Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 17 al 24 gennaio 2021 - II tempo ordinario- anno B
18 - 25 gennaio: settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

L'ORA DELLA CHIAMATA
Nel vangelo le uniche ore che troviamo indicate sono quella della croce e quella
della chiamata dei discepoli. Gesù dirà: "Chi vuol venire dietro a me prenda ogni
giorno al sua croce e mi segua". Ma poi rivelerà che tutto questo è il passaggio
verso la vita senza tempo, la risurrezione. Gli apostoli sono i primi testimoni di
questo evento che ha cambiato la loro e la vita di ogni credente.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai
INGRESSO: VOCAZIONE
ATTO PENITENZIALE aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio
per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
Confesso a Dio onnipotente
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
la tua volontà: mio Dio, questo io desidero;
in pensieri, parole, opere e omissioni
la tua legge è nel mio intimo».
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
Ho
annunciato
la tua giustizia
e supplico la beata sempre vergine Maria,
nella
grande
assemblea;
vedi:
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
non
tengo
chiuse
le
labbra,
Signore, tu lo sai.
di pregare per me il Signore Dio nostro.
6,13-15.17-20
GLORIA DALLA PRIMA LETTERA DI
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il
E pace in terra agli uomini amati dal Signore...
Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha
risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la
LITURGIA DELLA PAROLA
DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE
3,3-19 sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma
Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il con lui un solo spirito. State lontani dall’impurità!
Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: Qualsiasi peccato l’uomo commetta, è fuori del suo
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai corpo; ma chi si dà all’impurità, pecca contro il
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a dor- tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete
mire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi.
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai Infatti siete stati comprati a caro prezzo: glorificate
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: dunque Dio nel vostro corpo!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
«Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!».
Alleluia,
alleluia.
“Abbiamo trovato il Messia”:
In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora la grazia e la verità vennero per mezzo di lui.
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 1,35-42
chiamare: «Samuèle!» per la terza volta; questi si
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi
alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il passava, disse: “Ecco l’agnello di Dio!”. E i suoi
Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono
«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi
Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle lo seguivano, disse loro: “Che cosa cercate?”.
andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa maestette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte:
stro –, dove abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete”.
«Samuèle, Samuèle!». Samuèle rispose subito: Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Samuèle
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le
vuoto una sola delle sue parole.
parole di Giovanni e lo avevano seguito, era

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ECCO, SIGNORE, IO VENGO
salmo 39
PER FARE LA TUA VOLONTÀ
Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto
al mio grido. Mi ha messo sulla bocca
un canto nuovo, una lode al nostro Dio.

Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per
primo suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo
trovato il Messia” – che si traduce Cristo – e lo
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui,
Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni;
sarai chiamato Cefa” – che significa Pietro.
Parola del Signore – Lode a te, o Cristo.

► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, SIGNORE
La grave crisi umanitaria che sta colpendo i
profughi in Bosnia non può lasciarci indifferenti. Fa,
o Signore, che i governanti trovino una rapida
soluzione e tutti ci sentiamo impegnati a prestare
aiuto e soccorso a queste famiglie, preghiamo
Perché tutti gli uomini siano in grado di riconoscersi figli dello stesso Padre, unica famiglia capace di
aiuto reciproco nelle difficoltà, preghiamo.
Per la Chiesa che inizia la settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani, perché senta l’urgenza di
adempiere le parole di Gesù, preghiamo.
Per i giovani perché sentano la necessità di ricercare il vero significato della vita e siano generosi
nel donarsi al prossimo, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: APPLAUDITE POPOLI TUTTI

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.

SANTI DELLA SETTIMANA
S. Agnese, martire nacque a Roma da genitori cristiani, di
un’illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era
ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione. Agnese fu
denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma
invaghitosi di lei ma respinto. La data della morte non è
certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la
persecuzione voluta dall'imperatore Decio, altri nel 304
durante la persecuzione di Diocleziano

