PREGHIERA DEI FEDELI

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

VIENI GESU', RE DI GIUSTIZIA E DI PACE

dal 22 al 29 novembre 2020 - CRISTO RE XXXIV tempo ordinario - anno A

VIENI RE DI GIUSTIZIA E DI PACE
Arriverà il giorno del giudizio universale quando finalmente si comprenderà il
motivo stesso della creazione che ancora oggi resta avvolto nel mistero.
Per quanti progressi l'umanità abbia fatto si accorge, per chi vuole vedere, che
manca il tassello più importante della conoscenza ovvero il motivo della
chiamata alla vita. Con semplicità Gesù presenta la sua risposta all'umanità.
INGRESSO: TI ESALTO DIO MIO RE
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI.

E PACE...

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 34,11-17
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso
cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna.
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge
quando si trova in mezzo alle sue pecore che
erano state disperse, così io passerò in rassegna
le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove
erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io
stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le
farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in
cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile
quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della forte; le
pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il
Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e
pecora, fra montoni e capri
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE:
NON MANCO DI NULLA
salmo 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia, mi guida per
il giusto cammino a motivo del suo nome.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio
il mio capo; il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora
nella casa del Signore per lunghi giorni.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI
15,20-28
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà
anche la risurrezione dei morti. Come infatti in
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo,
che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che
sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al
nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché non abbia
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemi-

co a essere annientato sarà la morte. E quando
tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio,
sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso
ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia Benedetto colui che viene
nel nome del Signore! Benedetto il Regno
che viene, del nostro padre Davide!. Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla
sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a
quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete
venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i
suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete
dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e
non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderan
no: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere,
e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete
fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete
fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio
eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

Per la Chiesa, perché nella regalità di Cristo compren
da che l’autentica difesa della verità coincide con
quella dell’amore per i più deboli, 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 solo la solidarietà tra i popoli è la
vera 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 la volontà
di lottare contro ogni ingiustizia, preghiamo
Per la nostra comunità che vive la richiesta della
salute del corpo e dello spirito rivolgendosi alla Madre
del Signore, perché questo diventi impegno per i più
colpiti dalla pandemia, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: SOLO TU SEI IL MIO PASTORE
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

MESSALE ROMANO
Con la prima Domenica di Avvento si inizia ad utilizzare
la III edizione del Messale con alcuni piccoli cambiamenti
Atto penitenziale

Confesso a Dio onnipotente
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Gloria

Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo...
Padre nostro

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.

CALENDARIO LITURGICO
21 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato +VITTORIA,
+ANGELO, VIRGINIA Moro +CARLO, GABRIELE
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LINA, CAMILLO,
ENRICA, ASSUNTA +LORETTA Miron, NATALIA
Bortolo +GIUSEPPE, GIUSEPPINA, PAOLO Ganassin
+ANTONELLA Maggiotto (anniv.) +GIANNI Berton,
ATTILIO Ferronato, CRISTINA Ferrari +ALDO Zoccolo,
CORRINA Campagnolo +IMELDA Zarpellon (anniv.)
+ANNETTA Zonta +MARIA Bortignon +FLAVIO, IRMA,
LUIGI, TARCISIO, don GIOVANNI +Anime Purgatorio
DOMENICA 22 novembre 2020
CRISTO RE - XXIV tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +Suor DIOMIRA, Suor ANGELA Moro +EMMA
+ELIA Geremia +ROSY Tessarollo +MICHELA +ADA
+ODILLA Bussolaro, ALICE Bulla +CARLO Longoni
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +FABIO Girardi (ann)
ore 11.15 +Suor CAMILLA, ANTONIO, fam. Guarda
ore 18.30 +MATTEO Parise+PIETRO, NIVES Rebellato
23 lunedì +ANTONIO Moro +CARLO Vial +GIOVANNI
24 martedì S. Andrea e martiri - 8.00 +SAVERIO Lando
25 mercoledì - ore 8.00 +GIULIANO Lanza +CARLO
26 giovedì - S. Bellino - ore 8.00 +FIORINA Moro
27 venerdì - ore 8.00 +Anime del purgatorio
28 sabato si conclude l’anno liturgico ciclo A

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO ciclo B
ore 17.00 +MARIA Moro +NAZZARENA Mion
ore 18.30 +SEVERINO Battocchio +CARLO Longoni
DOMENICA 29 novembre 2020
I tempo d'Avvento - anno B - salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +def. fam. Giuranna
+MARIO Trentin +VIRGINIA, ANGELO Moro +CATERINA Geremia +PIERINA, ANGELO, ROMEO, BERTILLA
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARCELLO Marini, ELISA
Guarise, GIOBATTA Moretto, ANNA Moro +ALBINO,
GIUSTINA e fam. Battocchio +ATTILIO, AMABILE e
fam. Marchetti +ARTURO, ANGELO, CARLO, MARIO
ore 11.15 +LUIGI fam. Baron +don ALESSANDRO
+GIUSEPPE Battocchio (anniv.) +ANNETTE, GIOVANNI, FRANCESCO LORENZO +ADA, MARIA, EMMA
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +CARLO
Longoni +MICHELA +MATTIA +LEOPOLDO +DANIELE
NOTA LITURGICA
Sabato 28 novembre si conclude l’anno liturgico ciclo A nel
quale ci ha accompagnato il vangelo di Matteo.Da Domenica
prossima inizia il nuovo anno -ciclo B- nel quale ascolteremo
il racconto della vita di Gesù dall’evangelista Marco.

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDI' ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE con il seguente ordine del giorno: 1. iniziative per l'Avvento
2. situazione Caritas Parrocchiale 3. Catechesi ragazzi e gruppi 4. tempo di Natale 5. varie ed eventuali
MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle 18.00 e alla sera ore 20.00 distribuzione Caritas parrocchiale
GIOVEDI' al mattino si ritrovano sacerdoti e diaconi per l'incontro mensile  ore 15.00 Caritas parrocchiale
VENERDI' ore 8.30 Confessione con P. Francesco in cappellina (lato destro del presbiterio)
NOTIZIARIO PARROCCHIALE è uscito il numero che riporta anche il bilancio economico parrocchiale
AMMALATI è sospesa la visita. Per esigenze don Tiziano 334 9874040 e don Mario 320 9223671
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 ◄ ◄ ◄

