CALENDARIO SETTIMANALE
17 DOMENICA ore 10.45 ragazzi di 4^ elem. presepe vivente, 5^ elem. e 1^ media
ore 10.45 in centro parrocchiale incontro dei genitori ragazzi di 1^ media
18 LUNEDÌore 21.00 Consiglio per la Gestione Economica
19 MARTEDÌore 21.00 incontro Caritas aperto a tutti per organizzare la Chiarastella
20 MERCOLEDÌore 15.00 - 18.00 e alle ore 20.00 distribuzione vestiario Caritas
ore 20.45 2^ media  ore 21.00 in chiesa prove del coro Giovaninsieme
ore 20.45 Incontro dei giovani con associazione CROSSabili aperto a tutta la comunità
21 GIOVEDÌMadonna della Salute – ore 8.00 e 15.00 S. Messa con gli ammalati
ore 19.45 ritrovo al capitello in via Salute, Rosario, processione verso il Duomo
ore 20.15 S. Messa con i ragazzi, le famiglie, i gruppi parrocchiali
22 VENERDÌore 8.00 Confessione  ore 14.30 ragazzi 5^ elementare
ore 15.30 coro ragazzi “Canta la Gioia”  ore 17.30 ragazzi 1^ media
23 SABATO ore 14.30 incontro ragazzi 1^ media
24 DOMENICA Cristo Re  Festa del ringraziamento per i frutti della terra
ore 10.45 ragazzi di 4^ elementare e prove presepe vivente, 5^ elementare e 1^ media
ore 10.45 in salone incontro genitori e ragazzi di 3^ elementare

AVVISI PARROCCHIALI
INCONTRO TESTIMONIANZA DELL’ASSOCIAZINOE CROSSabili nata dall’esperienza di un
giovane, Mattia, che a 23 anni è stato coinvolto in un grave incidente in moto durante una gara
ed è rimasto paralizzato alle gambe. Ora porta la sua testimonianza ai giovani e alla Comunità.
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE al pomeriggio sono invitati in chiesa gli ammalati
e alla sera alle 19.45 le famiglie e gruppi parrocchiali per la processione e la Messa.
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO PER I FRUTTI DELLA TERRA Domenica 24 novembre
come tradizione ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli e un momento di festa
NOI ASSOCIAZIONE è prossima l’adesione a questa realtà che sostiene il patronato.
E’ bene che coloro che usufruiscono di questi spazi siano tesserati anche ai fini assicurativi.
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

LA PAROLA DEL PAPA - III giornata mondiale dei poveri
Quante volte vediamo i poveri nelle discariche a raccogliere il frutto dello scarto e del superfluo, per
trovare qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi! Diventati loro stessi parte di una discarica umana sono
trattati da rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti sono complici di questo scandalo.
Giudicati spesso parassiti della società, ai poveri non si perdona neppure la loro povertà. Il giudizio è
sempre all’erta. Non possono permettersi di essere timidi o scoraggiati, sono percepiti come minacciosi
o incapaci, solo perchépoveri. Dramma nel dramma, non èconsentito loro di vedere la fine del tunnel
della miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in modo da sbarazzarsi
della loro presenza anche nelle strade, ultimi luoghi di accoglienza. Vagano da una parte all’altra della
città, sperando di ottenere un lavoro, una casa, un affetto. Ogni eventuale possibilitàofferta, diventa uno
spiraglio di luce; eppure, anche là dove dovrebbe registrarsi almeno la giustizia, spesso si infierisce su
di loro con la violenza del sopruso. Sono costretti a ore infinite sotto il sole cocente per raccogliere i
frutti della stagione, ma sono ricompensati con una paga irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro né
condizioni umane che permettano di sentirsi uguali agli altri. Non esiste per loro cassa integrazione,
indennità, nemmeno la possibilitàdi ammalarsi.
Papa Francesco, messaggio 2019

ALTRI AVVISI
CONCERTO IN MEMORIA DEL PROF. GIOVANNI MAYER che per tanti anni ha insegnato
nella scuola media di Rossano V. Sarà venerdì22 novembre alle ore 20.30 in Duomo.
Partecipano il Coro Vecchio Ponte di Bassano e allievi scuola Musica ArteViva.
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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dal 17 al 24 novembre 2019 – XXXIII tempo ordinario – anno C

