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

avvisi e orari confessione

dal 19 al 25 dicembre 2021 - IV del tempo d'Avvento - anno C
sabato 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE

BEATO CHI CREDE NEL NATALE DEL SIGNORE
E' la prima beatitudine che ascoltiamo dal vangelo: quella rivolta a Maria. Beata perché
ha creduto nell'adempimento delle parole dei profeti e ha risposto con il suo "eccomi"
all'invito a realizzarle. In Maria contempliamo i credenti di ogni generazione che vedono
nel Natale del Signore la realizzazione di tutte le profezie fatte da Dio nella storia
INGRESSO:

O CIELI PIOVETE DALL'ALTO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA MICHEA
5,1-4
Così dice il Signore: “E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda , da te
uscirà per me colui che deve essere il dominatore
in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui,
fino a quando partorirà colei che deve partorire;
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, suo Dio.
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande
fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà
la pace!”
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
SIGNORE, FA’ SPLENDERE
salmo 79
IL TUO VOLTO E NOI SAREMO SALVI
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto sui cherubini,
risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo
e vedi e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
DALLA LETTERA AGLI EBREI
10,5-10
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu
non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo
invece mi hai preparato. Non hai gradito né
olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto:
“Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo
del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo
aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né
sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua
volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per
costituire quello nuovo. Mediante quella volontà
siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del
corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola. Alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA
1,39-45
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta

verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
VIENI SIGNORE GESU’
Per tutti i credenti: non si stanchino di annunciare
con gioia il mistero di Cristo Salvatore, preghiamo.
Per quanti nella Caritas e in altre associazioni
dedicano tempo ed energie a favore dei poveri:
questa loro sollecitudine sia ricompensata dal
Signore che vede in loro i servi fedeli, preghiamo.
Per gli operatori sanitari e tutti coloro che assistono
gli ammalati impegnati particolarmente in questo
periodo a causa della pandemia, perché sentano
tutto il sostegno della comunità cristiana che prega
per coloro che vivono questa missione con spirito
di servizio al prossimo, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana che si prepara al
Natale: la figura di Maria, madre di Cristo e
dell’umanità la aiuti ad accogliere e compiere la
missione che il Signore le ha affidato, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: NOI VEGLIEREMO
COMUNIONE: TERRA PROMESSA
CONGEDO: TU QUANDO VERRAI

1. canto:

CANTI PER L'AVVENTO
Accensione della 4^ candela: degli angeli

Si accende una luce all’uomo quaggiù, presto verrà
tra noi Gesù. Il coro celeste «Pace – dirà – a voi di
buona volontà». 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: è il Dio fedele che ci chiama alla sua
comunione. Il Signore sarà il nostro bene, noi la terra
feconda, noi la terra feconda. rit.: Cammiamo…

