CALENDARIO SETTIMANALE
10 gennaio DOMENICA durante ogni Messa ci sarà un ricordo particolare per don Sergio
ore 16.00 a Padova in Cattedrale: ordinazione di tre nuovi diaconi (due permanenti)
LUNEDÌ ore 20.30 si ritrova la presidenza del consiglio pastorale
MERCOLEDÌ ore 15.00 – 18.00 e ore 20.00 Caritas distribuzione e accettazione vestiario
GIOVEDÌ al mattino i sacerdoti del vicariato di Cittadella si ritrovano per il ritiro mensile
ore 15.00 – 18.00 Caritas distribuzione e accettazione vestiario
VENERDÌ è sospesa la confessione al mattino - SABATO ore 17.00 e 18.30 Messa prefestiva

AVVISI PARROCCHIALI
EMERGENZA COVID-19 continua in particolare anche nel nostro territorio. Prossimamente si
deciderà sull'attività di catechesi per i ragazzi che dovranno ricevere i sacramenti.
CATECHESI continua la sospensione dei vari gruppi. Si vorrebbe almeno creare un momento,
una volta al mese, da vivere in chiesa con i ragazzi com'è stato nella preparazione al Natale.
CONFESSIONE è sospesa. Per necessità accordarsi telefonando in canonica.
GRAZIE a chi ha donato € 1.000 per situazioni urgenti; un altra persona € 100 per la Caritas
CORSO FIDANZATI a Cittadella dal 28 febbraio. Per adesioni 340 5266529 (ore serali)
PER RICORDARE DON SERGIO chiediamo a coloro che desiderano esprimere un pensiero,
un ricordo o inviare una foto di utilizzare la mail bollettinorossano@gmail.com Si può far
pervenire uno scritto in forma cartacea da consegnare in chiesa. La raccolta verrà pubblicata
sul sito internet. Prossimamente uscirà un numero del nostro notiziario dedicato a don Sergio.
ABBONAMENTO FAMIGLIA CRISTIANA E DIFESA DEL POPOLO coloro che desiderano
abbonarsi possono rivolgersi alla famiglia Maggiotto tel. 339 2700078
NOI ASSOCIAZIONE PATRONATO TEMPO DI ADESIONE. Le quote sono adulti € 6 ragazzi
€ 4. Per informazioni e adesioni contattare Manuele 333 3241895.
FOTO DEL PRESEPE invia la foto del tuo presepe all'indirizzo presepe.rossano@gmail.com
Saranno poi pubblicate sul sito parrocchiale e valutate da una'apposita giuria.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo via mail archivio.rossano@gmail.com

LA PAROLA DEL PAPA
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno globale,
aggravando crisi tra loro fortemente collegate come quelle climatica, alimentare, economica e
migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un
familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai
medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale di
ospedali e centri sanitari che si sono prodigati, e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al
punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze
o salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al
settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19
e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più
fragili. Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono
purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo e anche guerre e conflitti che
seminano morte e distruzione. Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità
nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per
costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo
messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente. [...] Il concetto di persona, nato e
maturato nel cristianesimo, aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente umano. Perché persona dice
sempre relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la dignità unica e
inviolabile e non lo sfruttamento. Ogni persona umana è un fine in sé stessa, mai semplicemente uno
strumento da apprezzare solo per la sua utilità, ed è creata per vivere insieme nella famiglia, nella
comunità, nella società, dove tutti i membri sono uguali in dignità. È da tale dignità che derivano i
diritti umani, come pure i doveri, che richiamano ad esempio la responsabilità di accogliere e
soccorrere i poveri, i malati, gli emarginati, ogni nostro prossimo, vicino o lontano nel tempo e nello
spazio.
dal Messaggio per la pace 2021 del Santo Padre Francesco
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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IMMERSI NEL FIGLIO AMATO
Il vangelo di questa Domenica ci mette davanti Gesù, Dio fatto uomo, che
è tra i peccatori, si fa battezzare da Giovanni. Perché? di quali peccati si
è macchiato Gesù per compiere tale gesto? In questo caso, come spesso
troviamo nel vangelo, la realtà non è ciò che appare. Non è Dio che si
sporca toccando noi peccatori ma siamo noi ad essere risanati dal nostro
fango, 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.

