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

LITURGIA EUCARISTICA

dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 - I del tempo d'Avvento - anno C

GESU' RITORNERA'

CANTI PER L'AVVENTO

E’ un atteggiamento da stolti, da superficiali quello di chi pensa che la
vita sia solo materiale e il vangelo di questa Domenica lo fa capire in
modo semplicissimo. Gesù mette davanti a noi l’ultimo giorno della nostra
vita che è una cosa certa. L’atteggiamento che nasce da tale situazione
può essere la paura, il terrore, il cercare in tutti i modi di allungare la
permanenza qui, su questa terra, dove molti si lamentano che non si sta
bene ma pochi vogliono andarsene. Il Signore ci invita alla vigilanza, ad
essere indaffarati a migliorare la nostra condizione materiale ma
contemporaneamente ad accorgerci che stiamo aspettando Qualcuno
che, come ci dice la liturgia, “viene in ogni uomo e in ogni tempo”: basta
saperlo vedere, basta avere gli occhi della fede che l’Avvento ci invita a
riaprire. State certi, dice il Vangelo, il Signore ritornerà!
INGRESSO:

NOI VEGLIEREMO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 33,14-16
Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore,
nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho
fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per
Davide un germoglio giusto, che eserciterà il
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni
Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla,
e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

A TE, SIGNORE, INNALZO
salmo 24
L’ANIMA MIA, IN TE CONFIDO
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i
tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori
la via giusta; guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI TESSALONICESI
3,12-4,2
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti,
come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere
saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità,
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del
Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo
nel Signore Gesù affinché, come avete imparato
da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio -e
così già vi comportate- possiate progredire ancora
di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo
dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

OFFERTORIO: VIENI, GESÙ VIENI
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: TU QUANDO VERRAI

1. canto:
Accensione della 1^ candela: i profeti
Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà
tra noi Gesù. Annuncia il profeta la novità: il re Messia
ci salverà. rit.: Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor (2v)
2. canto: rit: Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia: Egli viene
non tarderà, Egli viene ci salverà
Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso
l'aurora. Eleviamo a lui l'anima nostra: non saremo
delusi, non saremo delusi. rit.: Cammiamo…

Alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
21,25-36
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
“Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle,
e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno
non vi piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo”.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI, SIGNORE GESU’
Per la Chiesa perché riconosca la visita del
Signore e sia memoria vivente del suo amore in
questo nostro tempo di attesa, preghiamo.
Perché i poveri: sperimentino, nella comunità
cristiana la salvezza portata da Gesù e sia riconosciuta la loro dignità, preghiamo.
In questa giornata del ringraziamento per i frutti
della terra preghiamo per chi la lavora perché sia
un continuo richiamo al rispetto del Creato e si
abbia a cuore la nostra casa comune, preghiamo.
Per la nostra comunità che si prepara a vivere la
solennità dell’Immacolata perché sia capace di
vivere il tempo dell'attesa del Signore con i sentimenti della vergine Maria, preghiamo

3. canto: Voce di uno che grida nel deserto:
"convertitevi, il regno è qui. Preparate la via
del Signore raddrizzate i suoi sentieri",
Alleluja, alleluia, viene il Signore, alleluia preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene

avvisi parrocchiali

DOMENICA 28 inizia il tempo d'Avvento
Giornata del ringraziamento per i frutti della terra
alla Messa: consegna Vangelo ragazzi di 4^ elem.
LUNEDI' ore 20.00 incontro ragazzi 2^ media
ore 20.30 a Padova Veglia giovani
MARTEDI' ore 20.45 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' al mattino ritiro diocesano per sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 gruppo giovanissimi
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
SABATO ore 11.00 1^ media A
ore 14.30 4^ elem. sez. A Villa Caffo
ore 15.30 coro "Canta la gioia"
DOMENICA 5 consegna 1 cero d'Avvento
ore 15.30 in Duomo: Rosario meditato
AVVENTO sarà a disposizione il libretto della preghiera con i commenti dei facilitatori del Sinodo
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

CALENDARIO LITURGICO
27 sabato inizia il nuovo anno liturgico - ciclo C
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
+ANNA, Suor GIULIANA, GIOVANNI (anniv.), LUCIO
Quillotti +LICIA (anniv.) +ARTURO, EDOARDO
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 +SERAFINO
Sorbera +ANNETTA Geremia (anniv.) + PAOLO Suor
MICHELA, ANTONIO, MARIA Badoer +CELESTINA,
PIO, DAVIDE Bizzotto FERDINANDO Rizzi +GIOSAFATTE Geremia +MARIA, LUCIANO +FERNANDO
ore 11.15 Giornata del ringraziamento +LUCIANO
+GIOVANNI Moretto, CARMELA Moro, MARCELLO
Martini, ELISA Guarise +PAOLO fam. De Leo GIANNI
fam. Ferronato +MARINA, VITTORIO, ANGELA
DOMENICO, GIUSEPPE, ANGELO fam. Reginato
ore 18.30 +LUCIANO +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto
+ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO
Lando +FLAVIO Schiavon, TARCISIO Bordignon
29 lunedì ore 8.00 +def. fam. Fontana +VITTORIA
30 martedì S. Andrea, apostolo ore 8.00 +ANDREA
+NINO, NICLA +TIZIANA, GIOVANNI Cocco
1 mercoledì ore 8.00 +Anime del purgatorio
2 giovedì ore 8.00 +LUCIANA, MARIA, GIOVANNI
3 venerdì S. Francesco Saverio - ore 8.00 +ALDO,
GIOVANNI Bordignon +UMBERTO, DONELLA
4 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro,
ASSUNTA, MASSIMO, UMBERTO +GIUSEPPE
Zonta, GIOVANNINA Carinato +BERTILLA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +DINA Bertoncello
+BENITO Lante +FRANCESCO Carinato +LUCIANO
+LINO, GINO Brotto +GIOVANNI Giordan +DANIELE
DOMENICA 5 dicembre 2021
II del tempo d'Avvento - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +GRAZIANO Lubian
+ERNESTO Moro +MARIALUISA Berton +MICHELA
ore 10.00 +LUIGI, MARIA Alberton +DOMENICO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +LUIGI Lanaro
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +IRAMO +MATTIA
TEMPO D'AVVENTO

➢

per i ragazzi ogni Domenica consegna
lumino per la corona d'Avvento
➢ in chiesa i cesti “Caritas” con la raccolta di
alimentari (riso, olio, piselli, fagioli, tonno,
zucchero, biscotti, alimentari non deperibili)
➢ Domenica 19 Giornata per la Caritas
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