I FALSI ANNUNCIATORI DELLA FINE

Vivere il tempo dell’attesa come tempo della testimonianza e della perseveranza. Noi siamo in questo tempo
nell’attesa della venuta del Signore. Anche oggi ci sono
falsi “salvatori”, che tentano di sostituirsi a Gesù: leader di
questo mondo, santoni, anche stregoni, personaggi che
vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei
giovani. Gesù ci mette in guardia: «Non andate dietro a
loro!». E il Signore ci aiuta anche a non avere paura: di
fronte alle guerre, alle rivoluzioni, ma anche alle calamità
naturali, alle epidemie Gesù ci libera da false visioni da
“fine del mondo”. Il secondo aspetto ci interpella proprio
come cristiani e come Chiesa: Gesù preannuncia prove
dolorose e persecuzioni che i suoi discepoli dovranno
patire, a causa sua. Tuttavia assicura: «Nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto». Ci ricorda che
siamo totalmente nelle mani di Dio! Le avversità che incontriamo per la nostra fede e
la nostra adesione al Vangelo sono occasioni di testimonianza; non devono
allontanarci dal Signore, ma spingerci ad abbandonarci ancora di più a Lui, alla forza
del suo Spirito e della sua grazia. In questo momento pensiamo a tanti fratelli e sorelle
cristiani che soffrono persecuzioni a causa della loro fede. Gesù è con loro. Alla fine,
Gesù fa una promessa che è garanzia di vittoria: «Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Il Signore, padrone della storia, conduce tutto al suo compimento.
Nonostante i disordini e le sciagure che turbano il mondo, il disegno di bontà e di
misericordia di Dio si compirà! E questa è la nostra speranza: andare così, in questa
strada, sicuri che il disegno di Dio che si compirà.
Papa Francesco

giovedì21 novembre: Presentazione di Maria al tempio
Festa della Madonna della salute
Particolarmente sentita nella nostra comunità questa
devozione si collega a una tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo. La festa della Madonna della Salute venne
istituita dalla Repubblica Veneta nel 1630 e osservata solennemente in tutto il territorio della Serenissima fino alla sua
caduta. Ha luogo il 21 novembre e ancor oggi si celebra nella
cittàdi Venezia e in moltissimi paesi dell'antica repubblica.
La ricorrenza trae origine dalla grande epidemia di peste che
colpìtutto il nord Italia tra il 1630 e il 1631. Nel momento
culminante, in assenza di altre soluzioni, il governo della
repubblica organizzò una processione di preghiera alla
Madonna, a cui partecipò, per tre giorni e per tre notti, tutta
la popolazione superstite. Il 22 ottobre 1630 il doge fece voto
solenne di erigere un tempio grandioso e solenne se la città
fosse sopravvissuta al morbo. Poche settimane dopo la
processione, l'epidemia subìprima un brusco rallentamento per poi lentamente regredire fino a
estinguersi definitivamente nel novembre 1631. L’alluvione, che ha colpito e ferito Venezia in
questi giorni, èmotivo di preghiera per le persone che stanno vivendo momenti di sofferenza.
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LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA MALACHIA
3,19-20

Ecco: sta per venire il giorno rovente
come un forno. Allora tutti i superbi e tutti
coloro che commettono ingiustizia saranno
come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà
– dice il Signore degli eserciti – fino a non
lasciar loro né radice né germoglio.
Per voi, che avete timore del mio nome,
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE GIUDICHERÀ
IL MONDO CON GIUSTIZIA

salmo 97

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano
le mani, esultino insieme le montagne davanti
al Signore che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN
PAOLO APOSTOLO AI TESSALONICESI
3,7-12

Fratelli, sapete in che modo dovete
prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma
abbiamo lavorato duramente, notte e giorno,
per non essere di peso ad alcuno di voi. Non
che non ne avessimo diritto, ma per darci a
voi come modello da imitare. E infatti quando
eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre
dato questa regola: chi non vuole lavorare,
neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra
voi vivono una vita disordinata, senza fare
nulla e sempre in agitazione. A questi tali,
esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con
tranquillità.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.

DAL VANGELO SECONDO LUCA 21,5-19
In quel tempo, mentre alcuni parlavano
del tempio, che era ornato di belle pietre e
di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni

nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta». Gli domandarono: “Maestro,
quando dunque accadranno queste cose e
quale sarà il segno quando esse staranno
per accadere?”. Rispose: «Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi
terrorizzate, perché prima devono avvenire
queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione
contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie
e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma
prima di tutto questo metteranno le mani su
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi
alle sina-goghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio
nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di
non preparare prima la vostra difesa; io vi
darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno resistere né
controbattere. Sarete traditi perfino dai
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la
vostra vita».
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

DIO DELLA VITA, ASCOLTACI
O Signore, concedi a tutti i fedeli della
Chiesa di essere costanti nella fede forti nella
testimonianza, tuoi collaboratori nel preparare
il giorno in cui ritornerai, preghiamo.
Ti preghiamo per i cristiani perseguitati che
pagano con la vita la fedeltà a Te. Fa che la
loro testimonianza sia motivo di riflessione per
noi, spesso troppo indifferenti davanti a tanto
dolore, preghiamo.
Oggi è la giornata mondiale dei poveri. Ti
invochiamo Signore per tanti nostri fratelli che
vivono il dramma della mancanza di lavoro e
dignità: fa che siano un continuo richiamo alla
condivisione dei beni della terra, preghiamo
Questa settimana vivremo la festa della
Madonna della Salute. O Signore, per l’intercessione di Maria, tua Madre, conforta gli
ammalati che attraversano momenti di difficoltà e fa che possano sentire la tua presenza
che li sostiene, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 69 PASSA QUESTO MONDO
COMUNIONE PAG. 34 PERCHÈ TU SEI CON ME
CONGEDO PAG. 69 O MARIA SANTISSIMA

