Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 24 al 31 gennaio 2021 - III tempo ordinario- anno B
Domenica della Parola di Dio

IL COMPIMENTO DELLA LIBERTA'
La risposta all'invito di Gesù a seguirlo indica un
radicale cambiamento che spezza i legami anche
affettivi che ci tengono incatenati a questa terra e fa
ritrovare la dimensione d'eternità che ciascun essere
umano avverte. E' la ricerca che trova finalmente il suo
fine ed essendo coinvolto il cuore spinge a lasciare tutto
ciò che può impedire la totale adesione. Il vangelo
vuole trasmettere questa radicalità che non è per tutti
ben sapendo che tutti sono chiamati alla felicità. Per il
credente questa coincide con la persona di Gesù che
chiede di essere il centro della vita. Ecco perché quella
che noi chiamiamo "vocazione" può essere vissuta in
pienezza in qualsiasi stato di vita. Mettersi alla scuola
del Maestro richiede oggi particolare attenzione ai segni che Egli continua a porre sul cammino
ma tutto questo si incontra con la nostra libertà che deve trovare il pieno compimento, la piena
realizzazione. Siamo tutti responsabili gli uni degli altri in questo affascinante cammino.
INGRESSO:

Ricordati, Signore, della tua misericordia
SALGA A TE, SIGNORE
ATTO PENITENZIALE e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me
nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Confesso a Dio onnipotente
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
la via giusta; guida i poveri secondo giustizia,
in pensieri, parole, opere e omissioni
insegna ai poveri la sua via.
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
DALLA
PRIMA LETTERA
7,29-31
e supplico la beata sempre vergine Maria,
SAN
PAOLO
APOSTOLO
AI
CORINZI
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve;
di pregare per me il Signore Dio nostro.
d’ora
innanzi, quelli che hanno moglie, vivano
GLORIA
come se non l’avessero; quelli che piangono, come
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
se non piangessero; quelli che gioiscono, come se
E pace in terra agli uomini amati dal Signore...
non gioissero; quelli che comprano, come se non
possedessero; quelli che usano i beni del mondo,
LITURGIA DELLA PAROLA
come se non li usassero pienamente: passa infatti
DAL LIBRO DEL PROFETA GIONA
3,1-10 la figura di questo mondo!
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore:
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
«Alzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia
Alleluia,
alleluia
Il regno di Dio è vicino;
loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive
convertitevi
e
credete
nel Vangelo. Alleluia.
secondo la parola del Signore. Nìnive era una città
1,14-20
molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona DAL VANGELO SECONDO MARCO
cominciò a percorrere la città per un giorno di
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò
cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceNìnive sarà distrutta». I cittadini di Nìnive credet- va: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino:
tero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il convertitevi e credete nel Vangelo». Passando
sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea,
cioè si erano convertiti dalla loro condotta fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare;
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite
aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e
salmo 24,4-9 Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i
insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore – Lode a te, o Cristo.

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

PREGHIERA DEI FEDELI

CALENDARIO LITURGICO
23
sabato
ore
17.00
+GIOVANNI,
ATTILIA, GIAMPIEASCOLTA, O PADRE BUONO
TRO Bizzotto +MARIA, ELEONORA, ANGELO Serafini
Per la Chiesa perché sia una comunità accoglien- +GIUSEPPE Zonta +LINO Gastaldello (anniv.)
te e riponga la sua fiducia solo in Cristo che ha ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +Suor LUCILLA Berton
chiesto di custodire la carità e la fede nell'unità di +MARIA Pavan +ANTONIO Conte +MARIUCCIA Lollato
una sola famiglia, preghiamo
+BIAGIO Ceschi +ADELINA, CARLO +LEOPOLDO
DOMENICA 24 gennaio 2021
Per gli uomini del nostro tempo segnati dalla
III tempo ordinario - salmi III settimana
pandemia che spesso porta alla sfiducia, perché,

guardando a Gesù trovino speranza, preghiamo.
Per i giovani perché sentano il fascino della chiamata e trovino la forza per essere i protagonisti del
rinnovamento della Chiesa, preghiamo
Per gli operatori del mondo sanitario perché sentano la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità
in questo tempo così segnato da tanta sofferenza
e dolore, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: DOV'È CARITÀ E AMORE
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
San Timoteo, fu collaboratore di san Paolo come missionario e da lui preposto alla comunità di Efeso.
San Tito, anch’egli compagno di san Paolo fu posto alla
guida della Chiesa di Creta. I due discepoli (Timoteo e
Tito) sono destinatari di tre lettere pastorali dell’apostolo
che fanno intravedere i primi lineamenti dei ministeri nella
Chiesa e l’organizzazione della Comunità Cristiana.

