Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 7 al 14 febbraio 2021 - V tempo ordinario- anno B
GIORNATA PER LA VITA: "La libertà a servizio della vita"

LA NOVITA' DEL REGNO DI DIO
Le parole pronunciate da Gesù hanno un'efficacia immediata tanto
che davanti a Lui coloro che sono posseduti dal male guariscono.
Gesù é una presenza nuova per l'umanità alla ricerca di essere
sanata dal male ma incapace di accorgersi che la vera guarigione
parte da un cuore disponibile ad amare. Gesù vuole, con la forza
della sua Parola, agire perché la battaglia con il male è dura e lunga
e conosce già che non si concluderà con la sua vita. Il compito sarà
affidato agli apostoli da
lui chiamati e costituiti come pescatori di
uomini, capaci di compiere le sue stesse opere. La storia della
Chiesa ha tante figure di persone che hanno costruito comunità
capaci di guarire e scacciare il male e così prolungare l'opera che
Gesù ha iniziato. Il Regno di Dio è già presente in mezzo a noi e continua a manifestarsi ogni
volta che qualcuno raccoglie il testimone della fede e, con le opere, rende presente il Signore.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO

potenza; la sua sapienza non si può calcolare.
ATTO PENITENZIALE Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
Confesso a Dio onnipotente e a voi
DALLA PRIMA LETTERA SAN PAOLO
fratelli e sorelle che ho molto peccato
APOSTOLO AI CORINZI
9,16-23
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per
e supplico la beata sempre vergine Maria,
me un vanto, perché è una necessità che mi si
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
impone: guai a me se non annuncio il Vangelo!
di pregare per me il Signore Dio nostro.
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricomGLORIA pensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un
incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuiE pace in terra agli uomini amati dal Signore...
tamente il Vangelo senza usare il diritto confeLITURGIA DELLA PAROLA
ritomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da
DAL LIBRO DI GIOBBE
7,1-4.6-7 tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne
Giobbe parlò e disse: “L’uomo non compie il maggior numero. Mi sono fatto debole per i
forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto
non sono come quelli d’un mercenario? Come lo tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno.
schiavo sospira l’ombra e come il mercenario Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne
aspetta il suo salario, così a me sono toccati partecipe anch’io.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
mesi d’illusione e notti di affanno mi sono state
assegnate. Se mi corico dico: “Quando mi Alleluia Cristo ha preso le nostre infermità
alzerò?”. La notte si fa lunga e sono stanco di e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia.
rigirarmi fino all’alba. I miei giorni scorrono più
DAL VANGELO SECONDO MARCO
1,29-39
veloci d’una spola, svaniscono senza un filo di
In
quel
tempo,
Gesù,
uscito
dalla
sinagoga,
speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita: il
subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
mio occhio non rivedrà più il bene»
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera
di Simone era a letto con la febbre e subito gli
RISANACI, SIGNORE, DIO DELLA VITA
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare
salmo 146,1-6
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
È bello cantare inni al nostro Dio,
ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto
è dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce
del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoGerusalemme, raduna i dispersi d’Israele.
niati. Tutta la città era riunita davanti alla porta.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e
Egli conta il numero delle stelle
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
e chiama ciascuna per nome.
demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Grande è il Signore nostro, grande nella sua
► ► ► LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SANITARIE ◄ ◄ ◄

CALENDARIO LITURGICO
6 sabato ore 17.00 +BENIAMINO Marchiori, BERTILLA
Bizzotto +CARLO Gastaldello (ann.) +VITTORIA Bonato
+ANNUNZIATA, SILVANO +GABRIELE (anniv.), LARA,
GIOVANNI Gastaldello +ANGELA, CIRILLO Stradiotto
+PIETRO Baron +ANTONIA, CELESTINO, ANNA,
FRANCESCO Scapin +don FRANCO, don SERGIO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +LUIGI Campagnolo,
ANGELA Lando +PAOLO Arsie (anniv.) +ANTONIO
Pellanda, MARIA Bordignon + MASSIMO Quattoni,
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo MARIO Dissegna +PAOLO Zilio +GILDA Campagnolo,
PREGHIERA DEI FEDELI MARIO Guarise +GABRIELE, CARLO +LUCIANA
DOMENICA 7 febbraio 2021
ASCOLTACI, O SIGNORE
V tempo ordinario - salmi I settimana

