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

avvisi parrocchiali

dal 21 al 28 novembre 2021 - CRISTO RE - XXXIV tempo ordinario - anno B

GESU', Re NEL DONO TOTALE
Il processo fatto a Gesù, di cui ascolteremo la parte del dialogo con Pilato, ci
ricorda un’ amara verità: la quasi totalità dei governanti della terra pensa e
agisce solo per la conservazione del posto raggiunto e non per togliere le
scandalose ingiustizie di questo mondo. Il credente è chiamato in ogni tempo a
denunciare ed agire con lo stile del Maestro il quale davanti agli scandali nel
suo tempo non ha invocato la violenza o la rivoluzione ma si è speso in prima
persona, fino al dono totale. Ecco la soluzione che ci viene proposta da questo
nuovo Re: donare la vita. Solo così l'umanità potrà riscattarsi e iniziare la via
che porta alla salvezza che contempleremo, tra poco, il giorno di Natale.
INGRESSO:

TI ESALTO DIO MIO RE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE 7,13-14
Guardando nelle visioni notturne, ecco
venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio
d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato
a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo
potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il
suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE REGNA,
Salmo 92
SI RIVESTE DI SPLENDORE
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
1,5-8
Gesù Cristo è il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il sovrano dei re della
terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai
nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di
noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a
lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui
tutte le tribù della terra si batteranno il petto.
Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e
l’Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l’Onnipotente! - Parola di Dio. - Rendiamo grazie…
Alleluia. Benedetto colui che viene
nel nome del Signore! Benedetto il Regno
che viene, del nostro padre Davide! Alleluia.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 18,33-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da

te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me.
Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio
regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE
Per la Chiesa, perché nella regalità di Cristo
comprenda sempre più che l’autentica difesa
della verità coincide con quella dell’amore per i
più deboli ed emarginati, preghiamo.
Cristo è il Re della pace. Oggi ti chiediamo, o
Signore, il dono della giustizia e della pace: fa
che gli uomini comprendano che la guerra non
risolve nessuna situazione e solo la solidarietà e
la fratellanza tra i popoli è la garanzia di un
mondo migliore, preghiamo.
Per tutti gli innocenti che partecipano alle
sofferenze di Cristo, perché il loro sacrificio
smuova le nostre coscienze e ci impegniamo a
far crescere nei giovani la volontà di lottare
contro ogni forma di discriminazione, preghiamo
Per la nostra comunità di Rossano Veneto che
vive la festa della Madonna della salute perchè
abbia a cuore la sorte di coloro che soffrono e
sia segno di vicinanza ai malati, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE M'ACCOGLI, MIO SIGNORE
COMUNIONE: IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA - AVE MARIA

DOMENICA 21 consegna del Crocefisso
mercatino missionario equo-solidale
ore 15.30 Benedizione Ammalati
MARTEDI' ore 20.45 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.30 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' al mattino incontro mensile sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 gruppo giovani
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 21.00 Direttivo NOI Associazione
SABATO ore 10.00 5^ elem. ♦ 11.00 1^ media A
ore 10.45 4^ elem. (gruppo ragazzi del calcio)
ore 14.30 5^ elem. ♦ 4^ elem. sez. B Villa Caffo
ore 15.30 in Duomo coro ragazzi
DOMENICA 28 inizia il tempo d'Avvento
Giornata del ringraziamento per i frutti della terra
CONSEGNA DEL CROCEFISSO ai ragazzi della
prima Confessione alla Messa questa Domenica
MADONNA DELLA SALUTE al capitello la
possibilità dell'accensione del cero per invocare la
salute in questo tempo di pandemia
GIORNATA RINGRAZIAMENTO Domenica 28
insieme agli agricoltori con la Messa ore 11.15
AVVENTO sarà a disposizione il libretto della preghiera con i commenti dei facilitatori del Sinodo
GRUPPI PER IL SINODO hanno iniziato il loro
percorso con vari incontri con i facilitatori
RINNOVO TESSERA NOI ASSOCIAZIONE è
necessaria per l'assicurazione e il ritrovo al bar
patronato. Quote € 6 adulti; € 4 ragazzi
VEGLIA GIOVANI CON IL VESCOVO CLAUDIO
si svolgerà in cattedrale a Padova il 29 novembre.
E' necessaria la prenotazione www.postosdp.tk
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