Domenica della Parola di Dio
ore 8.00 +MARIO, fam. Pegoraro +ANGELO Scolaro
ore 10.00 +AQUILINO Trevisan (anniv.) +SEVERINO
Zanchetta +FRANCESCO Tessarollo (anniv.) +CARLO
+MAURIZIO Ganassin (anniv.) +VITTORIA, LUCIANO
ore 11.15 +CARMELA Moro +LUIGI Dissegna +MARIA
Zanon +Suor AGNESE, SANTINA, LORENZA, ANGELA, MARIA, FRANCESCO, GIOVANNI, ANNETTE Zilio
ore 18.30 +GIUSEPPE Cinel (anniv.) +Anime purgatorio
+ANTONIO (anniv.) e def. fam. Rocco +don SANTE
25 lunedì - Conversione di San Paolo, apostolo - ore 8.00
+BRUNO Bisinella +GIOVANNI Bernardi (anniv.)
si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
26 martedì SS. Timoteo e Tito - ore 8.00 +LUIGI, PAOLA
27 mercoledì ore 8.00 +PAOLO +FERNANDO, MARIO
28 giovedì S. Tommaso d'Aquino- ore 8.00 +MATTIA
29 venerdì ore 8.00 +ROSA, MATILDE, ELISABETTA
30 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +FABIO, MARIA
ANGELO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA, fam. Alessi
e fam. Bordignon +GIOVANNI Loriato (anniv.) +CARLO
+NAZZARENA Mion +LUCIANA +don GIUSEPPE
ore 18.30 +TARCISIO Bulla, ANGELA Ferronato
+Suor LUCILLA Berton +LUIGI Baron (anniv.) +MARIA
+NATALINA Mendo +don FRANCO, don SERGIO
DOMENICA 31 gennaio 2021
IV tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +CONCETTA, LORENZO Pierobon
+TARCISIO, PALMIRA +VINCENZO Berton (anniv.)
ore 10.00 +RUGGERO Marchetti +SIRO Zonta +EMMA
+MARIA Maggiotto +ADELINA +ANGELO, VITTORIA
ore 11.15 +MICHELA +PIERINA +EDOARDO, CARLO
ore 18.30 +Suor ARCADIA Rebellato +ZELINDA
Visentin, LEOPOLDO Tonietto +AMABILE, GINO Lando

S. Tommaso, dottore della Chiesa nato nel 1225 trasmise
SETTIMANA PER L 'UNITÀ DEI CRISTIANI
con discorsi e scritti la sua straordinaria sapienza. Morì il
Si conclude con la festa della conversione di San Paolo al
7 marzo del 1274 lungo il viaggio verso il concilio di Lione
quale, mentre percorreva la via di Damasco portando terrore
nel monastero di Fossanova nel Lazio e dopo molti anni il
contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò
suo corpo fu traslato a Tolosa, in Francia.
glorioso lungo la strada costituendolo apostolo delle genti.

AVVISI PARROCCHIALI
MARTEDI' ore 20.30 catechiste di 5^ elementare  MERCOLEDI’ e GIOVEDI' ore 15.00 – 18.00 Caritas
GIOVEDI’ i sacerdoti del vicariato si ritrovano per l'incontro mensile  VENERDI’ è sospesa la Confessione
CATECHESI PER I RAGAZZI riprenderà in febbraio per coloro che riceveranno la Cresima e l'Eucaristia
CARITAS l'apertura serale riprenderà da mercoledì 3 febbraio dalle ore 20.00 alle 21.00.
CORSO FIDANZATI a Cittadella dal 28 febbraio. Per adesioni e informazioni 340 5266529 (ore serali)
GRAZIE alla ditta Marin di Castelfranco che ha donato alimentari alla Caritas Parrocchiale.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati o altro solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

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 ◄ ◄ ◄

