Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 31 gennaio al 7 febbraio 2021 - IV tempo ordinario- anno B

IL SANTO DI DIO
Gesù impedisce ai demoni di proclamare il suo nome santo perché
non spetta a loro riconoscerlo. Con Lui il male viene sconfitto
anche nel linguaggio. Oggi sappiamo che il male spesso si
manifesta con le parole per poi passare all'azione. Gesù libera già
con l'insegnamento perché ha l'autorità di chi viene direttamente
da Dio ed è portatore solo di fraternità e benedizione.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Se ascoltaste oggi la sua voce!
ATTO PENITENZIALE «Non indurite il cuore come a Meriba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
Confesso a Dio onnipotente
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero
e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato
alla prova pur avendo visto le mie opere».
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
DALLA PRIMA LETTERA SAN PAOLO
e supplico la beata sempre vergine Maria,
APOSTOLO AI CORINZI
7,32-35
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
Fratelli, io vorrei che foste senza preocdi pregare per me il Signore Dio nostro.
cupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle
GLORIA cose del Signore, come possa piacere al
Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
cose del mondo, come possa piacere alla
E pace in terra agli uomini amati dal Signore...
moglie, e si trova diviso! Così la donna non
LITURGIA DELLA PAROLA
sposata, come la vergine, si preoccupa delle
DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
18,15-20 cose del Signore, per essere santa nel corpo e
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, nello spirito; la donna sposata invece si
tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi preoccupa delle cose del mondo, come possa
fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. piacere al marito. Questo lo dico per il vostro
Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi
sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: comportiate degnamente e restiate fedeli al
“Che io non oda più la voce del Signore, mio Signore, senza deviazioni.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Dio, e non veda più questo grande fuoco,
perché non muoia”. Il Signore mi rispose: Alleluia Il popolo che abitava nelle tenebre
“Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò vide una grande luce, per quelli che abitavano
loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in regione e ombra di morte una luce è sorta.
in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io
DAL VANGELO SECONDO MARCO
1,21-28
gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella
parole che egli dirà in mio nome, io gliene
domanderò conto. Ma il profeta che avrà la sinagoga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano
presunzione di dire in mio nome una cosa che io stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnanon gli ho comandato di dire, o che parlerà in va loro come uno che ha autorità, e non come
gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un
nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: “Che vuoi da noi, Gesù
ASCOLTATE OGGI, LA VOCE DEL SIGNORE Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu
salmo 94,1-9
sei: il santo di Dio!”. E Gesù gli ordinò severaVenite, cantiamo al Signore,
mente: “Taci! Esci da lui!”. E lo spirito impuro,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
Tutti furono presi da timore, tanto che si
a lui acclamiamo con canti di gioia.
chiedevano a vicenda: “Che è mai questo?
Entrate: prostrati, adoriamo,
Un insegnamento nuovo, dato con autorità.
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
Comanda persino agli spiriti impuri e gli
È lui il nostro Dio e noi il popolo
obbediscono!”. La sua fama si diffuse subito
del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
ASCOLTACI, O SIGNORE
Per la Chiesa, perché sia una comunità accogliente soprattutto con chi soffre e possa così
rendere un'autentica testimonianza, preghiamo
Per coloro che vivono momenti di malattia e di
sconforto perché possano trovare aiuto e
conforto nel nome di Gesù, preghiamo.
Oggi ricordiamo san Giovanni Bosco che diede
la vita per l'educazione dei ragazzi. Preghiamo
per Giovanni, nostro giovane parrocchiano, che
si è consacrato nei salesiani e a giugno di
quest'anno sarà ordinato sacerdote, preghiamo
Per i nostri ragazzi che riprendono la preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana,
perché insieme alle loro famiglie possano
scoprire la bellezza di essere immersi nella vita
del Signore Risorto, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
CONGEDO: AVE MARIA
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.

