Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 27 febbraio al 6 marzo 2022 - VIII del tempo ordinario - anno C

APPELLO DEL PAPA PER LA PACE IN UCRAINA
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Ancora una volta la pace di tutti
è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un
serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, che è Padre di tutti, non solo di
qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che
provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto
internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo
2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio i credenti perché in quel giorno si
dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

mercoledì 2 marzo: le Sacre Ceneri e giornata di digiuno e di preghiera per la pace
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL SIRACIDE
27,4-8
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti;
così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti.
I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così
il modo di ragionare è il banco di prova per un
uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l’albero,
così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare
nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è
la prova degli uomini.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE
salmo 91

È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo
nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo
amore, la tua fedeltà lungo la notte.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come
cedro del Libano; piantati nella casa del
Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno
verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto
il Signore, mia roccia: in lui non c’è malvagità.

DALLA PRIMA LETTERA DI
15,54-58
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si
sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo mortale
d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura:
«La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o
morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il pungiglione della morte è il peccato e la
forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a
Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi,
rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre
più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra
fatica non è vana nel Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Risplendete come astri nel
mondo, tenendo salda la parola di vita. Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
6,39-45
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro

cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso?
Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno,
che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo
fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo
occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello,
lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”,
mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio
e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono
che produca un frutto cattivo, né vi è d’al-tronde
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni
albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si
raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva
da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo
cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti
esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

SIGNORE, RE DELLA PACE, ASCOLTACI
In comunione con il Papa viviamo queste ore,
segnate dalla guerra in Ucraina, con grande
amarezza e angoscia in particolare per le vittime
innocenti che pagano il prezzo di egoismi di parte.
Dona, Signore, la tua sapienza perché i governanti
trovino soluzioni che rispettino la sacralità e dignità
della vita umana e fa che siano all'altezza degli
eventi di questi giorni, preghiamo
Questa settimana inizia il tempo di Quaresima con
il digiuno e la preghiera per la pace in Ucraina.
Fa, o Signore, che tutti ci convertiamo a vivere
nella fraternità che Tu ci hai insegnato, preghiamo.
Per la nostra Chiesa di Padova chiamata a vivere il
Sinodo Diocesano, perché sappia rinnovarsi alla
luce del Vangelo, preghiamo.
Per gli operatori del mondo sanitario, perché sia
riconosciuto il loro grande impegno per alleviare le
sofferenze di tante persone che hanno vissuto i
giorni difficili della malattia, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SE M’ACCOGLI
COMUNIONE: SEI TU, SIGNORE, IL
CONGEDO: SEI PICCOLA DONNA

