Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 13 al 20 febbraio 2022 - VI del tempo ordinario - anno C

BEATI COLORO CHE CONFIDANO IN DIO
Il solenne programma di Gesù che si apre con le beatitudini ci porta nel cuore stesso
di Dio. Non si tratta di una bella poesia, di un testo da ammirare ma è un invito alla
conversione, ad utilizzare la ragione per portare a compimento in noi ciò che era
all’origine il disegno del Creatore. Nella seconda lettura il centro torna ad essere la
stessa persona di Cristo Risorto e qui sta il motivo della beatitudine. Il peccato è
perciò la pretesa assurda dell’uomo di indirizzare da sé la vita, di sostituirsi a Colui
che lo ha chiamato all’esistenza con il soffio del suo stesso Spirito. I nostri giorni sono
esattamente la prova che tutto ciò continua a ripetersi nel medesimo tentativo di
pensare di poter governare il mondo e l’universo con le nostre forze e non
riconoscere la gratuità di ciò che abbiamo ricevuto. Aprirsi alla grazia di Dio altro non
è che vivere già da beati, percepire quella risurrezione che porterà questa felicità che,
coloro che confidano in Dio hanno già sperimentato nel loro cammino terreno.
INGRESSO:

SEI GRANDE DIO

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMIA
17,5-8
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno,
allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come
un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il
bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una
terra di salsedine, dove nessuno può vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il
Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le
sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità
non si dà pena, non smette di produrre frutti».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

BEATO L’UOMO
salmo1, 1-4.6
CHE CONFIDA NEL SIGNORE
Beato l’uomo che non entra nel consiglio
dei malvagi, non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo: le sue foglie non
appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi, ma come pula
che il vento disper de; poiché il Signore
veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
DALLA PRIMA LETTERA DI
15,12.16-20
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai
morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi
è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non
risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo
non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete
ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che
sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo
avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita,
siamo da commiserare più di tutti gli uomini.

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice
il Signore, perché, ecco, la vostra ricompensa
è grande nel cielo. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
6,17-26
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si
fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di
suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è
il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete,
perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in
quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a
voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra
consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché
sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli
uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i falsi profeti».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo
nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

O PADRE ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
Per la Chiesa chiamata a vivere come comunità
delle Beatitudini perché riponga la sua fiducia solo
in Cristo venuto per la salvezza di tutti, preghiamo
Per i popoli e le nazioni ricche: perché non dimentichino che i poveri un giorno saranno chiamati a
giudicare l’umanità, preghiamo
Per coloro che sono segnati dalla sofferenza e
dalle difficoltà della vita perché guardando a Gesù,
che porta su di se il male del mondo, possano
trovare speranza e consolazione, preghiamo.
Per la situazione di grave tensione ai confini con
l'Ucraina, perché prevalga lo spirito di giustizia e di
pace e sia il dialogo a portare la soluzione dei
conflitti internazionali, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
COMUNIONE: BEATI VOI - IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: E' L'ORA CHE PIA

avvisi parrocchiali
DOMENICA Mandato ai ministri dell'Eucaristia
MARTEDI' ore 20.45 gruppo giovanissimi
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 20.00 Gruppo 2^ media (in salone)
ore 20.15 'issimi 1 sup. ♦ 20.45 gruppo giovani
ore 20.30 a Cittadella: Coordinamento Vicariale
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. A ♦ 15.30 4^ elem. B
DOMENICA Mercatino missionario equo-solidale
NUOVI MINISTRI PER L'EUCARISTIA riceveranno mandato ufficiale, alla Messa ore 10.00 e
sono: MARIA Taglioli, TERRY e CHIARA Arsie.
MERCATINO MISSIONARIO riprende la sua attività Domenica 20 febbraio dopo la Messa
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

CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 17.00 +GIOVANNINA Carinato
+ANTONIO, GIOVANNA, TERESINA, GIUSEPPE,
PIERINA, GIOVANNI Trentin +Anime purgatorio
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSTINA,
GIOVANNI Ferronato +MARIA Campagnolo,
ALBERTO Nichele +GIUSEPPE Cuni +PAOLO
Ganassin +ELSA, CAMILLO +GIUSEPPE Guidolin,
TERESINA Conzatti +defunti via Crearo e laterali
DOMENICA 13 febbraio 2022
VI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +ELDA, NATALIA Bonaldo +ELIA Geremia
+ANNA, CAMILLO +LUCIANO, VITTORIA, MARIA
+GIOVANNI, ASSUNTA Campagnolo +EDOARDO
ore 10.00 +MARIA, GIOVANNI Taglioli +ASSUNTA
Bizzotto +GIOSAFATTE Geremia +GIUSEPPE,
GIOVANNI Campagnolo +VIRINIA (anniv.) Marcon
ore 11.15 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +LELLO +MARIA
+ARMANDO (anniv.) Cappellari +don GIUSEPPE
ore 18.30 +GIOVANNI Visentin +VITTORIO Zurlo
+LUCIA, GIOVANNI Bordignon +Anime del purgatorio
14 lunedì SS. Cirillo e Metodio, vescovi, patroni d'Europa
ore 10.00 Esequie di GIUSEPPE Vivian
ore 15.00 Esequie di LUCIANO Martinello
15 martedì ore 8.00 +FRANCO Alessi +ELIO Zanotto
+MARCELLO, ERNESO Gazzola +DAVIDE Rampin
ore 15.00 Esequie di ANTONIO Dalla Rizza
16 mercoledì ore 8.00 +ERNESTO, ASSUNTA,
MICHELE Gazzolla +ALDO Zoccolo +UMBERTO, DO
NELLA +MARIO Loreggia, ANNAMARIA Pescarolo
17 giovedì ore 8.00 +AMABILE, ANNA, def. Marcon
+ELISA, ANGELA, MICHELE Bragagnolo +PIERINA
18 venerdì ore 8.00 +PIERA +ARTURO, VITTORIA
19 sabato ore 17.00 +GIUSEPPE Zonta EMILIO,
MERCEDES Faggion +VITO Salinardi +GIOVANNI,
ANTONIO, PIERINA, GIUSEPPE, TERESINA, +GIOVANNA Trentin +AMELIA (ann.) Bordignon, ALBINO
Lando +PIERINO Serafini +GUERRINO Mardegan
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna (anniv.), MARIA Reginato, VALENTINO Cinel +CORRADO Trevisan +GILDA, MARIO +NATALIA, MORENO AMERIGO Lante
+LIBERALE Dalla Rizza, MARIA Parolin, BENITO
+FERDINANDO Rizzi +GIOVANNA LUIGI Battocchio
DOMENICA 20 febbraio 2022
VII del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +ELIA Geremia +ATTILIA (anniv.) Farronato,
GIACOMO Baron +LUCIANA +GIOVANNI, MARIA
ore 10.00 +RENATO (ann.), GIOVANNI Cinel +LUIGI
MARIA, fam. Alberton +TERSILLA Bau +OTTAVIO
Marchetti, TERESA (anniv.) Beghetto +SEVERINO
Zanchetta +FERRUCCIO (anniv.), def. fam. Moretto
ore 11.15 +GIUSEPPE Vivian +Anime del purgatorio
ore 18.30 +FLORINDO +MICHELA +GABRIELE

ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
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