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

CANTI PER L'AVVENTO

dal 12 al 19 dicembre 2021 - III del tempo d'Avvento - GAUDETE - anno C

RALLEGRATEVI SEMPRE, NEL SIGNORE
E' ormai vicino il Natale 2021. Siamo invitati a rallegrarci per questo evento che, per
noi credenti, richiama la nascita del Figlio di Dio. Ma abbiamo motivi per stare
allegri, per attendere il Signore nella gioia? La grande pandemia che ha colpito il
mondo sembra dirci di no, che non c'è tanto spazio per stare sereni! Eppure venire
in chiesa oggi assume questo significato: recuperare o cercare le motivazioni per cui
ancora, ai nostri giorni, possiamo gioire e preparare bene il Natale. Il tempo
d'Avvento si gioca su questa apparente contraddizione: la paura della fine del
mondo e la nascita del Salvatore. E' la seconda che per noi prevale senza negare le
difficoltà e i drammi della storia. Preparare con gioia non vuol dire ignorare le grandi
sofferenze che affliggono l'umanità ma educarci con responsabilità a risolverle con
la certezza che il Signore continua ad essere presente, continua a venire tra noi.
INGRESSO: INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA 3,14-17
Rallègrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il
Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna
sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore
esulterà per te con grida di gioia».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

CANTA ED ESULTA, PERCHÉ GRANDE IN
MEZZO A TE È IL SANTO D’ISRAELE Is 12,2-6
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia,
non avrò timore, perché mia forza e mio canto
è il Signore; egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della
salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate
il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose
eccelse, le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
4,4-7
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma
in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza custo
dirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni,
dicendo: “Che cosa dobbiamo fare?”. Rispondeva

loro: “Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e
chi ha da mangiare, faccia altrettanto”. Vennero
anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: “Maestro, che cosa dobbiamo fare?” Ed egli
disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi è
stato fissato”. Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro:
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”. Poiché il
popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: “Io vi battezzo con
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui
non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere
il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile”. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI, SIGNORE GESU’
Per tutti coloro che attendono il Cristo perché siano
testimoni dell’amore che viene da Dio e possano
manifestarlo con gesti di solidarietà, preghiamo
Per la pace, soprattutto nei luoghi di conflitti dimenticati, perché diventi il primo impegno per coloro
che hanno responsabilità di governo e si possa
creare una società più giusta, preghiamo
Per coloro che sono oppressi dalla sofferenza e
tentati dalla disperazione: siano toccati dall’annuncio di salvezza che viene dal Natale e trovino in noi
persone cariche di speranza, preghiamo.
Per i nostri ragazzi impegnati nella preparazione al
Natale con i segni del presepe e con gesti di carità,
perché con i loro genitori sperimentino che il
Signore cammina insieme a noi, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: O CIELI PIOVETE
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: TU QUANDO VERRAI

1. canto:

Accensione della 3^ candela: Betlemme

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà
tra noi Gesù. Pastori, adorate con umiltà Cristo, che
nasce in povertà. 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 andiamogli incontro, ritornando sui retti
sentieri. Mostrerà la sua misericordia, ci darà la sua
grazia, ci darà la sua grazia. rit.: Cammiamo…
3. canto: Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via, per ricondurre
i padri verso i figli, con lo spirito di Elia
Alleluja, alleluia, viene il Signore, alleluia preparate una strada nel deserto, per il Signore che viene

