CALENDARIO SETTIMANALE
24 novembre DOMENICA Cristo Re  Mercatino equo-solidale missionario
ore 10.00 Messa e saluto con P. Matteo Bizzotto in partenza per il Brasile
ore 10.45 incontro genitori 3^ elementare  gruppi ragazzi di 4^, 5^ elementare e 1^ media
ore 11.15 Messa e ringraziamento per i frutti. Seguirà la benedizione dei mezzi agricoli
25 LUNEDÌore 21.00 incontro catechiste per preparare il tempo d’Avvento
26 MARTEDÌore 20.00 incontro ragazzi di 3^ media
27 MERCOLEDÌore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 distribuzione Caritas
ore 20.30 Gruppo Giovani  ore 21.00 prove del coro Giovaninsieme
28 GIOVEDÌi sacerdoti si ritrovano per l’incontro mensile  ore 21.00 genitori 1^ elementare
29 VENERDÌore 8.00 Confessione  ore 14.30 ragazzi 5^ elementare
ore 15.30 coro ragazzi “Canta la Gioia”  ore 17.30 ragazzi 1^ media
30 SABATO ore 14.30 incontro ragazzi di 2^ elementare e 1^ media
1 dicembre DOMENICA – TEMPO D’ AVVENTO  inizia il nuovo anno liturgico - ciclo A
ore 10.45 gruppo ragazzi di 4^, 5^ elementare e 1^ media  ore 16.30 Gruppo Famiglie

AVVISI PARROCCHIALI
IL VESCOVO CLAUDIO CI SCRIVE dopo i giorni passati insieme per la visita pastorale.
Il Vescovo ha inviato una lettera per tracciare il cammino nei prossimi anni. Sarà occasione di
riflessione per il Consiglio Pastorale e tutta la Comunità.
MADONNA DELLA SALUTE Grazie a chi ha allestito la portantina con la statua della Madonna,
a coloro che hanno seguito la raccolta di offerte per i ceri al capitello di via Salute e
all’Amministrazione Comunale che ha illuminato il viale della chiesa. Quest’anno i ceri
portavano l’immagine del nostro capitello e possono esser anche portati nelle nostre famiglie.
P. MATTEO rientra in Brasile, saluta e ringrazia la Comunità per il sostegno alla missione.
CARITAS da sabato 1 dicembre ci sarà in chiesa,(altari laterali) la raccolta di alimentari.
Nei mesi di dicembre e gennaio la Caritas sospende la distribuzione del mercoledìsera.
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.
CHIARASTELLA cerca volontari. Ritrovo dal 2 dicembre alle ore 18.50 in Piazza Duomo.
CROSSAbili Grazie agli animatori che hanno organizzato la serata con Mattia un giovane che
è rimasto paralizzato per un incidente. Sono stati raccolti per l’associazione circa € 250.
ORARIO CANONICA lunedìore 15.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

Viaggio apostolico del Santo Padre in Thailandia e Giappone
Il Vangelo ci invita a metterci in movimento e guardare al futuro per incontrarci con la cosa più bella
che vuole regalarci: la venuta definitiva di Cristo nella nostra vita e nel nostro mondo. Diamogli il
benvenuto in mezzo a noi con immensa gioia e amore, come solo voi giovani sapete fare! Prima che noi
andiamo a cercarlo, sappiamo che il Signore ci cerca, ci viene incontro e ci chiama a partire dal
bisogno di una storia da fare, da creare, da inventare. Andiamo avanti con gioia perchésappiamo che lì
Lui ci aspetta. Il Signore sa che attraverso di voi, giovani, entra il futuro in queste terre e nel mondo, e
conta su di voi per portare avanti la sua missione oggi. Come aveva un disegno per il popolo eletto, così
Dio ha un disegno anche per ognuno di voi. Lui èil primo a sognare e a invitarci tutti ad un banchetto
che dobbiamo preparare insieme, Lui e noi, come comunità: il banchetto del suo Regno da cui nessuno
dovrebbe restare fuori.[...] Per questo mi piacerebbe domandarvi: volete mantenere vivo il fuoco che
può illuminarvi in mezzo alla notte e in mezzo alle difficoltà? Volete prepararvi per rispondere alla
chiamata del Signore? Volete essere pronti a fare la sua volontà?
(ai giovani in Thailandia 22.XI.2019)