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDI' ore 16.30 gruppi 1^ media
MARTEDI' ore 16.30 gruppi 1^ media
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
ore 17.00 gruppo 1^ media
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas
VENERDI’ ore 8.30 Confessione con P. Francesco
ore 15.00 e ore 16.30 gruppi 1^ media
CATECHESI riprende per i ragazzi di 1^ media a
turno con suddivisione secondo sezioni scolastiche.
CORSO FIDANZATI a Cittadella dal 28 febbraio.
Per adesioni 340 5266529 (ore serali)
GRAZIE Una persona ha dato un contributo ogni
mese per € 150 per una famiglia in difficoltà. Il coro
"Giovaninsieme" ha offerto di € 500 a favore dei
profughi della Bosnia. Una persona € 100 "ai poveri"
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
DOMENICA 7 febbraio 43^ Giornata per la Vita
ore 15.30 in Duomo Rosario meditato

CALENDARIO LITURGICO
30 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +FABIO, MARIA
ANGELO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA, fam. Alessi,
Bordignon +GIOVANNI Loriato (anniv.) +NAZZARENA
Mion +RODOLFO (anniv.), LUCIA Degetto +LUCIANA
ore 18.30 +TARCISIO Bulla, ANGELA Ferronato
+Suor LUCILLA Berton +LUIGI Baron (anniv.)
+NATALINA Mendo +GIORGIO Gaspari +IMELDA,
GIOVANNI Baggio +PAOLO Ganassin +GIUSEPPE,
LUCIA, TULLIA +MARIA e fam. Frasson +ANTONIO
Favaro (anniv.) +ROSA (anniv.), PLACIDO Luciani
+ANGELO, SUSANNA Ambrosi +don FRANCO
DOMENICA 31 gennaio 2021
IV tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +CONCETTA, LORENZO Pierobon +TARCISIO, PALMIRA +VINCENZO Berton (anniv.) +ROSALIA
PIETRO Costantini +SANTO, ELISABETTA, don LEOPOLDO Trentin +AGNESE, ASSUNTA Guarise +GINO,
GILDA Zurlo +GIUSEPPE Baggio, TERESA Tarraran
+ANTONIO Gastaldello e fam. Stragliotto +VITTORIA
ore 10.00 +RUGGERO Marchetti +SIRO Zonta +MARIA
Maggiotto +CARLO, EDDA Trevisan +don PIETRO
Geremia +Suor MICHELA, PAOLO Badoer +FERDINANDO Rizzi +LINO Dolci (anniv.), EMILIA Zancanari
ore 11.15 +PAOLA Baggio (esequiale) +ADELINA
+SILVANO (anniv.), ANTONIO Scattola +DOMENICO
ore 18.30+Suor ARCADIA Rebellato+ZELINDA Visentin
LEOPOLDO, LUIGI Tonietto + AMABILE, GINO Lando
1 lunedì - ore 8.00 +P. MARIO, PAOLO +FERNANDO
2 martedì - Presentazione di Gesù al tempio - Candelora
Benedizione dei ceri da portare nella propria famiglia
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, LEOPOLDO
ore 15.00 +GABRIELE (anniv.) Gastaldello +CARLO
+ALDO Scapin +MARIA Tosin, ALDO Marcon +MATTIA
3 mercoledì ore 8.00 +ALDO, FRANCESCO Bordignon
4 giovedì -8.00 +MARIO Trentin +ANNA Zanon (anniv.)
5 venerdì S. Agata, martire - ore 8.00 +MICHELA
6 sabato S. Paolo Miki e compagni martiri
ore 17.00 +BENIAMINO Marchiori, BERTILLA Bizzotto
+CARLO Gastaldello (anniv.) +VITTORIA Bonato
+ANNUNZIATA, SILVANO +GABRIELE (anniv.), LARA,
GIOVANNI Gastaldello +ANGELA, CIRILLO Stradiotto
+PIETRO Baron +don FRANCO, don SERGIO +MARIA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +LUIGI Campagnolo,
ANGELA Lando +PAOLO Arsie (anniv.) +ANTONIO
Pellanda, MARIA Bordignon + MASSIMO Quattoni,
MARIO Dissegna +PAOLO Zilio +GABRIELE, CARLO
DOMENICA 7 febbraio 2021
V tempo ordinario - salmi I settimana

GIORNATA PER LA VITA
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ELIO Zanotto +EMMA
+MARIA, LUISA Berton +FRANCESCO Baggio
ore 10.00 +GIOVANNI Vico +ANGELO Bordignon,
MARIA Lando +LUCIANA +Anime del purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella+ARMANDO Cappellari
ore 18.30 +VITTORIA +CARLO, LUCIANO, ANGELO,
ARTURO, GABRIELE +MARIA, GIOVANNI +ADELINA

c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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