Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 21 al 28 febbraio 2021 - I di Quaresima- anno B

TENTATI DAL MALIGNO
Nel brano del vangelo di Marco non troviamo nessuna tentazione esplicita
ma sappiamo da poche righe che il Figlio di Dio ha attraversato questa
esperienza. Solo così Egli potrà predicare parlando all'uomo, creato dalla
terra per fargli comprendere che da ora può tornare ad elevarsi al cielo ed
essere il ponte che unisce queste due realtà che sembrano inconciliabili.
Tentare Dio, ridurlo a idolo è sempre stato per l'uomo un desiderio
malvagio perché, non riuscendo arrivare a Dio, lo vuole assoggettare alla
terra, ridurlo ad una cosa, una statuetta, far sì che diventi un essere
qualsiasi corrotto dal male, manipolabile. Ogni uomo, anche se ateo, fa
questa operazione perché nessuno può vivere senza una "divinità".
L'affermazione di Gesù "...convertitevi e credete nel Vangelo" è l’urgente richiesta ad abbandonare ogni
idolo e fare esperienza autentica di Dio-Padre. Quaresima, quaranta giorni, sono l'occasione per
ciascuno di noi per riscoprire la nostra vera identità ovvero che siamo anche noi Figli di Dio, e il nostro
cuore è inquieto finché non riposa in Lui, finché non ritorna nella sua casa, nel suo abbraccio.
INGRESSO: VI DARÒ UN CUORE NUOVO
SI OMETTE IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELLA GENESI
9,8-15
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza
con voi e con i vostri discendenti dopo di voi,
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli,
bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali
che sono usciti dall’arca, con tutti gli animali
della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque
del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che
io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che
è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo
il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le
nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni
essere che vive in ogni carne, e non ci saranno
più le acque per il diluvio, per distruggere ogni
carne».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
TUTTI I SENTIERI DEL SIGNORE
SONO AMORE E FEDELTÀ
dal salmo 24
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami
i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori
la via giusta; guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

DALLA PRIMA LETTERA
3,18-22
SAN PIETRO APOSTOLO
Carissimi, Cristo è morto una volta per
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma
reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a
portare l’annuncio anche alle anime prigioniere,
che un tempo avevano rifiutato di credere,
quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava
nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca,
nella quale poche persone, otto in tutto, furono
salvate per mezzo dell’acqua. Quest’acqua,
come immagine del battesimo, ora salva anche
voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è
invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di
una buona coscienza, in virtù della risurrezione
di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo
essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità
sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Lode e gloria a Te, o Signore, lode e gloria...
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio. Lode e gloria

DAL VANGELO SECONDO MARCO 1,40-45
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù
nel deserto e nel deserto rimase quaranta
giorni, tentato da Satana. Stava con le
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il vangelo
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo».
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

PREGHIERA DEI FEDELI
PADRE, ASCOLTA I TUOI FIGLI
Per la Chiesa chiamata a vivere questo tempo di
Quaresima nella pandemia, perché alla preghiera unisca gesti concreti di condivisione con
l'umanità stanca e sofferente, preghiamo.
I popoli più poveri della terra pagano il prezzo
più alto in questo tempo di malattia. Fa, o Padre,
che i paesi ricchi sentano l'urgenza di una
maggiore condivisone dei beni, preghiamo.
Ti ricordiamo, o Signore, i nostri missionari:
concedi loro salute e forza perché possano
testimoniare con la vita il Vangelo, preghiamo.
Ti preghiamo Signore per i nostri ragazzi che
riceveranno il sacramento della riconciliazione al
termine della Quaresima. Aiuta i genitori a
capire che, con l’esempio e la preghiera, sono
loro i primi educatori per i figli, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO: S IGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
COMUNIONE: MISTERO DELLA FEDE
L'ASSEMBLEA SI CONGEDA IN SILENZIO

