Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 6 al 13 febbraio 2022 - V del tempo ordinario - anno C
GIORNATA PER LA VITA - venerdì 11 febbraio Giornata Mondiale del Malato

La scelta dei suoi apostoli Gesù la compie in un giorno feriale, mentre stanno lavorando. Tutta la loro vita verrà stravolta ma lo sarà ancor di più nei giorni della passione e risurrezione. Saranno poi gli apostoli che porteranno l'annuncio che ha
cambiato la storia e che si manifesta in tutti coloro che credono in ciò che hanno
visto, nel loro messaggio. Continua così la missione affidata quel giorno da Gesù.
INGRESSO:

SEI GRANDE DIO

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA
6,1-8
Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore
seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo
manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano
dei serafini; ognuno aveva sei ali. Proclamavano
l’uno all’altro, dicendo: “Santo, santo, santo il
Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della
sua gloria”. Vibravano gli stipiti delle porte al
risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: “Ohimè! Io sono perduto,
perché un uomo dalle labbra impure io sono e in
mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito;
eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli
eserciti”. Allora uno dei serafini volò verso di me;
teneva in mano un carbone ardente che aveva
preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la
bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue
labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo
peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore
che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?».
E io risposi: «Eccomi, manda me!».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

CANTIAMO AL, SIGNORE,
salmo 137
GRANDE E’ LA SUA GLORIA
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a Te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua
fedeltà: hai reso la tua promessa più grande
del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato,
mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.
Ti renderanno grazie, Signore,
tutti i re della terra, quando ascolteranno
le parole della tua bocca. Canteranno le vie
del Signore: grande è la gloria del Signore!
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto
per me. Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
DALLA PRIMA LETTERA DI
13,4-13
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho
annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale
restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non

abbiate creduto invano! A voi infatti ho trasmesso,
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture
e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi
ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento
fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi
vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un
aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e
non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia
di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia
in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti
loro non io però, ma la grazia di Dio che è con me.
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così
avete creduto. Parola di Dio – Rendiamo grazie…
Alleluia. Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò pescatori di uomini. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
4,21-30
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa
attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando
ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il
largo e gettate le vostre reti per la pesca”. Simone
rispose: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e
non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti”. Fecero così e presero una quantità
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano.
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati
da me, perché sono un peccatore”. Lo stupore
infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con
lui, per la pesca che avevano fatto; così pure
Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano
soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo
seguirono.
Parola del Signore. - Lode a Te,...

PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Per chi in qualsiasi situazione difende e custodisce
la vita, perché trovi il sostegno della comunità civile
ed ecclesiale, preghiamo
Per i giovani che si preparano a vivere la vita nella
consacrazione al Signore perché, come gli apostoli, si affidino alla voce del Maestro, preghiamo.
Per coloro che hanno responsabilità negli organismi internazionali: si trovino concordi nel combattere
con ogni mezzo le cause della guerra, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana che vive la giornata mondiale del malato: abbia a cuore il dolore dei
sofferenti con la propria vicinanza, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA, TU MADRE DI DIO

avvisi parrocchiali

DOMENICA 6 febbraio: 44^ Giornata per la Vita
ore 15.30: Rosario meditato
MARTEDI' ore 20.30 Genitori dei cresimandi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 Gruppo giovani
VENERDI’ Giornata Mondiale del Malato
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 11.00 1^ media A
ore 14.30 3^ e 4^ elem. A ♦ 5^ elem. A
GIORNATA DELLA VITA: "Custodire ogni vita"
Il messaggio dei Vescovi italiani al nostro sito
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO con il
messaggio del Papa sempre al sito parrocchiale
NUOVI MINISTRI PER L'EUCARISTIA riceveranno mandato ufficiale, a conclusione del corso,
Domenica 13 febbraio alla Messa ore 10.00 e
sono: MARIA Taglioli, TERRY e CHIARA Arsie.
CONSIGLIO PASTORALE si incontrerà il giorno
21 febbraio con i facilitatori che hanno concluso
gli incontri dei gruppi sinodali e per indicare chi
parteciperà all'Assemblea Sinodale Diocesana.
Poi, in marzo, ci sarà l'incontro con il Consiglio
della vicina Parrocchia di S. Marco (Cassola)
CENTRO ITALIANO FEMMINILE (CIF) ha aperto
l'adesione per l'anno 2022. Per informazioni:
Erboristeria in via Roma, 82 oppure Angela Chiurato 329 0068762 e Rita Dal Fior 339 8242899
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
5 sabato ore 17.00 +VITTORIA Bonato +INA,
ANDREA Trento +ANGELA, CIRILLO Stradiotto,
PIETRO Baron +MARCO Camazzola +ESTERINA
(anniv.), MARIO +GABRIELE (anniv.) Gastaldello
+ITALIA Zanetti, EMILIO Campagnaro +don EFREM
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 (anniv.) Arsie +ANGELA (anniv.) Lando,
LUIGI Campagnolo +ELDA (anniv.), FRANCESCO
+DOMENICO, GIOVANNI, CAMILLO Gastaldello
+ANTONIO, MARIA Pellanda +Anime del purgatorio
DOMENICA 6 febbraio 2022
V del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ANGELO (anniv.) Scolaro +FRANCESCO Zanotto
+BERTILLA, PIETRO, ROSALIA, PIERINO +ANNA
Castellan +GIUSEPPE, ERMENEGILDA fam. Marcon
+def. fam. Guarise e fam. Vendramin +DOMENICO
+ANGELO Bordignon, MARIA Lando +don SERGIO
ore 10.00 +MARIA Maggiotto, GIULIA Ferronato,
GIUSEPPE, VALENTINO Geremia +EUGENIO (ann.)
STEFANO Stragliotto +ANTONIA Zanella +ANGELO
fam. Devera, GIOVANNA fam. Beltramello, ANTONIO
fam. Berton, MARGHERITA fam. Tasca +ANTONIO,
MARIA, suor MICHELA, GIAMPAOLO Badoer +PIO
Bizzotto, CELESTINA Gruber +FERDINANDO Rizzi
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +RODOLFO (anniv.)
ANTONIETTA, LUCIA, MARIANGELA Degetto
+RINA Geremia, BRUNO Campagnaro +ARTURO
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +GIGI, CORINNA +ADA
+ATTILIO Tonietto +FERRUCCIO Piotto, fam. Simioni
+LUIGI Martinello +ALFREDO, MARCELLA Vigo
7 lunedì ore 8.00 +PIERINA +LEOPOLDO +MATTIA
8 martedì S. Giuseppina Bakhita, vergine
ore 8.00 +TARCISIO (anniv.) Pegoraro +MICHELA
9 mercoledì ore 8.00 +intenzione offerente
10 giovedì S. Scolastica - 8.00 +FRANCESCO Bigolin
11 venerdì B.V. Maria di Lourdes - Giornata del Malato
ore 15.00+GIOVANNI Cocco+DONELLA, UMBERTO
12 sabato ore 17.00 +GIOVANNINA Carinato
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSTINA,
GIOVANNI Ferronato +defunti via Crearo e laterali
+MARIA Campagnolo, ALBERTO Nichele
DOMENICA 13 febbraio 2022
VI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +ELDA, NATALIA Bonaldo +ELIA Geremia
ore 10.00 +MARIA, GIOVANNI Taglioli +ASSUNTA
Bizzotto +GIOSAFATTE Geremia +GIUSEPPE,
GIOVANNI Campagnolo +Anime del purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +DANIELE
+ARMANDO (anniv.) Cappellari +FERNANDO
ore 18.30 +GIOVANNI Visentin +VITTORIO Zurlo
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

