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Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 9 al 16 gennaio 2022 - Battesimo del Signore- anno C

IL BATTESIMO CHE CI RISANA
Con il Battesimo di Gesù veniamo risanati dal nostro male. Tutto torna limpido, tutto
guarisce e il cielo si apre per mostrare la strada verso il Padre che fa udire
finalmente la sua voce per dirci che Gesù non è uno dei suoi figli ma il prediletto
colui per il quale è stata creata tutta la realtà di cui noi portiamo l’immagine nel
nostro volto sfigurato dal peccato. Con questo gesto inizia la missione di Dio tra di
noi: Egli è venuto a salvare l’uomo dalla sua incapacità ad amare.
INGRESSO:

APPLAUDITE POPOLI TUTTI

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
40,1-11
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta la sua
colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano
del Signore il doppio per tutti i suoi peccati».
Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al
Signore, spianate nella steppa la strada per il
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e
ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si
trasformi in piano e quello scosceso in vallata.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli
uomini insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Sali su un alto monte, tu che
annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con
forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere; annuncia alle città di
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio
viene con potenza, il suo braccio esercita il
dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente
le pecore madri».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA salmo 24
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito
di maestà e di splendore, avvolto di luce come
di un manto, Tu che distendi i cieli come una tenda
Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali
del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte
tutte con saggezza; la terra è piena delle tue
creature. Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili
e pesci senza numero, animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo
a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi
lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito,
sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

DALLA LETTERA DI
2,11-14; 3,4-7
SAN PAOLO APOSTOLO A TITO
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che
porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a
rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere
in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con
pietà, nell’attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e
salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per
noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé
un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo
per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà
di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli
uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da
noi compiute, ma per la sua misericordia, con
un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito
Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo,
nella speranza, eredi della vita eterna.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Viene colui che è più forte di me, disse
Giovanni; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco

DAL VANGELO SECONDO LUCA
3,15-22
In quel tempo, 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». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e disce
se sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento». - Parola del Signore. - Lode a Te…
RINNOVO PROMESSE DEL BATTESIMO

Credete in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra?
Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
a risurrezione della carne e la vita eterna? Credo
CANTO: ECCO L’ACQUA USCIRE DAL TEMPIO

PADRE, ASCOLTA I TUOI FIGLI
Per la pace nel mondo perché i tanti appelli del
Papa siano accolti dai potenti della terra e si apra
un’era di solidarietà tra gli uomini, preghiamo
Per tutti noi battezzati perché comprendiamo la
grandezza del dono ricevuto e siamo in grado di
testimoniare l'amore infinito del Padre, preghiamo
Per i catechisti, gli animatori perché il loro servizio
educativo trovi forza nello Spirito Santo che hanno
ricevuto con il Battesimo e la Cresima, preghiamo
Per coloro che vivono nella sofferenza a causa
della pandemia, per gli operatori sanitari e per chi
dona tempo a chi sta vivendo momenti di difficoltà
perché sentano il sostegno e la solidarietà di tutta
la comunità cristiana, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE: DIO S’È FATTO COME NOI
CONGEDO: TU SCENDI DALLE STELLE

avvisi parrocchiali
DOMENICA è sospeso il mercatino missionario
LUNEDI' ore 19.15 presidenza CPP
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI' al mattino ritiro sacerdoti del vicariato
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
SABATO ore 20.30 gruppo famiglie
CATECHESI RAGAZZI per quanto possibile e
salvo altre indicazioni riprenderà dal 17 gennaio
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 € 2.500 per i nostri missionari; € 2.000 e € 500 per la parrocchia.
La raccolta per la Caritas parrocchiale € 1.937
mentre per quella vicariale € 1.300.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
8 sabato ore 17.00 +MORENO, FABIO, SIMONE
+INA, ANDREA Trento +FRANCESCO Valle
ore 18.30 +GIOVANNI Gastaldello (esequie in
Canada) +ZELINDA Baggetto (anniv.) +ARTURO
Facco, SILVIO, ALDA Bordignon +BARBARA,
GIOVANNI, DOMENICO, LUIGIA +EUGENIO Cinel
+GIOVANNI Giordan +ANGELA, MARCO Baggio
DOMENICA 9 gennaio 2022
Battesimo del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +SALVATORE Prete
+EVELINA, EROS +MARIANGELA (anniv.) CLAUDIO
Trevisan +BERTILLA (anniv.) Zanetti +GIUSEPPE
Degetto +ELDA NATALIA Bonaldo (ord. da amiche)
+BRUNO Parolin +GABRIELE +Anime del purgatorio
ore 10.00 +DINO Cocco, LUIGIA Marcon +RENATO,
RODOLFO, ANNA Girardi +GIOVANNI , fam. Tasca
+Suor GILBERTA, fam. Berton +GIOVANNI fam. Beltramello +GIOSAFATTE Geremia +PIERA, LUCIANA
ore 11.15 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+FLAVIO Cerato +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
ore 18.30 +FLORINDO +FRANCESCO Carinato
+EUGENIO Cinel (anniv.) +CARLO, ANGELO
inizia il tempo ordinario – salterio I^ settimana
10 lunedì 8.00 +FRANCESCO Bigolin +LUCIANO
11 martedì ore 8.00 +PIERINA +LUCIANA, MARIA
12 mercoledì ore 8.00 +ANGELO, CARLO +MARIA
13 giovedì ore 8.00 +VITTORIA, MARIA, LUCIANO
14 venerdì ore 8.00 +CARLO +intenzione offerente
15 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +FRANCA Valle +VITO Salinardi
ore 18.30 +GIOVANNI, PIETRO, ANGELO Stragliotto
+ADELE Marchetti +GIOVANNI Giordan +MARIA Vial
+CORRADO Trevisan +IRAMO +LUCIANA Pettenon
DOMENICA 16 gennaio 2022
II del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +LUIGI, fam. Trento +don SERGIO +def.
Bevilacqua, Giuranna, Prete +intenzione offerente
ore 10.00 +FORTUNATA, SANTE +DOMENICO
ore 11.15 +SEVERINO Battaglin (ord. da amici)
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto +LUCIANA, MARIA

FOTO DEL PRESEPE invia la foto all'indirizzo
presepe.rossano@gmail.com Saranno poi pubblicate sul sito parrocchiale e valutate da una giuria.
Sono attese anche le foto della corona d'Avvento
costruita come attività dai nostri ragazzi.

LA PAROLA DEL PAPA
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione,
considerate spese piuttosto che investimenti. Istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa,
civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il
livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. È dunque
opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. Auspico
che all’investimento sull’educazione si accompagni un impegno per promuovere la cultura della cura.
dal messaggio per la giornata mondiale per la pace 2022
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

