PREGHIERA DEI FEDELI

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 6 al 13 marzo 2022 - I di Quaresima- anno c

IL DIAVOLO, ADORATORE DEL POTERE
"Ti darò tutto il potere se ti prostrerai in adorazione." Niente di più attuale in questi
tremendi giorni segnati dalla guerra in Ucraina e da le tante guerre dimenticate.
E' chiaro che chi è autore di tanta violenza, sofferenza innocente è abitato da satana,
è incapace di vedere e compiere il bene. Chi è accecato dal potere può solo divulgare
menzogna e falsità. Esattamente come colui che è descritto dal vangelo come il
principio di ogni male, in quella lotta di Gesù contro lo spirito di violenza che c'è nel
cuore dell'uomo. In questi giorni noi possiamo solo alleviare qualche sofferenza con lo
sguardo rivolto al Cristo che ha vinto le tenebre del potere che si incarna nella follia e
nell'egoismo di uomini che credono nella forza delle armi, nella violenza insensata.
INGRESSO:

VI DARÒ UN CUORE NUOVO

LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL DEUTERONOMIO
26,4-10
Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote
prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio:
“Mio padre era un Aramèo errante; scese in Egitto,
vi stette come un forestiero con poca gente e vi
diventò una nazione grande, forte e numerosa.
Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci
imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò
la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra
miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio
teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa
terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io pre
sento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore,
mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RESTA CON NOI, SIGNORE,
NELL’ORA DELLA PROVA
salmo 91
Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte
all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore:
«Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido».
Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo
cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine
ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede
non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni
e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi.
"Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al
sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia
io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso".
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
10,8-13
Fratelli, che cosa dice Mosè? «Vicino a te è la
parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la

parola della fede che noi predichiamo. Perché se
con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!»,
e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscita-to
dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede
per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice
infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà
deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e
Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo…

DAL VANGELO SECONDO LUCA
4,1-13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere
e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do
a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo
renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento fissato.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PADRE, NON ABBANDONARCI NELLA PROVA
Ti ricordiamo la tragedia dei popoli colpiti dalla
guerra: accogli nel tuo regno le vittime innocenti
della malvagità umana e dona a questo mondo
inquieto la tua pace, preghiamo.
Per la Chiesa chiamata a vivere il tempo di
Quaresima perché alla preghiera unisca gesti
concreti di condivisione, 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 confessione. Aiuta
i genitori a capire che, con l’esempio, sono loro i
primi testimoni per i figli, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

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

AVVISI PARROCCHIALI
MARTEDI' ore 20.45 gruppo 'issimi 1- 2 superiore
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
ore 21.00 Consiglio Affari Economici
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 21.00 incontro animatori
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 15.00 Via Crucis
17.00 1^ media
ore 20.30 Adorazione Eucaristica
SABATO ore 11.00 1^ med. A 14.30 4^elem. A
QUARESIMA per la preghiera personale si può
utilizzare il libretto preparato dalla Diocesi.
La colletta "Un pane per amor di Dio" il cui ricavato
andrà per i missionari diocesani.
VENERDI' DI QUARESIMA ci sarà la via Crucis e,
alla sera, l'Adorazione con riflessione sul vangelo e
l'intenzione di preghiera per chiedere la Pace.
PER I RAGAZZI a tutti verrà dato un salvadanaio
per la solidarietà da consegnare il Giovedì santo.
GRAZIE una persona ha donato € 400 alla
parrocchia; un'altra € 100 e € 50 alla Caritas
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
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 +GIOVANNI,
MARIA Torresan +PRIMO Battocchio (anniv.) +EMMA
+LINO Gastaldello +TINA Geremia (ord. classe '39)
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+CRISTIAN Gruaz +GIOVANNI Menegazzo +MARIO
+ANDREA, CARLO +IRAMO +Anime del purgatorio
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
+Suor DIOMIRA, Suor ANGELA Moro +LEOPOLDO
ore 10.00 +ANTONIO, MARIA, Suor MICHELA,
GIANPAOLO Badoer +FERDINANDO Rizzi, PIO
Bizzotto, CELESTINA Gruber +PIETRO, EMILIA Trentin
+AGNESE, MARIA, GIORDANO, ALDO, CAMILLO,
MARCELLA +ROMEO, BERTILLA +intenzione offerente
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +ASSUNTA
Battistella, FORTUNATO Bordignon +ARCANGELO,
Bordignon, AMABILE Battocchio +LUIGI Alberton
+LUCIA Trevisan (ord. classe '39) +intenzione offerente
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +LUCIANA Pettenon
7 lunedì ore 8.00 +def. fam. Rizzetto +LUCIANO
8 martedì ore 8.00 +def. fam. Campagnolo +MARIA
9 mercoledì ore 8.00 +GIOVANNI, MARIA, ANGELO
10 giovedì ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +CARLO
11 venerdì ore 8.00 +GIOVANNI Maggiotto +MARIO
+ANNA Moro +BRUNO, RICCARDO Brunello +EMMA
+ANDREA Sabatino (anniv.) +FERNANDO, ANTONIA
ore 15.00 Via Crucis - ore 20.30 Adorazione
12 sabato ore 17.00+SARA Ruffato ANTONIO Alberton
+ANGELO, ANGELA Tararan +IRMA Zonta +VITTORIA
+MARIA Spessato, GIUSEPPE Martinello +DOMENICO
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSEPPE Cuni
+AGOSTINO, STELLA Brotto, BENITO Lante +CARLO
+PAOLO Ganassin +MARIA Campagnolo +ANNINO
(anniv.) Beltramello +NORMA (anniv.) Marin +ARTURO
DOMENICA 13 marzo 2022
II del tempo di Quaresima - salmi II settimana
ore 8.00 +ELDA, NATALIA Bonaldo +ERNESTO Moro
ore 10.00 +GIOSAFATTE, MIGUEL Geremia
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +don GIUSEPPE
+ITALO (anniv.) Marchiori, GIULIO (anniv.) Battaglia
+FERNANDO Alessi (ord. classe '39) +MICHELA
ore 18.30 +ROBERTO Agostinelli (anniv.) +MARIO

► ► ► EMERGENZA PROFUGHI DALL'UCRAINA ◄ ◄ ◄
La Caritas Parrocchiale insieme all'Amministrazione Comunale fanno appello a quanti possono mettere a
disposizione locali in comodato gratuito per l'ospitalità temporanea delle persone (in gran parte donne e
bambini) provenienti dalle zone di guerra. Tutto sarà coordinato attraverso le autorità preposte alla
gestione dell' emergenza. Per eventuali offerte, raccolte di alimentari o altro materiale attendiamo di sapere
con esattezza le richieste che ci saranno per evitare sprechi o richieste di dubbia provenienza. Grazie a
tutti coloro che già da ora hanno espresso la volontà di fare qualcosa di concreto per soccorre queste
persone colpite da questa tragedia. Per informazioni e disponibilità rivolgersi a don Mario 320 9223671
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it ❖ e-mail parrocorossano@gmail.com