DON SERGIO NELLA CASA DEL PADRE
All'alba dell'Epifania don Sergio, nostro parroco per 25 anni, ha
raggiunto la casa del Padre meta del nostro pellegrinaggio terreno.
Lo ricordiamo con affetto e come compimento del suo ministero
tra di noi. Come Comunità troveremo il modo per tenerne viva la sua
memoria per il bene che ha potuto compiere tra di noi.
Grazie, don Sergio. Il Signore della vita ti ricolmi di luce e
continui a manifestarsi tra di noi anche per la tua intercessione.
Il Consiglio Pastorale
Don Sergio Martello nasce a Conselve il 2 marzo 1934 in una famiglia
numerosa, quarto di otto figli. Dopo le scuole elementari e l’avviamento entra nel Seminario di Thiene.
Ordinato sacerdote il 9 luglio 1961, è nominato cooperatore a Chiesanuova, prima periferia di Padova,
dove rimane fino all’autunno 1973. Ricordava di quel tempo «la gioia di giovane prete, in mezzo a
ragazzi e ai giovani». Nell’autunno 1973 viene nominato parroco a Mortise (vi entra il 29 settembre:
all’alba del 30 il padre muore). È il periodo in cui la massiccia urbanizzazione delle periferie di Padova
trasforma il territorio di Mortise da piccola frazione a cantiere per la realizzazione d’importanti snodi
stradali e la costruzione di nuovi complessi edilizi destinati ad ospitare centinaia di nuove famiglie il cui
insediamento avrebbe portato allo smembramento del territorio e alla nascita della nuova parrocchia di
Cristo Risorto. Sono gli anni in cui vengono realizzati nuovi impianti sportivi parrocchiali per i giovani e si
avviano i lavori per la sistemazione del sagrato della chiesa. «Giovane parroco - ricordava don Sergio desideravo conoscere tutte le famiglie». Dal novembre 1990 fino al settembre 2014 è il nostro parroco e
quando arriva trova una comunità divisa dal punto di vista civile e una non facile situazione economica,
ma don Sergio annotava: «parrocchia grande, impegnativa, ma bella. Nulla era impossibile in essa!” La
personalità attiva e generosa torna ancora a riproporsi: ne ricevono beneficio le realtà comunitarie così
come la proposta pastorale che vive di quotidianità, di formazione, di esperienze particolari. «Abbiamo
bisogno di un dinamismo che viene da un’esperienza di fede e non solo di buona volontà perché la
buona volontà fa anche presto a scappare». Il 7 settembre 2014 don Sergio riceve dall’Amministrazione
comunale "L’eccellenza rossanese" premio riservato a figure di prestigio della comunità, come
riconoscimento non solo per il lavoro svolto a favore della comunità cristiana, ma anche per la sua
attività di promozione nel campo sociale ed umano. «Un lavoro gratuito così attento e sempre aperto
verso tutti – commentava la Sindaca Morena Martini - merita il riconoscimento della comunità». Don
Sergio amava le cose fatte bene, l’eleganza e le scelte precise. Ha dato prova di grande umanità, di
tenerezza, di forte amore per le missioni e i bambini oltre che di benevolenza nei confronti dei vicari che
si sono succeduti e che di lui hanno ammirato la paternità. Ritiratosi per limiti di età, diventa
penitenziere e collaboratore nella parrocchia cittadina di Cristo Re con residenza presso la Casa del
Clero, che lascia nel settembre 2020 per essere ospitato all’Opera della Provvidenza S. Antonio.
Ricoverato la sera del 5 gennaio, è deceduto all’una del giorno seguente, solennità dell’Epifania. «Sarà
bello il nostro incontro nella famiglia di Dio! Un grazie a tutte le persone che mi hanno voluto bene».
tratto dalla biografia della Diocesi

www.diocesipadova.it

INGRESSO:

APPLAUDITE POPOLI TUTTI
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
e supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini amati dal Signore.

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 55,1-11
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati,
venite all’acqua, voi che non avete denaro,
venite; comprate e mangiate; venite, comprate
senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è
pane, il vostro guadagno per ciò che non
sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose
buone e gusterete cibi succulenti. Porgete
l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete.
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori
assicurati a Davide. Ecco, l’ho costituito
testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle
nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non
conoscevi; accorreranno a te nazioni che non
ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio,
del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il
Signore, mentre si fa trovare, invocatelo,
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al
Signore che avrà misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona. Perché i miei
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre
vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie
vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri
sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi
ritornano senza avere irrigato la terra, senza
averla fecondata e fatta germogliare, perché
dia il seme a chi semina e il pane a chi
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla
mia bocca: non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero e senza
aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
ATTINGEREMO CON GIOIA
Is 12,4-6
ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA
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.