DOMENICA 19 consegna 4 cero d'Avvento
Giornata Caritas e Mercatino missionario
ore 9.00 Confessione don Renzo
ore 16.30 Gruppo famiglie e Messa
LUNEDI' ore 8.30 Confessione P. Francesco
ore 21.00 incontro animatori e auguri
MARTEDI' ore 8.30 Confessione P. Francesco
MERCOLEDI ore 8.30 Confessione P. Francesco
ore 15.30 - 17.00 Confessione P. Giancarlo
ore 15.00 - 18.00 e ore 20.00 Caritas
ore 20.45 prove del coro Giovaninsieme
GIOVEDI' 15.30 - 17.00 Confessione P. Giancarlo
ore 15.00-18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 in chiesa prove coro Natale '98
VENERDI’ 24 dicembre: vigilia di Natale
ore 8.30-11.30 Confessione don Renzo
ore 15.00-17.30 Confessione don Renzo
venerdì 24 dicembre vigilia e notte di Natale
Messa ore 18.30 - ore 21.00 ore 22.30
sabato 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
Messa ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.30
OGGI: GIORNATA CARITAS impegnata per
l'assistenza alimentare grazie anche alla collaborazione con il Comune e l'assistente sociale.
CONFESSIONE PER IL NATALE orari e giorni
nel calendario settimanale qui sopra.
AMMALATI E ANZIANI con la visita del Parroco
per la confessione. Durante le festività natalizie
verrà portata la Comunione.
CASA DI RIPOSO il Parroco e il Diacono saranno
presenti lunedì 21, confessione e il 23 dicembre
per la Messa di Natale e lo scambio di auguri.
GRAZIE una persona € 900 per la Caritas
AUGURI AI NOSTRI MISSIONARI attraverso un
gesto semplice e molto gradito via e-mail
suor Anna in Sudan annagastaldello@yahoo.com
P. Camillo in Perù scapinca@hotmail.com
P. Matteo in Brasile matteobizzotto@servi-icms.it
DISPOSIZIONI SANITARIE con l'aggravarsi della
situazione pandemica e il passaggio per decreto
della Regione Veneto già da questo sabato in
zona gialla ricordiamo che in chiesa si può stare
in presenza con un numero massimo di 180
persone, bisogna tenere indossata la mascherina,
mantenere la distanza di almeno 1 metro. Per la
Comunione si ritorna alla distribuzione in piedi, al
proprio posto e la si può ricevere solo in mano.
GRAZIE ai volontari che danno assistenza durante le celebrazioni, ai volontari civici che, con la sanificazione a vapore dei banchi, ci aiutano a
vivere con serenità le nostre celebrazioni.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
18 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +VITO Salinardi
+NORINA, MARIA, AMPELIO +INA, ANDREA Trento
+CLELIA, GIOVANNI Bernardi +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. da amiche)
+CORRADO Trevisan +GIOVANNI Menegazzo
+PAOLO (anniv.) Ganassin +REMO (anniv.) Arsie
+LETIZIA, GIOVANNI Bragagnolo +GIUSEPPE,
GIUSEPPINA Ganassin +MICHELA +DANIELE
+MARIA Marcon, ANGELO (anniv.) Bragagnolo
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 +TERESA (ann.) DINO (ann.) Beltramello +GIANNI Dionello
+SAVIO, ADELINA, GIOVANNI (ann.) Marchesan
ore 11.15 +MARIO Meneghetti +ORFEO Geremia
+RENZO Favero +LUIGI Dissegna +PIERINA
ore 18.30 +Suor ARCADIA (ann.) +EGIDIO Rebellato
+MICHELE Pasinato +don ALFREDO (ann.), FORTUNATO Lazzarotto +ACHILLE, MARIA Tonietto
20 lunedì ore 8.00 +PIETRO Agostinelli
21 martedì ore 8.00 +GIANCARLO Pierobon
+FELICITY (anniv.) Tlhoaele +Anime del purgatorio
22 mercoledì ore 8.00 VITTORIA, CARLO, ANGELO
+GIOVANNI Dionello, FRANCESCO Strappazzon
23 giovedì ore 8.00 +GIOVANNI, MARIA, LUCIANA
24 venerdì vigilia - ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO,
TARCISIO, PALMIRA +LINA (anniv.) Bigolin +VIRGINIA, ALBERTO, LILIANA RENATO e fam. Zonta
24 venerdì sera e notte del Natale
ore 18.30 - ore 21.00 - ore 22.30 nella notte

sabato 25 dicembre NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00 dell’aurora - ore 10.00 del giorno
ore 11.15 del giorno - ore 18.30 della sera
DOMENICA 26 dicembre 2021
Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
ore 8.00 +VINCENZO Berton +VITTORIA Bonato
+LUIGINO Garbossa +LUCIANO, CARLO, ARTURO
ore 10.00 +ROSI Martini +VITTORIA, ADA, MARIO
ore 11.15 +CARMELA Moro +NATALIA, RAFFAELLO def. Trevisan +LIDIA, TARCISIO (ann.) Vellardi
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LUIGI, LEOPOLDO
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto +EMMA
+GIACOMO Scomazzon +ERMINIA Cecchin

BATTESIMO
Domenica 19 ore 12.00 Battesimo di CAMILLA Chimenti
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