PANE

avvisi parrocchiali

MERCOLEDI’ delle Ceneri - inizia la Quaresima
ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 17.00 Ceneri con i ragazzi
ore 21.15 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' al mattino ritiro spirituale sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
SABATO ore 18.30 Messa con ragazzi 5^ elem.
DOMENICA 6 marzo I di Quaresima
APPELLO DEL PAPA E INIZIO QUARESIMA
L'inizio della Quaresima lo vivremo accogliendo
l'appello del Papa a digiunare e pregare per la
grave situazione i dovuta alla guerra in Ucraina.
INIZIA LA QUARESIMA per la preghiera personale ci sarà un libretto con testi preparati dalla
Diocesi. La Colletta "Un pane per amor di Dio" il cui
ricavato andrà per i missionari diocesani e si
concluderà la sera del Giovedì santo. Sosteniamo
anche i nostri missionari partiti da Rossano Veneto: P.
Camillo in Perù, Suor Anna in Sud-Sudan, P. Matteo in
Brasile.
SINODO DIOCESANO il prossimo appuntamento è
l'incontro dei Consigli Pastorali di Rossano e Cassola
per eleggere il rappresentante all'assem-blea
diocesana e sarà lunedì 28 marzo.
PELLEGRINAGGIO dal 16 al 18 maggio al santuario di S. Luca (Bologna) e a S. Marino
Per informazioni e adesioni Bruno 0424 84676
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
26 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +Suor MARIA,
don FORTUNATO Faggion +DOMENICO Gastaldello
+GIOVANNI, ATTILIO, ATTILIA, GIAMPIETRO Bizzotto +BEPPINA Giacometti, GIOVANNI Stragliotto
+FORTUNATO e def. fam. Degetto e Civiero
ore 18.30 +GIOVANNI, LINA Martinello +MICHELA
+MARIA Parolin LIBERALE Dalla Rizza, BENITO
Lante +ALDO Zoccolo, ALESSANDRO Buggin +ADA
+GIOVANNA Bozzetto, LUIGI Battocchio +LUCIANO
+MARIO Dissegna, PAOLO Zilio, MASSIMO Quattoni
+FORTUNATA, SANTE Zen +PIETRO Cozzoli
+ALDO (anniv.) Gobbo +GIOVANNI Menegazzo
DOMENICA 27 febbraio 2022
VIII del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+MARIO Buonvino +GIUSEPPE, ALESSANDRO
ore 10.00 +GIULIA Serena, MARIO Stradiotto +FORTUNATO Maggiotto +GIUSEPPE Favrin, ANGELO
Scanavacca +ELSA Ganassin +OLIVO Trentin
+MIGUEL, GIOSAFATTE Geremia +FERNANDO
+FERRUCCIO (anniv.) Piotto +VITTORIA, LUCIANO
ore 11.15 +LUCIANA +MARIO, FERNANDO
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +GINO Lando, AMABILE Stragliotto +MARIA
+TONINO, def. fam. Peserico +VITTORIA Macrì
28 lunedì ore 8.00 +HERTA, AGOSTINA Baggio
1 martedì ore 8.00 +ARTURO +Anime del purgatorio
2 mercoledì Le sacre Ceneri - inizia la Quaresima
ore 8.00 Messa e ceneri +MICHELA +DANIELE
ore 15.00 Messa e ceneri +ANGELO, LUCIANA
ore 17.00 solo rito delle ceneri con i ragazzi
ore 20.30 Messa e ceneri +ATTILIO Zanchetta
3 giovedì ore 8.00 +ALDO, GIUDITTA Bordignon
4 venerdì primo di Quaresima e del mese - ore 8.00
5 sabato ore 17.00 +VALLI Mardegan, GUERRINO
+CHIARA Zonta +INA, ANDREA Trento +don LUIGI
Bernardi +ELEONORA, ANGELO, MARIA Serafini
+RINA, GIOVANNI Sordo, ANNA, BRUNO Marchetti
+ESTERINA (anniv.), AMELIA Visentini
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+CRISTIAN Gruaz +GIOVANNI Menegazzo
DOMENICA 6 marzo 2022
I del tempo di Quaresima - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+RITA Trentin +ANNA Castellan +ATTILIO Zanchetta
ore 10.00 +ANTONIO, MARIA, Suor MICHELA, GIAN
PAOLO Badoer +FERDINANDO Rizzi, PIO Bizzotto,
CELESTINA Gruber +PIETRO, EMILIA Trentin
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +ASSUNTA
Battistella, FORTUNATO Bordignon +ARCANGELO,
Bordignon, AMABILE Battocchio +LUIGI Alberton
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LUCIANA Pettenon
NOTA LITURGICA
In Quaresima il suono delle campane viene ridotto e in
chiesa si tolgono i fiori e le tovaglie dagli altari. Si mette in
evidenza l’atto penitenziale e non si canta il Gloria.

PREGHIERA DEL PAPA PER LA PACE
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo
provato tante volte a risolvere i nostri conflitti con le nostre
forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e
di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante
speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora,
Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la
pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri
cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”;
“con la guerra tutto è distrutto!”. Signore, Dio di Abramo e
dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere
da fratelli, donaci la forza per essere artigiani della pace.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di
pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in
perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per
compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. Signore,
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e
lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, Amen.
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