dal 28 febbraio al 7 marzo 2021 - II di Quaresima- anno B

IL VOLTO SPLENDENTE DI DIO
Nel mistero di luce i discepoli fanno la più alta e importante esperienza di Dio in questa
terra: la contemplazione. E' così grande lo stupore che mancano le parole o, se ci sono,
sono inadeguate. Così, Pietro, interpreta il volere di tutti ma l'evangelista ci informa che
"non sapevano cosa dire perché erano spaventati". Lo stupore e lo spavento qui si
confondono come l'ombra e la luce: è un'esperienza indescrivibile. La sua funzione è
quella di preparare gli apostoli allo scandalo della croce, all'umiliazione del Figlio di Dio,
di Colui per il quale hanno lasciato tutto ma che continua a destare sentimenti
contrastanti tra gli apostoli esattamente come quelli di questa vicenda che verrà alla luce
solo dopo la risurrezione perché dopo di questa ne capiranno il suo significato. Dalle
tentazioni nel deserto all'alto monte la liturgia vuole provocarci e donarci uno sguardo
nuovo agli eventi della vita che spesso risultano avvolti dal mistero. Tante le cose che non comprendiamo ed
è per questo che avvertiamo gli stessi sentimenti degli apostoli e la loro fede spesso segnata dall'incredulità.
INGRESSO:

CALENDARIO LITURGICO
27 sabato - 17.00 +SARA Ruffato +TARCISO Pegoraro
RIVELACI, O PADRE, IL TUO VOLTO
+NAZZARENA Mion +IRMA Zonta + OLINDA Berton,
GIUSEPPE Menegazzo, ANNA +LUIGINO, VIRGINIA,
Hai proposto ad Abramo l'oscuro cammino della
GIUSEPPE Garbossa +RITA (anniv.) Trentin +CARLO
fede, passando per il sacrificio di Isacco. Fa che i
ore 18.30 +ALDO (anniv.) Gobbo +PAOLO Ganassin
credenti di ogni religione siano capaci di superare
+ELSA, CAMILLO +DOMENICO, PIERINA, BERTILLA
chiusure e incomprensioni, per offrire all'unico Dio
DOMENICA 28 febbraio 2021
il sacrificio della lode, preghiamo.
II
Quaresima - salmi II settimana
Sull'alto monte rivelasti ai discepoli il volto glorioso
ore 8.00+VINCENZO Berton +GIUSEPPE (anniv.)
del tuo Figlio. Aiuta le nostre comunità a leggere i
Favrin +ANGELO Scannavacca, LORENZINA Gheno
segni dei tempi e questa pandemia per sostenerci
ore 10.00 +SIRO Zonta +MARIO Stradiotto, GIULIA
nella fiducia e nella speranza, preghiamo.
Serena +FERRUCCIO Piotto +GIOVANNI Maggiotto
I discepoli videro la gloria della risurrezione: fa che +OLIVIO Trentin e genitori +ROSA Bergamin
ore 11.15 +CARMELA Moro, GIOBATTA Moretto
la nostra comunità sia capace di annunciare il
+GIOVANNI (anniv.), def. fam. Lando +VITTORIA
vangelo, preghiamo
+defunti fam. Lago e fam. Ceccato +ARTURO, CARLO
Hai annunciato la croce scendendo dal monte: fa
ore 18.30 +ZELINDA Visentin +LEOPOLDO, LUIGI
che finisca presto la violenza e la tragica guerra in
Tonietto +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +EUGESiria, in Sud Sudan e la tua risurrezione porti
NIO Cinel, MARIA (anniv.) Parolin +ATTILIO Tonietto
salvezza, preghiamo
+BRUNO, CORINNA Marchiori +ATTILIO Zanchetta
1 lunedì ore 8.00 +GABRIELE +Anime del purgatorio
LITURGIA EUCARISTICA
2 martedì ore 8.00 +ATTILIO Zanchetta +MICHELA
OFFERTORIO: S IGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
+SPERANZA (anniv.) Bernardi +LEOPOLDO, CARLO
COMUNIONE: SEI TU, S IGNORE IL PANE
3 mercoledì ore 8.00 +ALDO, GIUDITTA Bordignon
L'ASSEMBLEA SI CONGEDA IN SILENZIO
4 giovedì ore 8.00 +CELESTINA, BERTILLA +MARIA
AVVISI PARROCCHIALI
5 venerdì ore 8.00 +MARIO, FERNANDO +GIOVANNI
LUNEDI' ore 16.30 1^ media - 20.30 giovanissimi
6 sabato - 17.00 +ESTERINA (anniv.), AMELIA Visentin
MARTEDI' ore 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
+FABIO Valle +ANNUNZIATA, SILVANO +TARCISIO
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
Pegoraro +ALBERTO Piotto +don SERGIO +RINA,
ore 17.00 ragazzi 1^ media ♦ 20.30 giovanissimi
GIOVANNI Sordo +ANNA Lorenzin, BRUNO Marchetti
+MORENO, FABIO, SIMONE Cecchetto +MICHELA
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Distribuzione Caritas
+ANGELO, GIUSEPPINA, ARMANDO Sordo
ore 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
VENERDI’ ore 8.30 Confessione con P. Francesco +MARIA, GIOVANNI Torresan +FERNANDO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +LUIGI, MARIA, CORINA
ore 15.00 e 16.30 gruppo ragazzi 1^ media
Alberton +ARCANGELO, AMABILE Bordignon
SABATO ore 10.00 e 15.00 4^ elementare
+ORFEO MARGHERITA, Busato +TERESA Bau
DOMENICA ore 15.30 Rosario meditato
+ALDO Bizzotto ODILLA Bussolaro +LUCIANA, PIERA
ANNUNCIO DEL SINODO DIOCESANO La parola
DOMENICA 7 marzo 2021
significa “cammino insieme”. È un processo di asIII Quaresima - salmi III settimana
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CANTICO DEI REDENTI