SANTI DELLA SETTIMANA
S. Bellino compare la prima volta in un documento
del 1107. Non sappiamo con precisione quando egli
sia stato nominato vescovo di Padova. Eminente per
la santità della vita favorì l'affermarsi di quel primo
stadio di organizzazione parrocchiale con sacerdoti
incaricati della cura d'anime d'un determinato
quartiere. Durante il suo episcopato e grazie al suo
influsso sorsero le prime scuole. L'energia mostrata
in difesa dei diritti della Chiesa non poté non toccare
gli interessi di qualche potente. Nel 1147 mentre era
in viaggio per Roma fu trucidato nelle boscaglie di
Fratta Polesine da sicari.

CALENDARIO LITURGICO
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
+MARIA Spessato, GIUSEPPE Martinello +EMMA
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
+IMELDA (anniv.), GIOVANNI Baggio +DOMENICO
+PIETRO, MARIA Bortignon +LUCIANO, ARTURO
DOMENICA 21 novembre 2021
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo
XXXIII del tempo ordinario - salmi I settimana
Festa della Madonna della Salute
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +GINA Zampieri
+ELDA Bonaldo +GIANCARLO Pierobon +MICHELA
ore 10.00 +FABIO Girardi (anniv.) +SEVERINO Zanchetta +MARIA Maggiotto (anniv.) +ROSI Tessarollo
ore 11.15 +FRANCESCO, ANTONIETTA Lando
+GIUSEPPINA Lisciotto +Anime del purgatorio
ore 15.30 Messa +per ammalati +per la Comunità
ore 18.30 +ANTONELLA, GIUSEPPE Maggiotto
+ATTILIO Ferronato, GIANNI Berton +MARIO, RITA
Moretto +JOLANDA, GIOVANNI Zanchetta
22 lunedì - S. Cecilia,vergine e martire - ore 8.00
23 martedì - ore 8.00 +FERNANDO +LUCIANA
24 mercoledì S. Andrea e compagni martiri -ore 8.00
25 giovedì ore 8.00 +ROMEO +EDOARDO, MARIA
26 venerdì S. Bellino, vescovo e martire - ore 8.00
con il pomeriggio di sabato si conclude l’anno liturgico B

A Cristo che era, che è e che viene
Signore del tempo e della storia,
gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen!
27 sabato inizia il nuovo anno liturgico - ciclo C
che avrà come riferimento il Vangelo di Luca
ore 17.00 +ALBERTA Bertuzzo +LINA Zen +MARIO
ore 18.30 +GIOVANNI Martinello, LISA Vettorazzo
+BENITO Lante +GIOVANNI Menegazzo +CARLO
+MARIO Trentin (anniv.) +GIOVANNI Giordan
DOMENICA 28 novembre 2021
I del tempo d'Avvento - salmi I settimana
Giornata del ringraziamento per i frutti della terra
ore 8.00 +VINCENZO Berton +GIOVANNI Lubian
+BRUNO Marchiori, CORINA alberton +LUIGI Battocchio, GIOVANNA Bozzetto +ELDA NATALIA Bonaldo
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO (anniv.) fam. Lando
e Bresolin +PINO Lago +ROSY Martini +FERNANDO
+ANNETTA Geremia (anniv.) +don GIUSEPPE
ore 11.15 Giornata del ringraziamento +LUCIANO
ore 18.30 +LUCIANO +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto
+ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO
Lando +FLAVIO Schiavon, TARCISIO Bordignon
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