AVVISI PARROCCHIALI

LUNEDI' ore 16.30 ragazzi 1^ media
MARTEDI' ore 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Distribuzione Caritas
VENERDI’ ore 8.30 Confessione con P. Francesco
ore 15.00 e 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
SABATO ore 10.00 e 15.00 4^ elementare
TEMPO DI QUARESIMA per la preghiera personale si può utilizzare il libretto preparato da
catechiste e giovani. La colletta "Un pane per
amor di Dio" il cui ricavato andrà per i missionari
diocesani e si concluderà il Giovedì santo.
PER I RAGAZZI delle medie è a disposizione un
testo con brani e biografia di alcuni testimoni della fede mentre a tutti verrà dato un salvadanaio
per la solidarietà da consegnare il Giovedì santo.
GIOVANISSIMI si sta valutando la possibilità, a
piccoli gruppi, di riprendere qualche attività.
CARITAS continua la raccolta alimentare in
chiesa e nei supermercati di Rossano Veneto.
NOI ASSOCIAZIONE RINNOVO TESSERA anche
se non ancora ripresa l'attività del bar patronato i
soci sono invitati a rinnovare la loro adesione.
Verranno raggiunti con una lettera personale per
comprendere le ragioni di appartenenza in attesa
di ripristinare il servizio e tornare alla normalità
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
20 sabato - 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO Alberton
+GIUSEPPE Zonta +MARIO Tibano, NICOLO' Bucaria
+TERESA (anniv.) Beghetto ANTONIA, CESIRA Lando
+TARCISIO Pegoraro +SETTIMO Martini +GIOVANNI,
ASSUNTA Campagnolo +MARIANGELA Degetto
+Suor MARIALUISA Sartore, GIULIANO Milan
ore 18.30 +GIUSEPPE (anniv.) D'Anna +VALENTINO
Cinel, MARIA Reginato +ALDO Zoccolo +GIOVANNI e
fam. Bragagnolo +GINO +AMELIA (anniv.) Bordignon
+MARIA e fam. Scapin +FERRUCCIO (anniv.) Moretto
+LINA Lando +GIUSEPPE, ELENA, LEOPOLDO
DOMENICA 21 febbraio 2021
I Quaresima- salmi I settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin (ord. amici) +ERNESTO
Moro +ATTILIA (anniv.) Ferronato, GIACOMO Baron
+GINA Zampieri, GIOVANNI Lubian +Anime purgatorio
+GILDA Tonietto, GIUSEPPE Marcon (anniv.) +MARIO
+GRAZIELLA Geremia, GIORGIO Brunello +BERTILLA
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +FORTUNATO Maggiotto +FERDINANDO (anniv.) Rizzi +Suor MICHELA,
PAOLO Badoer, +don GIANNI +MARIO, ANTONIA
ore 11.15 +LORENZA, FRANCESCO, GIOVANNI, MARIA, ANNETTE, ANTONIETTA, RAFFAELLO Bussolaro
ore 18.30 +LIBERALE Dalla Rizza, MARIA Parolin
+Suor ARCADIA Rebellato +GIUSEPPE Ambroso, CLA
RA Marchiori +ATTILIO Cattapan +FRANCO Zanchetta
22 lunedì Cattedra di San Pietro, apostolo - ore 8.00
23 martedì - 8.00 +MARIA Alberton, ELIA, DINA Baggio
24 mercoledì - ore 8.00 +EMILIO Todesco +VITTORIA
+DELFINA Agostinelli +GIOVANNI, MARIA, CARLO
25 giovedì ore 8.00 +PIERINA +Anime del Purgatorio
26 venerdì ore 8.00 +GIOVANNI, MARIA +GABRIELE
27 sabato - 17.00 +SARA Ruffato +TARCISO Pegoraro
+NAZZARENA Mion +IRMA Zonta + OLINDA Berton,
GIUSEPPE Menegazzo, ANNA +EDOARDO +CARLO
ore 18.30 +ALDO (anniv.) Gobbo +PAOLO Ganassin
+ELSA, CAMILLO +DOMENICO, PIERINA, BERTILLA
DOMENICA 28 febbraio 2021
II Quaresima- salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +GIUSEPPE (anniv.)
Favrin +ANGELO Scannavacca, LORENZINA Gheno
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO Stradiotto, GIULIA
Serena +FERRUCCIO Piotto +GIOVANNI Maggiotto
+OLIVIO Trentin e genitori +ANGELO, LUCIANO, ADA
ore 11.15 +CARMELA Moro, GIOBATTA Moretto
+GIOVANNI (anniv.) e def. fam. Lando +VITTORIA
ore 18.30 +ZELINDA Visentin +LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +EUGENIO Cinel, MARIA (anniv.) Parolin +ATTILIO Tonietto
+BRUNO, CORINNA Marchiori +ATTILIO Zanchetta
SANTI DELLA SETTIMANA
La Cattedra di san Pietro. La storia ci ha tramandato
l'esistenza di due cattedre: prima del suo viaggio a Roma, la
sede di Pietro era ad Antiochia. La liturgia celebrava questi
due momenti con due date diverse. La riforma del calendario
le ha unificate nell'unica festa il 22 febbraio.
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