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là
pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché
io predichi anche là; per questo infatti sono
venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Perché la difesa del valore della vita, dal suo
concepimento al suo termine, diventi patrimonio
di tutti e si possa così costruire una società che
ha nel rispetto della dignità umana il suo primo
fondamento, preghiamo
Per le persone ammalate, perché non si sentano
trascurate ma siano assistite con umanità e
possano recuperare vita e fiducia, preghiamo.
Per coloro che hanno responsabilità negli
organismi internazionali: si trovino concordi nel
combattere con ogni mezzo le cause della miseria che sono il pretesto della violenza, della
guerra e dell’ingiusto abbandono della propria
terra d’origine di tanti popoli, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana: abbia a cuore
la vita degli anziani particolarmente colpiti dalla
pandemia e sia capace di dare loro conforto,
assistenza, fiducia, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: SYMBOLUM '77
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 7 febbraio 43^ Giornata per la Vita
ore 15.30 in Duomo Rosario meditato
LUNEDI' ore 16.30 gruppi 1^ media
MARTEDI' ore 16.30 gruppi 1^ media
MERCOLEDI’ ore 17.00 gruppo 1^ media
ore 15.00 e ore 20.00 Caritas Parrocchiale
GIOVEDI' Giornata mondiale del Malato
al mattino i sacerdoti e diaconi sono in ritiro
ore 15.00 Messa per anziani e ammalati
ore 15.00 - 18.00 Distribuzione Caritas
VENERDI’ ore 8.30 Confessione con P. Francesco
ore 15.00 e ore 16.30 gruppi 1^ media
GRAZIE Una persona € 300 "per i poveri"
CORSO FIDANZATI Per adesioni 340 5266529
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

GIORNATA PER LA VITA
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ELIO Zanotto +EMMA
+MARIA, LUISA Berton +FRANCESCO Baggio +ANGELO Scolaro (anniv.) +EUGENIO Stragliotto (anniv.)
ore 10.00 +GIOVANNI Vico +ANGELO Bordignon,
MARIA Lando +GIOVANNI, ELISA Bizzotto +MARIO
Romano (anniv.) +ANTONIA Zanella, SEBASTIANO,
Zilio, MARIA Bizzotto +LUCIANA +Anime del purgatorio
+CATERINA Tomasi (anniv.), MARIO Battocchio
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +ARMANDO Cappellari +GIUSEPPA, MARIOFELICE +LEOPOLDO +PIERA
+LUIGI Bennacchio (ord. classe 39) +def. classe 1939
ore 18.30 +PINA, CLARA Arsie +VITTORIA +CARLO
8 lunedì - ore 8.00 S. Giuseppina Bakhita +LUCIANO
9 martedì - 8.00 +FILOMENA, BONIFACIO Petenuzzo
10 mercoledì S. Scolastica ore 8.00 +OLIVO Castello
+FRANCESCO Bigolin +LEOPOLDO, ANGELO
11 giovedì B. Vergine di Lourdes - Giornata del Malato
ore 8.00 +DONELLA (anniv.), UMBERTO +MARIA
ore 15.00 +GIOVANNI Cocco +CELESTINA +ANGELO
12 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio
13 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton +SABINA Bonato +ARTURO, ANGELO, GIOVANNI
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +ELSA, CAMILLO
+ALBERTO, MARIA Nichele +EDOARDO +MARIA
DOMENICA 14 febbraio 2021
VI tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +FRANCO Alessi +GIOVANNI, GIUSTINA Brot
to +MARIA, ANTONIO Baggio +RENZO, ROBERTA Zanotto +MARIA, ANTONIO Bordignon +RINA,GIUSEPPE
Pistrin +LUIGI, PIETRO Battocchio, GIOVANNA, GIOVANNI Bozzetto +BRUNO, EUSEBIO, MATILDE Marchi
ori, CORINA Alberton, ANGELA, ROSA Ferronato
ore 10.00 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella +don
PIETRO Geremia +GIOVANNI Vico +NINO, ANTONIO,
e def. fam. Berton +MARGHERITA, e def. fam. Tasca
+GIOVANNI, e def. fam. Beltramello +Anime purgatorio
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
ore 18.30 +LEOPOLDO e def. fam. Zilio +FERNANDO

11 febbraio GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Il messaggio del Papa "La relazione di fiducia alla
base della cura dei malati" al nostro sito internet

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 ◄ ◄ ◄

