
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran
principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà
un tempo di angoscia, come non c’era stata mai
dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque
si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna
e per l’infamia eterna. I saggi risplenderanno
come lo splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

PROTEGGIMI, O DIO: IN TE MI RIFUGIO
Salmo 15

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia
anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
10,11-14.18
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno
a celebrare il culto e a offrire molte volte gli
stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i
peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo
sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre
alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi
nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi.
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste cose, non c’è
più offerta per il peccato.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni momento
pregando, perché abbiate la forza di comparire
davanti al Figlio dell’uomo. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO 13,24-32
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Dalla
pianta di fico imparate la parabola: quando
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le
foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità
io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per la Chiesa, perché annunci con coraggio il
ritorno del Signore che porta pace e speranza al
nostro mondo inquieto, preghiamo.
Per la grave situazione umanitaria al confine con
la Polonia dove tante famiglie sono abbandonate perché la comunità internazionale sappia
trovare una degna soluzione che rispetti i diritti
di ogni essere umano, preghiamo.
Per la nostra comunità che si prepara a vivere la
festa della Madonna della salute perché abbia
sempre a cuore l’attenzione nei confronti degli
ammalati e dei sofferenti, preghiamo.
Per gli educatori, le catechiste della nostra
parrocchia, perché il loro servizio sia vivificato
dallo Spirito di Dio e continuino ad essere
disponibili all’annuncio del vangelo, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE M'ACCOGLI, MIO SIGNORE
COMUNIONE: QUANTA SETE
CONGEDO: PASSA QUESTO MONDO

LUNEDI' ore 20.30 Volontari della Caritas
MARTEDI' ore 20.45 giovanissimi 1^ e 2^ sup.
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.30 in Duomo coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 gruppo ragazzi 2^ media
ore 20.45 in Duomo coro "Natale '98"
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 gruppo 1^ media sez. D;
ore 14.30 sez. C ♦ ore 15.15 sez. B
ore 17.00 1^ media da altre scuole
ore 20.00 Direttivo NOI Associazione
SABATO 11.00 1^ media A ♦ ore14.30 3^elem.
ore 14.30 4^ elem. sez. A in Villa Caffo
ore 15.30 in Duomo coro ragazzi
DOMENICA 21 consegna del Crocefisso ai
ragazzi della prima confessione (1^ media)
PRIMA CONFESSIONE in settimana i ragazzi di
prima media vivranno la prima confessione
RACCOLTA ALIMENTARI PER LA CARITAS
in Chiesa si può depositare nei contenitori appositi oppure nei supermercati del paese. Grazie.
GRAZIE una persona € 300 per i missionari
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

ANNIVERSARIO
ANDREINO Battocchio e PALMA Guarise ricordano
71 anni di matrimonio sabato 13 alle ore 18.30.
Domenica 14 ore 18.30 ricordano 30° di matrimonio
GIORGIO Dissegna e SOFIA Trento
SANTI DELLA SETTIMANA
San Fidenzio - Non si hanno notizie certe circa la
figura di questo vescovo. Alcuni lo indicano come
vescovo di Padova. Una cosa è certa: la diffusione
del culto in tutta la diocesi di Padova anche se non si
conosce per quali vie il corpo sia giunto in terra
Padovana e ancor meno come mai la sua sepoltura
sia stata fatta fuori della città, a Polverara.
Una delle ipotesi è che nel 602, durante le invasioni
dei longobardi, poco prima che la città di Padova
fosse rasa al suolo, il vescovo del tempo sarebbe
fuggito con il popolo portandosi dietro, a protezione
della gente, il corpo di S. Fidenzio. In una sosta, a
Polverara, sarebbe stato sepolto in fretta e restituito
alla luce per ordine del vescovo Gauslino. Già una
fonte del X° secolo della chiesa veronese, databile
attorno all'810, testimonia l'esistenza di un culto di
S. Fidenzio confessore la cui festa è inserita nel
calendario il 16 novembre come avviene ancora oggi.
Domenica 21 solennità di Cristo Re vivremo anche la
festa della Madonna della Salute a noi particolarmente cara. Al pomeriggio Messa con gli ammalati.

CALENDARIO LITURGICO
13 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +SILVANA, fam. Chiminello +TULLIO Zanotto
+ANNAROSA Lanza +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA
UMBERTO, MASSIMO +SABINA Bonato +ALBERTO
Piotto, SERGIO Reginato +GIOVANNI Stragliotto
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIOVANNI Vico
+BENITO Lante +GIUSEPPE Cuni, NINO (anniv.)
fam. Berton +LIBERALE Dalla Rizza +GIANNINA
Carinato +STELLA, AGOSTINO Brotto +d. SANDRO
+LINO fam. Gastaldello +CLAUDIO Pegoraro
+MARIA Cinel +LINA Lando +PAOLO Ganassin
+FORTUNATO (GIGI) Lando +GIOVANNI Giordan
+MARIA, FIORINDO, PIETRO, MARIA, UMBERTO
DOMENICA 14 novembre 2021
XXXIII del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +FRANCO Alessi +GIUSEPPE Ferronato,
GIUSEPPINA Milani +def. fam. Bevilacqua +CARLO
+Suor LAURA Pegoraro +Anime del purgatorio
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +GIUSEPPE,
MILENA, ANGELO, MARIA, LORENZINA fam. Gheno
+ANGELO Bortignon, MARIA Lando +ATTILIO, ALBINO,AMABILE, GIUSTINA +intenzione offerente
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
+ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +ANTONIO
fam. Guarda +ERCOLE Girardi (anniv.) +ANGELO
ore 18.30 +MARIA (anniv.) BENITA, GIOVANNI
Gazzolla, +BRUNO Crestani +A TTILIO Tonietto
+GIUSEPPE Trento, RAFFAELLO, LUCIANA
15 lunedì - ore 8.00 +VIRGINIA (anniv.), ALBERTO,
RENATO, LILIANA Zonta +Anime del purgatorio
16 martedì S. Fidenzio - ore 8.00 +ALDO Zoccolo
17 mercoledì ore 8.00 +SEVERINO Battocchio
18 giovedì S. Elisabetta d'Ungheria - ore 8.00
19 venerdì ore 8.00 +ANNAMARIA Dionello
20 sabato ore 17.00 +CHIARA Zonta, GIOVANNINA
Carinato +IMELDA, MARIA, GIULIO, SILVANA Chimi
nello, TULLIO Zanotto, ANNAROSA Lanza +CARLO
+VITO Salinardi +GIOVANNI Stragliotto +ARTURO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +SEVERINO Battocchio (anniv.) +NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante
+GIANNINA Carinato (amiche) +CORRADO Trevisan
+CARLO Vial +ANNA Zonta +GIOVANNI Giordan
+PAOLO Ganassin +LORETTA, BORTOLO, NATALIA
DOMENICA 21 novembre 2021
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
XXXIV del tempo ordinario - salmi II settimana
Festa della Madonna della Salute
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +GINA Zampieri
ore 10.00 +FABIO Girardi (anniv.) +DOMENICO
+SEVERINO Zanchetta +MARIA Maggiotto (anniv.)
ore 11.15 +FRANCESCO, ANTONIETTA Lando
+GIUSEPPINA Lisciotto +Anime del purgatorio
ore 15.30 Messa e benedizione degli ammalati
ore 18.30 +ANTONELLA, GIUSEPPE Maggiotto
+ATTILIO ferronato, GIANNI Berton +LEOPOLDO
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