SANTI DELLA SETTIMANA

S. Elisabetta d’Ungheria, nata nel 1207 e figlia di
Andrea, re d’Ungheria, fu data in sposa a Ludovico,
conte di Turingia, al quale diede tre figli. Rimasta
vedova, dopo aver sopportato gravi tribolazioni,
dedita già da tempo alla meditazione delle realtà
celesti, si ritirò a in Germania, in un ospedale da lei
fondato, abbracciando la povertà e adoperandosi
nella cura degli infermi fino alla morte nel 1231.
Papa Gregorio IX la proclamòsanta nel 1235
S. Cecilia, vergine, venerata come martire e onorata
come patrona dei musicisti. E’ difficile reperire dati
storici completi ma, a sostenerne l'importanza, è la
certezza storica dell'antichità del suo culto. La festa
della veniva già celebrata, nella sua basilica di
Trastevere, nell'anno 545. Sembra inoltre che Cecilia
venne sepolta nelle Catacombe di San Callisto.
Santi Andrea Dung Lac, sacerdote, e compagni,
martiri. Andrea Nacque nel 1795 da genitori pagani.
Educato alla fede divenne sacerdote. Condotto nella
prigione di Hanoi fu invitato piùvolte a calpestare la
croce, ma essendo rifiutandosi venne condannato
alla decapitazione. In un’unica festa si onorano
centodiciassette martiri del Vietnam.

CALENDARIO LITURGICO
16 sabato 18.30 +VIRGINIA, ALBERTO, RENATO,
LILIANA +ANNUNZIATA, ANTONIO +LIBERALE
Dalla Rizza +ANDREA Marcon +CLAUDIO Parolin
(anniv.) +PIERINO Serafini +MARIA Bortignon +ALES
SANDRO Cinel +FRANCESCO, ANNA +MARIA
LISETTA, DELIA Venzo +GRAZIELLA Geremia

DOMENICA 17 novembre 2019
XXXIII tempo ordinario - salmi I settimana
III Giornata Mondiale dei Poveri
ore 8.00 +GIANNI Baggio +Suor ANGELA, ANGELO,
+VIRGINIA Moro +MARIO (anniv.) Trentin +CARLO
+VIRGINIA, LILIANA, ALBERTO, RENATO +EMMA
ore 10.00 +GIUSEPPE, SANDRO +MANUEL Sordo,
DEVIS Toniolo RICCARDO Vanzetto +ALBERTO,
KATIUSHIA, GIULIANO Santi + ANGELO Bordignon,
MARIA Lando +SEVERINO Zanchetta +VITTORIA
ore 11.15 con A.I.D.O. – donatori defunti +DANIELE
ore 18.30 +ADRIANA Stragliotto +ATTILIO Tonietto
18 lunedì- ore 8.00 +ALDO Bizzotto +GIOVANNI
19 martedì- ore 8.00 +LUIGI e fam. Lovato
20 mercoledìore 8.00 +LUIGI, ELIA, DINA Baggio
21 giovedìPresentazione della B.V. Maria al tempio

Festa della Madonna della Salute
ore 8.00 +Anime del purgatorio
ore 15.00 con gli ammalati +GIOVANNI Cocco
ore 19.45 ritrovo al capitello della Madonna
ore 20.00 processione dal capitello al Duomo
ore 20.30 +ANTONELLA (anniv.) Maggiotto, ATTILIO
Ferronato, CRISTINA Ferrari +LUCIANO, GABRIELE
22 venerdìS. Cecilia, vergine e martire
ore 8.00 +MARIO, DAMIANO Marin +LUCIANA
23 sabato ore 8.00 +MARIO +intenzione offerente
18.30 +GIUSEPPE D’Anna +ELSA Lucato, CAMILLO
Berton +LORETTA Miron, NATALIA Bortolo +CARLO

DOMENICA 24 novembre 2019
XXXIV tempo ordinario - salmi II settimana
Nostro Signore GesùCristo Re dell’Universo
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Bertin
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +GIUSEPPE,
RINA Pistrin +GRAZIELLA Geremia +int. offerente
ore 10.00 +SIRO Zonta +GIUSEPPINA Zanella
+ERNESTO De Nardi, PIETRO Carinci
ore 11.15 festa del ringraziamento per i frutti della terra
+Suor CAMILLA, ANTONIO e fam. Guarda
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+MARIA Guarise +LINA Lando +MICHELA +MATTIA

BATTESIMO
Domenica 24 novembre Cristo Re - Battesimo di
ESTER JAYA Cattoni, NINA Arsie, MARIO Londei
NOTA LITURGICA

Con la solennità di Cristo Re, il 24 novembre, si
concludono le domeniche del tempo ordinario e
sabato 30 l’anno liturgico del ciclo C. Il 1
dicembre inizia l’Avvento e il nuovo anno ciclo A.