le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore.
LITURGIA DELLA PAROLA
Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto
il suo popolo, negli atri della casa del Signore,
DAL LIBRO DELLA GENESI
22,1-18
in mezzo a te, Gerusalemme.
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, APOSTOLO AI ROMANI
8,31-34
va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di
un monte che io ti indicherò». Così arrivarono al noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio,
luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà
costruì l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse
la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che
Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto,
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per
L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il noi!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria
e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete,
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo
9,2-10
andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto DAL VANGELO SECONDO MARCO
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
invece del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal
cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monper me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai te, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a
fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissiunigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò me: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e
del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; conversavano con Gesù. Prendendo la parola,
la tua discendenza si impadronirà delle città dei Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere
nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza qui; facciamo tre capanne, una per te, una per
tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa
dire, perché erano spaventati. Venne una nube
alla mia voce».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».
CAMMINERÒ ALLA PRESENZA dal salmo 115
E improvvisamente, guardandosi attorno, non
DEL SIGNORE NELLA TERRA DEI VIVENTI
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Ho creduto anche quando dicevo:
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
«Sono troppo infelice». Agli occhi del Signore
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non
è preziosa la morte dei suoi fedeli
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono
cosa volesse dire risorgere dai morti.
tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

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

colto, coinvolgimento e partecipazione, dei sacer
doti e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il
Vescovo nella guida della comunità cristiana. È un
cammino straordinario, che si inserisce nella vita
parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di
quante più persone possibili che, in ascolto del
Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un
cambiamento della nostra Chiesa diocesana.
La prima tappa si chiama “Indizione del Sinodo” e
si terrà Domenica 16 maggio 2021 pomeriggio,
qualora la situazione pandemica lo consenta.
L'ultimo sinodo a Padova si è svolto nel 1957
indetto dal vescovo Girolamo Bordignon.

Gesù, acqua per la vita eterna - La Samaritana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+Suor DIOMIRA, Suor ANGELA Moro +ELIA Geremia
+RAFFAELLO Dissegna +TARCISIO Pegoraro
ore 10.00 +GIOVANNI e fam. Girardi +VITTORIA
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon +MARIO Meneghetti +PIERINA +LEOPOLDO
ore 18.30+FRANCO, GIUSEPPE +Anime del purgatorio
NOTA SULLA

QUARESIMA

Fin dai primi secoli della Chiesa la Quaresima era il
tempo in cui, coloro che avevano accolto l’annuncio di
Cristo dopo un lungo percorso di preparazione,
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo concludevano il loro cammino di fede per giungere a
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
ricevere il Battesimo, la Cresima ed essere ammessi
all’Eucaristia nella notte della Pasqua.
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 ◄ ◄ ◄