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 PRIMA LETTERA DI
5,1-9
SAN GIOVANNI APOSTOLO
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il
Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama
colui che ha generato, ama anche chi da lui è
stato generato. In questo conosciamo di
amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In questo
infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti
non sono gravosi. Chiunque è stato generato
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria
che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è
che vince il mondo se non chi crede che Gesù
è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con
acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua
soltanto, ma con l’acqua e con il sangue.
Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché
lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che
danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e
il sangue, e questi tre sono concordi.
Se accettiamo la testimonianza degli uomini,
la testimonianza di Dio è superiore: e questa è
la testimonianza di Dio, che egli ha dato
riguardo al proprio Figlio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia
Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,
disse: «Ecco l’agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo!»
Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui 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 o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE, FONTE DELLA VITA, ASCOLTACI
Manda il tuo Spirito, o Padre, affinché gli uomini
comprendano che la via che porta alla vita è il
tuo Figlio Gesù, preghiamo.
Fa, o Padre, che la Chiesa sappia prepararti una
strada nel deserto del mondo, per la realizzazione del tuo regno preghiamo.
Infondi, Padre, ai nostri missionari P. Camillo, P.
Matteo, suor Anna, la gioia di chi si sente amato
da Te perché possano affrontare le prove della
missione, preghiamo.
Grazie, Padre buono, per la vita di don Sergio
che, per venticinque anni, ha guidato la nostra
Comunità. Dona a lui e a tutti i nostri cari la gioia
eterna che hanno sperimentato qui in terra con il
dono della fede, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ASTRO DEL CIEL
COMUNIONE: DIO S’ È FATTO COME NOI
CONGEDO: ANDATE PER LE STRADE
PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
DISPOSIZIONI SANITARIE

NON DEVE ENTRARE IN CHIESA
 chi ha sintomi influenzali/respiratori
 chi ha l’ obbligo di quarantena
 le persone con febbre oltre i 37,5°
 chi è entrato in contatto con malati covid-19
IN CHIESA (non oltre 180 persone) SI DEVE
 entrare per la porta centrale
 tenere sempre indossata la mascherina
 sanificare le mani con il gel igienizzante
 mantenere la distanza di almeno un metro
 restare al posto assegnato
PER CHI SI ACCOSTA ALLA COMUNIONE
 tenere indossata la mascherina
 restare in piedi al posto in attesa del ministro
 ricevere la Comunione in mano
PER USCIRE E ALL’ESTERNO
 non formare file e mantenere la distanza
 non fermarsi e creare gruppi di persone
 evitare qualsiasi assembramento

CALENDARIO LITURGICO
a tutte le celebrazioni ricorderemo don SERGIO Martello
9 sabato ore 17.00 +VITTORIA, +EMMA, MARIA
+MICHELA +LEOPOLDO +PIETRO, MANUEL Sordo
ore 18.30 +CRISTINA Marcon (anniv.) +LEOPOLDO
Zilio, ROSA, ANTONIO Mion +GIOVANNI, IMELDA
Baggio +EUGENIO Cinel (anniv.) +Anime purgatorio
DOMENICA 10 gennaio 2021
Battesimo del Signore - salmi I settimana
a tutte le celebrazioni ricorderemo don SERGIO Martello
ore 8.00 +def. fam. Bevilacqua +BERTILLA Zanetti
(anniv.) +CLAUDIO, MARIANGELA (anniv.) Trevisan
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+ITALICO, ERCOLE, RENATO, RODOLFO, ANNA,
GIGETTA Girardi +don FRANCO, ALESSANDRO
ore 11.15 +ORAZIO Agostinelli +FRANCESCO
Bigolin +ANTONIO, ANGELA, MICHELA Lando +TUL
LIO, BERTA Cecchin +FLAVIO, TARCISIO, LIDIA
ore 18.30 +MICHELA +MARISTELLA Marchetti
con la festa del Battesimo di chiude il tempo di Natale
11 lunedì ore 8.00 +MARISTELLA Marchetti (anniv.)
12 martedì ore 8.00 +MARIA +intenzione offerente
13 mercoledì ore 8.00 +MARIO, FERNANDO
14 giovedì ore 8.00 +FRANCO Alessi +ANTONIA
15 venerdì ore 8.00 +P. MARIO Bizzotto (anniv.)
16 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato +ANTONIO
Alberton +CLASSE 1939 +BERTILLA, GABRIELE
+GIOVANNI, ANTONIA, LIVIO Gastaldello
ore 18.30 +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
DOMENICA 17 gennaio 2021
II^ tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin (ord. da amici) +ALDO
Bordignon +GIOVANNI e def. fam. Mion +LUCIANA
ore 10.00 +GIUSTINA, Suor DEMETRIA +ARTURO
ore 11.15 +ORAZIO Agostinelli +MARIA, PIERINA
+NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +ANGELO
ore 18.30 +ARTURO, VITTORIA, LUCIANO, CARLO
ANNUNCIO DELLA PASQUA
Nel giorno dell'Epifania è stata annunciata la Pasqua:

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a
noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del
tempo ricordiamo e viviamo i misteri della
salvezza. Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che
culminerà nella domenica di Pasqua il 4 aprile.
In ogni Domenica, Pasqua della settimana, la
santa Chiesa rende presente questo grande
evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la
morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni
santi: Le Ceneri, inizio della Quaresima, il
17 febbraio. L’Ascensione del Signore, il
16 maggio. La Pentecoste, il 23 maggio.
La prima domenica di Avvento, il 28 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli
apostoli, dei santi e nella commemorazione dei
fedeli defunti, la Chiesa, pellegrina sulla terra,
proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che
era, che è e che viene, Signore del tempo e della
storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