ALTRI AVVISI
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE che ricorre il 25 novembre.
In tale occasione il Centro Femminile Italiano organizza in Villa Caffo mercoledì27 novembre
alle 20.30 la proiezione di un film per riflettere su questo tragico problema
c.i.p. - Parrocchia Nativitàdella Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
stampato su carta offerta dalla cartiera FAVINI di Rossano Veneto (VI)

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 24 novembre al 1 dicembre 2019 – XXXIV tempo ordinario

Nostro Signore GESU’ CRISTO Re dell’Universo– anno C

LA SOLITUDINE DEL NOSTRO RE
Arriva per tutti il momento in cui nessuno può raggiungerci e sentiamo tutto il
peso della solitudine. Gesù, giovane che ha dedicato la vita al bene delle
persone che incontrava, si trova da solo davanti all'autorità politica e religiosa del
suo tempo e qui afferma, nella completa solitudine, la sua identità di Re ma
subito aggiunge che il suo non è un regno che appartiene a questo mondo. Egli è
qui per raccontare agli uomini la paternità
che viene da Dio. Gli occhi dei sommi
sacerdoti, del popolo sono incapaci di riconoscere cosa sta avvenendo e che è impensabile alla mente umana: Dio è messo sul
banco degli imputati e viene condannato a
morte. Com'è stato possibile questo errore
giudiziario, questa totale incapacità a sollevare almeno un dubbio sulla condanna di
Gesù? Non era forse stato annunciato dai
profeti, nei libri della Bibbia? Tutto inutile.
Per chi non vuol vedere, sentire, cercare di
capire non c'è dubbio che tenga. Ma questa
è la storia di sempre, di ogni generazione.
Questi è "il Re dei Giudei", colui che è stato
attento ai più poveri, ai dimenticati della
storia e con loro si è identificato fino alla
morte in croce. E gli uomini non hanno compreso, non hanno voluto capire mentre tutto
questo succedeva. La solitudine del Re è totale. E questo Re non ha nascosto
nulla a coloro che vorranno seguirlo dicendo: “sarete odiati da tutti a causa del
mio nome”. Ora siamo invitati proprio da questo Re e dalla sua predicazione a
riconoscere negli esclusi, emarginati, poveri i tratti del nostro Dio che continua ad
essere giudicato, offeso, crocifisso e umiliato nelle nostre città. E odiato da tutti
coloro che hanno paura, come Erode, che egli sia venuto per comandare su un
pezzo di terra. Il tempo che viviamo ci presenta ogni giorno occasioni in cui la
sua immagine viene nuovamente distrutta dalla cattiveria umana. Molti problemi
di tante persone che oggi vivono nella privazione del necessario potrebbero
essere risolti velocemente se solo, coloro che detengono il potere, volessero
farlo. Ma la condanna di Gesù è lìa ricordarci come 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 Re, il Cristo, il quale
davanti agli scandali nel suo tempo non ha invocato la violenza o la rivoluzione
ma si è speso in prima persona, fino ad affrontare da solo il male che distrugge
l’uomo. Solo Lui può salvarci. La sua solitudine diventa oggi comunità che si
ritrova, ogni Domenica, nel suo nome e vive di quella vittoria sul male e sulla
morte che ha donato nuovamente colore e speranza all’umanità.
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LITURGIA DELLA PAROLA
DAL SECONDO LIBRO DI SAMUELE 5,1-3
In quei giorni, vennero tutte le tribù
d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero:
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già
prima, quando regnava Saul su di noi, tu
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti
ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu
sarai capo d’Israele”».
Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele
dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro
un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi
unsero Davide re d’Israele.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ANDREMO CON GIOIA
SALMO 121
ALLA CASA DEL SIGNORE
Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo
alla casa del Signore!”. Già sono fermi
i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore
secondo la legge d’Israele, per lodare
il nome del Signore. Là sono posti i troni
del giudizio, i troni della casa di Davide.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI
1,12-20
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che
vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei
santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal
potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno
del Figlio del suo amore, per mezzo del quale
abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primoge
nito di tutta la creazione, perché in Lui furono
create tutte le cose nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono
state create per mezzo di Lui e in vista di Lui.
Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui
sussistono. Egli è anche il capo del corpo,
della Chiesa. Egli è principio, primogenito di
quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui
ad avere il primato su tutte le cose.
È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta
la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista
di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo
pacificato con il sangue della sua croce sia le
cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
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 LUCA 1,12-20
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso
Gesù, il popolo stava a vedere; i capi invece
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è
il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla
croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva
te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi
con me sarai nel paradiso».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

