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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 16 al 23 gennaio 2022 - II tempo ordinario- anno C

BEATI GLI INVITATI AL BANCHETTO DI NOZZE
Il segno che dà inizio al ministero pubblico di Gesù, alla sua "prima uscita" da adulto
è un banchetto di nozze dov'è invitata sua Madre e i primi discepoli. La festa che lo
caratterizza è segnata dal vino che non può mancare per l'occasione. Ma la
presenza del Figlio di Dio cambia il significato per tutti e, l'introduzione del vino
buono, diventa immagine del Paradiso perduto dall'uomo e dalla donna quando
hanno iniziato la loro competizione segnata dal male. Con questo gesto Maria,
nuova Eva e Cristo, nuovo Adamo, riportano tutta l'umanità alla festa che il creatore
voleva quando, compiacendosi della sua opera, pensava ad una fraternità
universale dove tutti potessero sperimentare l'armonia e la perfezione di ciò che Egli
aveva creato. Il richiamo alla Pasqua e ai sacramenti che la faranno rivivere è
evidente in tutto il brano che, per l'evangelista Giovanni, ha un continuo richiamo
simbolico nel senso più alto del termine. Tutti siamo invitati a questo banchetto.

DONACI LA VITA VERA, SIGNORE
Per la Chiesa chiamata a seguire Cristo suo sposo:
viva nella fedeltà al suo Signore per poter essere
strumento di riconciliazione e di pace, preghiamo.
Perché nelle relazioni tra i popoli prevalga la
volontà di costruire la pace e il primo interesse dei
governanti sia la dignità umana, preghiamo
Per chi ha ricevuto il sacramento del matrimonio:
possa vivere in pienezza il segno dell’Amore
rinnovando ogni giorno il dono ricevuto, preghiamo.
Per don Giampaolo, rettore del Seminario, che
viene ordinato Vescovo di Chioggia perché sia
autentico pastore sul modello di Cristo, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA

INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
62,1-5
Per amore di Sion non tacerò, per amore di
Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non
sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti
vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca
del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore, un diadema regale nella
palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più
Abbandonata, né la tua terra sarà più detta
Devastata, ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua
terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua
delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un
giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i
tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il
tuo Dio gioirà per te.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ANNUNCIATE A TUTTI I POPOLI
LE MERAVIGLIE DEL SIGNORE
salmo 95
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine.
DALLA PRIMA LETTERA DI
12,4-11
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è
lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,

che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito,
viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un
altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a
un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le
opera l’unico e medesimo Spirito distribuendole a
ciascuno come vuole.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati, mediante il
Vangelo, per entrare in possesso della gloria del
Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 3,15-22
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non
hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua
madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica,
fatela". Vi erano là sei anfore di pietra per la
purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
"Riempite d’acqua le anfore"; e le riempirono fino
all’orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto". Ed essi
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il
quale non sapeva da dove venisse, ma lo
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua –
chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti mettono in tavola
il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto
molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da
parte il vino buono finora". Questo, a Cana di
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

OFFERTORIO: QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
COMUNIONE: PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: AVE MARIA - RESTA CON NOI

avvisi parrocchiali
SABATO ore 20.30 gruppo famiglie
DOMENICA 16 Cattedrale a Padova: ordinazione
episcopale di mons. Giampaolo Dianin
LUNEDI' ore 20.00 incontro ragazzi 2^ media
ore 20.45 preghiera per giovani a Fellette (VI)
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 21.00 a Padova S. Giustina Veglia Ecumenica
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 B ♦11.00 1^ media A
ore 14.30 4^ elem. sez. B
CATECHESI RAGAZZI riprende in presenza
attenendosi alle prescrizioni scolastiche
GRAZIE una persona ha donato € 450 per famiglie bisognose; un'altra € 300 ai missionari, € 100
alla Caritas, € 100 alla parrocchia.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
15 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +FRANCA Valle +VITO Salinardi +MICHELA
+GIOVANNI Stragliotto +MANUEL, PIETRO Sordo
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 +MARIA
Martini +LUIGI Bisinella (anniv.)+Anime del purgatorio
+don FRANCO +def. Bevilacqua, Giuranna, Prete
ore 10.00 +FORTUNATA, SANTE +GIOVANNI (ann.)
fam. Bizzotto e Martini +Suor DEMETRIA (anniv.)
+GIUSTINA fam Battocchio+P. MARIO Bizzotto (ann.)
+STEFANO Stragliotto (anniv.) +Anime purgatorio
ore 11.15 +SEVERINO Battaglin (ord. da amici)
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto +LUCIANA, MARIA
17 lunedì S. Antonio, abate ore 8.00 +ALDO Bordignon
+AGOSTINA Zanon +GIOVANNI Piotto +LUCIANO
18 martedì settimana di preghiera per l'unità - ore 8.00
19 mercoledì ore 8.00 +MARIA +Suor CELESTINA
20 giovedì ore 8.00 +PIERINO Serafini +MARIO
21 venerdì S. Agnese, martire - ore 8.00 +LUCIANA
22 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +GIOVANNI
Stragliotto +GIUSEPPE, LUIGIA, NATALIA, DOMITILLA, NINO, MARIA, fam. Stradiotto +FERNANDO
ore 18.30+GIUSEPPE D'Anna+GIOVANNI Menegazzo +NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante
+DONELLA, UMBERTO, TARCISIO, PALMIRA
+LINA, GIOVANNI Martinello +Anime del purgatorio
DOMENICA 23 gennaio 2022
III del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +LUCIANA Pettenon +GIOVANNI Mion
+ANGELO Scolaro (anniv.) +Anime del purgatorio
ore 10.00 +GIUSEPPE, EUGENIO Cinel +SEVERINO Battaglin +ACQUILINO Trevisan (anniv.)
+SEVERINO Zanchetta +BERTILLA +FERNANDO
ore 11.15 +MARIA Pavan (anniv.) +don GIUSEPPE
ore 18.30 +LUCIANO, MARIA, GIOVANNI +IRAMO
SETTIMANA DI PREGHIERA PER UNITÀ DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 gennaio che avrà come immagine i Santi Magi
Il tema è: "In oriente abbiamo visto apparire la su stella e
siamo venuti qui per adorarlo". La veglia Ecumenica sarà
a Padova a S. Giustina giovedì 20 gennaio alle ore 21.00

LA CARITAS PARROCCHIALE INFORMA
Nel 2021 la Caritas parrocchiale ha dovuto far fronte a molte richieste di aiuto confrontandosi con i servizi sociali
e chiedendo la collaborazione della protezione civile. Grazie ad un fondo Caritas già esistente, gli € 8.000 del
progetto diocesano, le offerte e donazioni (€ 11.740), il contributo abbigliamento (€ 2.185) la giornata della Carità
(€ 1.937) abbiamo potuto accompagnare una quarantina di famiglie del nostro territorio. Durante l'anno i pacchi
consegnati sono stati 414. Sono stati utilizzati per prodotti alimentari € 2.100, per mense scolastiche € 1.000, per
medicinali € 130, per affitti € 5.065, per utenze (acqua/gas/luce) € 5.900, per buoni spesa € 12.300. Il protrarsi
della pandemia e l'aumento delle bollette non aiuta di certo ma la solidarietà dimostrataci fino ad ora ci rincuora.
Un grazie dalle famiglie che insieme abbiamo assistito nel difficile anno 2021.
la Caritas Parrocchiale
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (Vicenza)
www.parrocchiarossano.it ❖ e-mail parrocorossano@gmail.com - carta offerta dalla cartiera FAVINI

CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