CALENDARIO LITURGICO
16 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato +ANTONIO
Alberton +CLASSE 1939 +ANGELO, MARZIA (anniv.)
+GIOVANNI, ANTONIA, LINO (anniv.) Gastaldello
+GIANNI, ANTONIO, ELISA, DOMENICO +ARTURO
+ ANNUNZIATA, SILVANO +MARIANGELA Degetto
ore 18.30 +ANNAMARIA Pescarolo, MARIO Loreggia
+GRAZIELLA Sbrissa, ELENA Lucato +don FRANCO
DOMENICA 17 gennaio 2021
II^ tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin (ord. da amici) +ALDO
Bordignon +LUCIANA +GIOVANNI e def. fam. Mion
+STEFANO Stragliotto (anniv.) +don SERGIO Martello
ore 10.00 +GIUSTINA, Suor DEMETRIA +ANTONIO,
ANGELA, MICHELA Lando +TULLIO, BERTA Cecchin
+ANTONIA Zanella +LUIGI Bisinella +ADELINA,
GIOVANNI Savio +MARIA (anniv.) fam. Polo, Chiurato
+GIOVANNI (anniv.) def. fam. Bizzotto e fam. Martini
ore 11.15 +ORAZIO Agostinelli +MARIA, PIERINA
+NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +ANGELO
ore 18.30 +ARTURO, VITTORIA, LUCIANO, CARLO
18 lunedì - Settimana di preghiera unità dei cristiani
ore 8.00 +ENRICA, CAMILLO Parolin +LINA Bernardi
19 martedì - 8.00 +P. MARIO, PAOLO +MARIO Trentin
20 mercoledì ore 8.00 +FRANCO Soldà +ALDO Gobbo
21 giovedì S. Agnese, martire - ore 8.00 +MARIA, LUIGI
22 venerdì ore 8.00 +ELSA Sartore (anniv.) +LUCIANA
+DONELLA, UMBERTO, TARCISIO, PALMIRA
23 sabato ore 17.00 +GIOVANNI, ATTILIA, GIAMPIETRO Bizzotto +MARIA, ELEONORA, ANGELO Serafini
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +Suor LUCILLA Berton
+MARIA Pavan +ADELINA, CARLO +LEOPOLDO
DOMENICA 24 gennaio 2021
III^ tempo ordinario - salmi III settimana

Domenica della Parola di Dio
ore 8.00 +MARIO e def. fam. Pegoraro +DOMENICO
ore 10.00 +AQUILINO Trevisan (anniv.) +SEVERINO
Zanchetta +FRANCESCO Tessarollo (anniv.) +CARLO
+MAURIZIO Ganassin (anniv.) +VITTORIA, LUCIANO
ore 11.15 +CARMELA Moro +BERTILLA +EDOARDO
ore 18.30 +GIOVANNI, MARIA +MATTIA +don LUIGI

AVVISI PARROCCHIALI

MARTEDI' ore 18.30 catechiste di 1^ media  MERCOLEDI’ e GIOVEDI' ore 15.00 – 18.00 Caritas
VENERDI’ è sospesa la Confessione  SABATO ore 17.00 e 18.30 Messa prefestiva
SETTIMANA DELL'UNITA' DEI CRISTIANI 18 - 25 gennaio: "Rimanete nel mio amore: porterete frutto"
CORSO FIDANZATI a Cittadella dal 28 febbraio. Per adesioni e informazioni 340 5266529 (ore serali)
GRAZIE ad una persona che ha donato € 500 per le missioni .
ORARIO CANONICA per richiesta certificati o altro solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
LA CARITAS PARROCCHIALE INFORMA Nel 2020 a seguito della pandemia in collaborazione con i
servizi sociali del Comune abbiamo consegnato 176 pacchi alimentari che sommandosi ai 286 (26 famiglie)
seguiti dalla Caritas fanno 462. Durante l'emergenza abbiamo utilizzato € 4.940 per buoni spesa, € 2.150
per bollette varie, € 2.330 per acquisto prodotti alimentari esauriti dopo la raccolta alimentare. Ricordiamo
che in un supermercato (Ali') e in chiesa la raccolta continua. Caritas, servizi sociali, volontari civici,
protezione civile non hanno smesso di operare. GRAZIE per il vostro prezioso contributo. GRAZIE anche
alla Diocesi di Padova che ha erogato € 8.000 alla nostra Caritas Parrocchiale nell'ambito del progetto di
sostegno in questo tempo di malattia con richiesta di aumentare tale fondo con nostre disponibilità.
La Caritas informa che la distribuzione serale del vestiario riprenderà mercoledì 3 febbraio.

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
► ► ► CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA ◄ ◄ ◄