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

VIENI, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE
Per la Chiesa perché nella regalità del suo
Signore, morto sulla croce per noi, comprenda
che l’unica sovranità degna per il cristiano è
quella dell’amore e del servizio, preghiamo.
Per il Papa pellegrino di pace in Thailandia e
Giappone, perché la sua difesa nei confronti di
tutti gli innocenti che partecipano alle sofferenze
di Cristo, smuova le nostre coscienze per
costruire un futuro di speranza, preghiamo
Viviamo oggi la giornata del ringraziamento per i
frutti della terra. Chiediamo al Signore di donarci
la capacità di condividere con chi soffre la fame,
i frutti del nostro lavoro, preghiamo.
Perché il Signore doni serenità e forza ai nostri
ammalati nel corpo e nello spirito e, nelle difficoltà, possano sperimentare la materna intercessione della Madonna della Salute che in
questa settimana abbiamo invocato, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 60 CIELI E TERRA NUOVA
COMUNIONE P. 64 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
CONGEDO PAG. 69 PASSA QUESTO MONDO

SANTI DELLA SETTIMANA

S. Andrea Apostolo,nato a Betsaida, fratello di Simon
Pietro e pescatore insieme a lui, fu il primo tra i
discepoli di Giovanni Battista ad essere chiamato da
Gesù presso il Giordano. Dopo la Pentecoste si dice
abbia predicato il Vangelo in Grecia e subito la
crocifissione a Patrasso. La Chiesa di Costantinopoli
lo venera come suo patrono. All’apostolo Andrea
spetta il titolo di "primo chiamato". Nel racconto di
questo evento viene indicata anche l’ora «le quattro
del pomeriggio». Fu poi Andrea a comunicare al
fratello Pietro la scoperta del Messia. Su di lui non
abbiamo altre notizie certe, anche se, nei secoli
successivi, vennero divulgati degli Atti che lo
riguardano, ma che hanno scarsa attendibilità.
Secondo gli antichi scrittori cristiani, l’apostolo
Andrea avrebbe evangelizzato l’Asia minore e le
regioni lungo il mar Nero, giungendo fino al Volga.
È perciòonorato come patrono in Romania, Ucraina
e Russia. La tradizione racconta che l’apostolo,
condannato al supplizio, avrebbe chiesto d’essere
appeso ad una croce particolare fatta ad X (che
prese il suo nome) e che evoca l’iniziale greca del
nome di Cristo (Χριστὸς).
S. Bellino compare la prima volta in un documento
del 1107. Non sappiamo con precisione quando sia
stato nominato vescovo di Padova. Eminente per la
santità della vita favorìl'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 poténon toccare
gli interessi di qualche potente. Nel 1147 mentre era
in viaggio per Roma fu trucidato nelle boscaglie di
Fratta Polesine da sicari. Il suo culto si diffuse nella
diocesi di Adria che ne fece il suo patrono principale.
Beata Gaetana Sterni nata a Cassola nel 1827.
All'età di otto anni si trasferìa Bassano del Grappa
assieme alla famiglia. Nel 1843 si sposò e rimase
vedova dopo appena otto mesi di matrimonio.
Nell'aprile del 1844, dopo aver fatto la comunione,
riferì di essere stata "come invitata da Gesù" a
dedicargli la vita per "adempiere in tutto la volontà
di Dio". Dopo la morte della madre si dedicò alla
scrittura delle sue vicende spirituali e nel 1849 stese
il suo "metodo di vita”. Nel 1858 cominciò a pensare
di formare un'unione di donne che si dedicassero
all'assistenza dei malati a domicilio. Il progetto di
fondare le Suore della Divina Volontà venne
approvato dall'allora vescovo di Vicenza monsignor
Farina nel 1875. Morìil 26 novembre del 1889.

