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Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 30 gennaio al 6 febbraio 2022 - IV del tempo ordinario- anno C

Il prezzo della profezia
L'inizio della vita pubblica di Gesù è anche l'inizio della sua fine. Già alla prima
predicazione trova l'opposizione dei suoi che vogliono ucciderlo per le sue parole.
La condanna è solo rinviata perché il prezzo che pagherà per la rivelazione sarà la sua
stessa vita. Eppure non c'era nulla di scandaloso rispetto alle sacre scritture perché già
Dio si era manifestato così. Ma l'uomo è sempre lo stesso, sempre incapace di
comprendere il progetto del Creatore che semplicemente chiede il riconoscimento della
sua immagine sul volto di ogni persona. Così, l'occasione più grande di fare esperienza
di Dio, si traduce in un clamoroso fallimento, una totale cecità che darà corpo alle
parole del vangelo: "venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto".
INGRESSO:

CHIESA DI DIO POPOLO IN FESTA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA 1,4.17-19
Nei giorni del re Giosia, mi fu rivolta questa
parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla
luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle
nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi,
alzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non
spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti
paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te
come una città fortificata, una colonna di ferro e un
muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per salvarti».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

LA MIA BOCCA, SIGNORE,
salmo 79
RACCONTERÀ LA TUA SALVEZZA
In Te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii Tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza
Tu sei! Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei Tu, mio Signore la mia speranza la mia fiducia,
Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di Te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei Tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
DALLA PRIMA LETTERA DI
13,4-13
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, la carità è magnanima, benevola è la
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il
proprio interesse, non si adira, non tiene conto del
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine.

Le profezie scompariranno, il dono delle lingue
cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo
imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto
profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto,
quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho
eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi
vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia. Al presente
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch’io sono conosciuto.
Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la
speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la
carità!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA
4,21-30
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza
ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è
costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio:
“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni
e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se
non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo;
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si
riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono
fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per
gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per coloro che con la vita sono testimoni credibili
del vangelo, perché la profezia che manifestano
sia imitata da tutti coloro che voglio vivere in
coerenza con le parole di Gesù, preghiamo
Per i missionari chiamati ad annunciare il Vangelo
perché siano fedeli al dono ricevuto, preghiamo
Perché nelle situazioni di ingiustizia i cristiani siano
costruttori del bene comune e possano mostrare
l’autentica immagine di Gesù, preghiamo.
Per le nostre famiglie perché siano autentici luoghi
di formazione e possano diventare luoghi dove si
sperimenta l’Amore di Dio Padre, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
COMUNIONE: DOV'E CARITÀ E AMORE
CONGEDO: QUELLO CHE ABBIAMO UDITO

avvisi parrocchiali

MARTEDI' ore 20.45 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 15.00 e 17.00 benedizione candele
ore 20.45 coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 2^ media in centro parrocchiale
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. B
DOMENICA 6 febbraio: 44^ Giornata per la Vita
ore 15.30: Rosario meditato
CANDELORA CON I RAGAZZI attesi mercoledì
alle 17.00 con momento di preghiera, la benedizione delle candele e premiazioni presepi.
BENEDIZIONE DELLA FRUTTA nel giorno di
S. Biagio il 3 febbraio dopo la Messa del mattino
GRAZIE una persona € 6.000 per i nostri missionari e il coro Giovaninsieme € 500 alla Caritas
GIORNATA PER LA VITA sarà Domenica prossima con tema: "Custodire ogni vita"
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
ANNIVERSARIO

Domenica 6 febbraio ore 11.15 anniversario 40° di
BARBARA Parolin e ROBERTO Marinello
SANTO DELLA SETTIMANA

San Giovanni Bosco, nacque il 16 agosto 1815 e nel
1841 fu ordinato sacerdote. Da qui cominciò la sua
missione: "l'educazione dei giovani" a cui dedicò tutta
la sua vita. Morì a Torino il 31 gennaio del 1888.

CALENDARIO LITURGICO
29 sabato ore 17.00+GIUSEPPE Zonta +ANGELO
+LUIGI (anniv.) OLGA, ERMENEGILDA, GIUSEPPE
+GIOVANNI Loriato, NAZZARENA Mion +MARIA,
FABIO, ANGELO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA,
FERDINANDO +LARA, GABRIELE, GIOVANNI
Gastaldello +VITTORIA, ARTURO, LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI Menegazzo +LINA +FERNANDA Vial +BENIAMINO Marchiori, BERTILLA Bizzotto
+LINO Gastaldello +MICHELA +LEOPOLDO
DOMENICA 30 gennaio 2022
IV del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +TARCISIO, PALMIRA +VINCENZO Berton
+FRANCESCO, ANTONIO, RENZO, ROBERTA
Zanotto +MARIA Bordignon +SAVIO, ELISABETTA,
DIONISIO, don LEOPOLDO +GIOSAFATTE Geremia
ore 10.00 +SEBASTIANO Zilio, MARIA Bizzotto
+CARLO, EDDA, RENATO Trevisan +GIOVANNI,
MARGHERITA def. fam. Tasca +Anime purgatorio
ore 11.15 +SERGIO, ANGELO, DOMENICO
+def. fam. Ceccato e fam. Lago +FRANCO
ore 18.30 +ANTONIO (anniv.) e fam. Rocco +LUIGI
(anniv.) Baron +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA Visentin
31 lunedì S. Giovanni Bosco, sacerdote - ore 8.00
1 martedì ore 8.00 +FERNANDA +Anime purgatorio
ore 15.30 Esequie di DOMENICO Gastaldello
2 mercoledì Presentazione di Gesù al tempio- Candelora
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, MARIA
ore 15.00 +ALDO Marcon, MARIA Tosin +LUCIANA
ore 17.00 solo Benedizione ceri - premiazione presepi
3 giovedì S. Biagio, vescovo - benedizione della frutta
ore 8.00 +ALDO, FRANCESCO Bordignon
4 venerdì ore 8.00 +MARIO fam. Trentin e Todesco
5 sabato S. Agata, vergine e martire
ore 17.00 +VITTORIA Bonato +INA, ANDREA Trento
+ANGELA, CIRILLO Stradiotto, PIETRO Baron
+MARCO Camazzola +ESTERINA (anniv.), MARIO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ANGELA, MARCO
Baggio +LUCIANA Pettenon +EUGENIO, MARIA, VA
LENTINO, BRUNO Dissegna +LIVIO, MARIA (anniv.)
+LUIGI, MARIA, AGNESE +GIORGIO Gruaz +EMMA
+PAOLO Arsie (anniv.) +ANGELA Lando (anniv.),
LUIGI Campagnolo +Anime del purgatorio
DOMENICA 6 febbraio 2022
V del tempo ordinario - salmi I settimana
GIORNATA PER LA VITA - "Custodire ogni vita"
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ANGELO Scolaro (anniv.) +FRANCESCO Zanotto
+BERTILLA, PIETRO, ROSALIA, PIERINO +CARLO
ore 10.00 +MARIA Maggiotto, GIULIA Ferronato,
GIUSEPPE, VALENTINO Geremia +FERNANDO
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +RODOLFO (anniv.)
ANTONIETTA, LUCIA, MARIANGELA Degetto
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LUCIANO, CARLO
+LUIGI Martinello +ALFREDO, MARCELLA Vigo
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