avvisi parrocchiali

DOMENICA 12 consegna 3 cero d'Avvento
LUNEDI' ore 19.00 presidenza CPP
MARTEDI' ore 20.45 Gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI' al mattino incontro sacerdoti
ore 15.00 Confessione in Duomo
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 confessione 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 10.00 5^ elem. ♦ 11.00 1^ media B
ore 14.00 2^, 3^ elem. ♦ 14.30 5^ elem. B
ore 14.30 4^ elem. sez. A Villa Caffo
ore 15.30 4^ elementare sezione B
DOMENICA 19 consegna 4 cero d'Avvento
Giornata Caritas e Mercatino missionario
ore 16.30 Gruppo famiglie e S. Messa
CONFESSIONE per il Natale del Signore da
mercoledì 15 dicembre (vedi orari indicati sopra)
CATECHESI RAGAZZI i vari gruppi si incontrano
se la classe non è in quarantena preventiva.
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)
GRAZIE una persona ha donato € 500 per la
Caritas, un'altra € 300 per la parrocchia.
Per la Città della speranza raccolti € 2.046.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +SABINA Bonato +MANUEL, PIETRO Sordo
+ATTILIO Bizzotto +MARIANGELA Degetto +MARIO
+LUIGIA Trevisan +VITTORIA +Anime del purgatorio
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +PAOLO Ganassin +PIERINA Gastaldello (anniv.) +GIUSEPPE Cuni
+ANGELO fam. Berton +GIOVANNI, LETIZIA Bragagnolo +GIUSEPPE, LUCIA, TULLIA, MARIA, ANNA
DOMENICA 12 dicembre 2021 Gaudete
III del tempo d'Avvento - salmi III settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Baggio +ELDA Bonaldo
+GIULIA, MARIO, AGNESE, don SERGIO
ore 10.00 +ERCOLE Girardi (anniv.) Suor PURA
Pagani +GIOSAFATTE Geremia +ELIA Geremia
+GIUSEPPE (anniv.) e fam. Pasinato +MICHELA
ore 11.15 +GIOVANNI Lago, NATALIA Scalco
+ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +VITTORIA
+BRUNO, CECILIA Brunato +def. fam. Lando
ore 18.30 +ERMENEGILDA, ANGELO Guidolin
13 lunedì S. Lucia- ore 8.00 +LUCIA Degetto
14 martedì S. Giovanni della croce ore 8.00 +DANIELE
+FRANCO Alessi +ANNA, NATALE Marcon +CARLO
15 mercoledì ore 8.00 +ANGELA, ANTONIO, TOSCA
16 giovedì ore 8.00 +BRUNO, def. fam. Brunello
+ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
17 venerdì inizio novena-8.00 +UMBERTO, DONELLA
18 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +VITO Salinardi
+NORINA, MARIA, AMPELIO +Anime del purgatorio
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LINA Vettorazzo,
GIOVANNI Martinello +BENITO Lante +NATALIA,
AMERIGO, MORENO Conte +LIBERALE Dalla Rizza,
MARIA Parolin +GIANNINA Carinato (ord. amiche)
+CORRADO Trevisan +GIOVANNI Menegazzo
+PAOLO Ganassin (anniv.) +REMO Arsie (anniv.)
+LETIZIA, GIOVANNI Bragagnolo +MICHELA
DOMENICA 19 dicembre 2021
IV del tempo d'Avvento - salmi IV settimana
Giornata di sostegno alla Caritas parrocchiale e vicariale
ore 8.00 +ANGELA, ANTONIO, TOSCA Brunello +RINA, GIUSEPPE Pistrin +GIOVANNI, GIUSTINA Brotto +PIETRO, fam. Zanchetta +def. Prete, Giuranna
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +Suor PURA
Pagani +MARIO Stradiotto, GIULIA Serena +LUCIA,
ANTONIETTA, RODOLFO, MARIANGELA Degetto
ore 11.15 +PIERINA +GIOVANNI, MARIA +CARLO
ore 18.30 +Suor ARCADIA (anniv.) +EGIDIO Rebellato +MICHELE Pasinato +Anime del purgatorio
TEMPO D'AVVENTO

➢
➢
➢
➢
➢

per i ragazzi ogni Domenica consegna
lumino per la corona d'Avvento
Confessione per il Natale del Signore mercoledì 15, giovedì pomeriggio e venerdì mattina
in chiesa i cesti “Caritas” raccolta di alimentari
Domenica 19 dicembre Giornata per la Caritas
Mercatino Missionario equo-solidale
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