CALENDARIO LITURGICO
23 sabato 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +ELSA Lucato,
CAMILLO Berton+LORETTA Miron, NATALIA Bortolo
+fam. Lando e Bresolin +CATERINA +CLASSE 1958

DOMENICA 24 novembre 2019
XXXIV tempo ordinario -anno C- salmi II settimana
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
ore 8.00 +COLTURO Giuranna +VINCENZO Bertin
+AGOSTINO, MARIO, fam. Baggio +GIUSEPPE,
RINA Pistrin +GRAZIELLA Geremia +int. offerente
+ELIO Zanotto +AGNESE, ASSUNTA Guarise
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
+FRANCESCO, LORENZA, GIOVANNI, ANNETTE,
ANTONIETTA, MARIA, Suor AGNESE
ore 18.30 +ZELINDA, LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+MARIA Guarise +LINA Lando +MICHELA +MATTIA
25 lunedì- ore 8.00 +LARA, LINA, fam. Pierobon
26 martedìSan Bellino, vescovo di Padova e martire
ore 8.00 +GIOVANNI Maggiotto +LUCIANA, MARIA
27 mercoledìore 8.00 Beata Gaetana Sterni
+GIANCARLO Pierobon +LICIA Marchiori (anniv.)
+LUIGINA Bigolin +GIUSEPPE +FRANCO
28 giovedìore 8.00 +MARIA Sgarbossa +ANGELO
+MARIO Lando (anniv.) +LUCIANO, ARTURO, ADA
29 venerdìore 8.00+MARIO, GIUSEPPE Gastaldello
30 Sabato S. Andrea, apostolo ore 8.00 +ALDO Gobbo
+NINO, NICLA (anniv.) si conclude l’anno liturgico C

INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO ciclo A
30 Sabato ore 18.30 +MARIO Lando +ANNETTA,
GRAZIELLA Geremia +EDOARDO +LUCIANO

DOMENICA 1 dicembre 2019
I AVVVENTO - anno A - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +BRUNO, MARIO,
ANTONIO, MARGHERITA Marchiori +ELIO Zanotto
+EMILIO Todesco,CATERINA Polo +LINO, GINO
Brotto +GRAZIELLA Geremia +LEOPOLDO, CARLO
ore 10.00 +NERINA Guarise +MICHELA +DANIELE
ore 11.15 +DOMENICO, MARIA, GIUSEPPINA
+don LINO Girardi +LUIGI def. fam. Baron +ANGELO
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
+GIOVANNINA, def. fam. Ceschi e Fam. Grigolo
ore 18.30 +LUCIANO Scattola +ADRIANA Stragliotto

BATTESIMO
Domenica 24 novembre ore 11.15 Battesimo di
ESTER JAYA Cattoni, NINA Arsie, MARIO Londei
NOTA LITURGICA

Sabato 30 novembre si conclude l’anno liturgico
ciclo C nel quale abbiamo ascoltato il vangelo secondo Luca. Da Domenica 1 dicembre inizia il nuovo
anno -ciclo A- nel quale ascolteremo l’evangelista
Matteo. Inizia anche il tempo d’Avvento dove siamo
educati a riprendere i testi relativi alla “Parusia”
ovvero al ritorno di Cristo nella gloria quando la
storia troverà il suo pieno compimento nella
risurrezione dei nostri corpi e arriverà il giorno del
Giudizio Universale.

