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

LITURGIA EUCARISTICA

dal 5 al 14 dicembre 2021 - II del tempo d'Avvento - anno C
mercoledì 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE

TUTTI VEDRANNO LA SALVEZZA DI DIO
La comparsa di Giovanni Battista segna una svolta totale nella storia della salvezza:
si chiude quello che noi chiamiamo "vecchio testamento" e inizia di fatto la buona notizia
del Vangelo. Era stato promesso il ritorno del primo profeta, Elia, che Gesù identificherà
nella figura del Battista. Accogliamo questa testimonianza e prepariamo insieme il Natale.
INGRESSO: INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC
5,1-9
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria
che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto
della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema
di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo
splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai
chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e
«Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta in
piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi
figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo
di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati
dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come
sopra un trono regale. Poiché Dio ha deciso di
spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di
colmare le valli livellando il terreno, perché Israele
proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve
e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele
per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele
con gioia alla luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

GRANDI COSE HA FATTO
salmo 125
IL SIGNORE PER NOI
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca
si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto
grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto
il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare, ma nel tornare,
viene con gioia, portando i suoi covoni
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
1,4-6.8-11
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi,
lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al
presente. Sono persuaso che colui il quale ha
iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che

nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù.
E perciò prego che la vostra carità cresca sempre
più in conoscenza e in pieno discernimento, perché
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere
integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi
di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di
Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

DAL VANGELO SECONDO LUCA
21,25-36
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell’Iturèa e della Traconìtide, e
Lisània tetrarca dell’ Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne
su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e
ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

VIENI, SIGNORE GESU’
Il Papa richiama tutti gli uomini alla solidarietà e a
non chiudere gli occhi davanti alle tragedie che
vivono i popoli costretti a fuggire dalla loro terra.
Fa, o Signore, che il Natale faccia crescere in noi
la fraternità, preghiamo.
Per gli operatori del mondo della sanità impegnati
a curare i malati a causa della pandemia, perché la
loro dedizione abbia la giusta riconoscenza e il
sostegno di tutta la società, preghiamo
Per i profeti del nostro tempo perché non si
rassegnino davanti alle ingiustizie della nostra
società e le incomprensioni non fermino la loro
azione ma siano luce tra gli uomini, preghiamo.
Per la nostra comunità dedicata alla vergine Maria,
perché come Lei sappia attendere il Natale del
Signore nella gioia e nell'impegno a favore di chi
ha avuto meno dalla vita, preghiamo.

OFFERTORIO: VIENI, GESÙ VIENI
COMUNIONE: LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE
CONGEDO: IMMACOLATA - SEI PICCOLA DONNA

CANTI PER L'AVVENTO

1. canto:

Accensione della 2^ candela: Betlemme

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà
tra noi Gesù. Un’umile grotta solo offrirà Betlemme,
piccola città. 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 vegliamo in attesa, ricordando la sua
parola. Rivestiamo la forza di Dio per resistere al
male, per resistere al male. rit.: Cammiamo…
3. canto: E venne un uomo e il suo nome era
Giovanni, lui testimone della luce di Dio; come una
lampada che rischiara il buio, egli arde nell'oscurità.
Alleluja, alleluia, viene il Signore, alleluia preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene

avvisi parrocchiali

DOMENICA 5 consegna 1 cero d'Avvento
ore 15.30 in Duomo: Rosario meditato
LUNEDI' ore 20.30 Consiglio Affari Economici
MARTEDI' ore 20.45 Gruppo giovani
ore 20.45 chiesa coro Giovaninsieme
MERCOLEDI’ 8 consegna 2 cero d'Avvento
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 gruppo 2^ media
ore 20.45 in chiesa 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 5^ elem. ♦ 1^ media A ore
ore 14.30 5^ elem. ♦ 4^ elem. sez. B Villa Caffo
ore 15.30 prove ragazzi coro "Canta la gioia"
nel pomeriggio Chiarastella in Casa di Riposo
DOMENICA 12 consegna 3 cero d'Avvento
FESTA IMMACOLATA martedì Messa prefestiva
CATECHESI RAGAZZI i vari gruppi si incontrano
se la classe non è in quarantena preventiva.
AVVENTO in chiesa il libretto della preghiera
RINNOVO TESSERA NOI ASSOCIAZIONE è
necessaria per l'assicurazione e il ritrovo al bar
patronato. Quote € 6 adulti; € 4 ragazzi
CORSO FIDANZATI a Cittadella dal 23 gennaio.
Per informazioni tel. 340 5266529 (ore serali)
CITTA' DELLA SPERANZA vendita stelle di
Natale martedì 7 sera e mercoledì 8 dicembre
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
4 sabato ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro,
ASSUNTA, MASSIMO, UMBERTO +GIUSEPPE
Zonta, GIOVANNINA Carinato +LARA, GABRIELE
Gastaldello, BEATRICE Didonè +intenzione offerente
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
+LINA (anniv.), LINO, SEVERINO Viasanti
6 lunedì ore 8.00 +RINA, BRUNO Campagnaro
7 martedì S. Ambrogio-8.00 +LUIGI, ANTONIA Trentin
ore 18.30 prefestiva Immacolata +MARIA, GIOVANNI
mercoledì 8 dicembre - Immacolata concezione
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +ALDO Zoccolo
+MARIO Trentin +Suor DIOMIRA, Suor ANGELA Moro
+GIUSEPPE Stabile +ALDO Gobbo +GABRIELE
ore 10.00 +GIUSEPPE, MATILDE Chiurato +PINO
Lago +LUIGI fam. Tarraran, EMILIO fam. Baggio
+MARIA Maggiotto, GIUSEPPE Geremia +
ore 11.15 +MARIA, GIOVANNI +CARLO, ARTURO
+JULIAN, RICCARDO, BRONISLAWA Jarosinska
+CLAUDIO Parolin, ARMIDA, ANGELO Zampieron
ore 18.30 +ANGELA (anniv.), MARCO Baggio +NIVES
Antonello, PIETRO Rebbellato, +GIOVANNI Giordan
9 giovedì ore 8.00 +ERNESTO, IRMA (anniv.)
10 venerdì - ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin
+OLIVO Castello (anniv.) +Anime del purgatorio
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +SABINA Bonato +MANUEL, PIETRO Sordo
+ATTILIO Bizzotto +FERNANDO, MARIO, ANTONIA
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +PAOLO Ganassin +PIERINA Gastaldello (anniv.) +GIUSEPPE Cuni
DOMENICA 12 dicembre 2021 Gaudete
III del tempo d'Avvento - salmi III settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Baggio +ELDA Bonaldo
ore 10.00 +ERCOLE Girardi (anniv.) Suor PURA Pagani +GIOSAFATTE Geremia +intenzione offerente
ore 11.15 +GIOVANNI Lago, NATALIA Scalco
+ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +VITTORIA
ore 18.30 +ERMENEGILDA, ANGELO Guidolin
BATTESIMO

8 dicembre ore 12.00 Battesimo di OLIVA Bigolin

TEMPO D'AVVENTO

➢
➢
➢

per i ragazzi ogni Domenica consegna
lumino per la corona d'Avvento
in chiesa i cesti “Caritas” raccolta di alimentari
Domenica 19 dicembre Giornata per la Caritas
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

