Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 13 al 20 marzo 2022 - II di Quaresima- anno c

TRASFIGURATI NEL FIGLIO AMATO
Sono giorni tragici in cui vediamo il peggiore volto dell'uomo nella follia della guerra.
Le vere vittime sono sempre gli innocenti che pagano a causa di gente perversa e
violenta che non ha la minima pietà neppure davanti agli indifesi. E' la stessa
violenza che porterà alla croce Gesù, quella di chi si crede padrone del mondo.
Ma la storia e la vita ci insegnano che non è così. In questa contemplazione del
volto di Dio nella Trasfigurazione vediamo i segni del mondo nuovo che deve venire.
INGRESSO:

VI DARÒ UN CUORE NUOVO

LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELLA GENESI
15,5-18
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: «Io sono il Signore,
che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in
possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio,
come potrò sapere che ne avrò il possesso?».
Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e
un colombo». Andò a prendere tutti questi animali,
li divise in due e collocò ogni metà di fronte
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci
calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore
cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità
lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era
fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una
fiaccola ardente passare in mezzo agli animali
divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io do
questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il
fiume Eufrate».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA
salmo 26

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore? Il Signore è difesa
della mia vita: di chi avrò paura?
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà
di me, rispondimi! Il mio cuore ripete il tuo invito:
"Cercate il mio volto!". Il tuo volto, Signore, io cerco
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con
ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi Dio della mia salvezza
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI FILIPPESI
3,17-4,1
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate
quelli che si comportano secondo l’esempio che
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più

volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto –
si comportano da nemici della croce di Cristo.
La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il
loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra.
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo,
il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia
gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi
nel Signore, carissimi!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».

DAL VANGELO SECONDO LUCA
9,18-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la
sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco,
due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed
Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno;
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i
due uomini che stavano con lui. Mentre questi si
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro,
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non
sapeva quello che diceva. Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube
uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
RIVELACI, O PADRE, IL TUO VOLTO
Hai proposto ad Abramo l'oscuro cammino della
fede. Fa che i credenti di ogni religione siano
capaci di superare le incomprensioni per offrire
all'unico Dio il sacrificio della lode, preghiamo.

Sull'alto monte rivelasti ai discepoli il volto glorioso ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo via
del tuo Figlio. Aiuta le nostre comunità a leggere i telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
segni dei nostri tempi inquieti a causa della guerra
e fa che possiamo sostenerci nella fiducia e nella
speranza di un mondo migliore, preghiamo.
I discepoli videro la gloria della risurrezione: fa che
la nostra Diocesi, che si prepara al Sinodo, sia
capace di annunciare il Vangelo, preghiamo
Hai annunciato la croce scendendo dal monte:
fa che finisca presto la guerra in Ucraina con le sue
tragiche conseguenze sugli innocenti e i popoli
possano sperimentare la tua salvezza, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

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

AVVISI PARROCCHIALI
MARTEDI' ore 20.30 riunione volontari Caritas
ore 20.45 gruppo 3^ media
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
ore 20.45 Gruppo giovani
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 gruppo 2^ media
20.30 1^ e 2^ sup.
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 meditazione sul Vangelo
ore 20.30 genitori 5^ elem, 1^ media
SABATO ore 10.00 5^ elem B
11.00 1^ med. A
ore 14.30 4^, 5^ elem. A
15.30 4^elem.
B
DOMENICA mercatino missionario equo-solidale
EMERGENZA UCRAINA La Caritas in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, i volontari civici effettuano in Duomo e presso i supermercati una raccolta straordinaria. Si richiede:
pannolini per bambini, assorbenti prodotti igiene
personale per adulti e neonati, detersivi. Per le
famiglie del territorio, a cui si dà già assistenza.
continua la raccolta con prodotti a lunga scadenza.
Per offerte Iban: IT28I0503460160000000012026
indicare la causale: emergenza Ucraina.
Per disponibilità rivolgersi a d. Mario 320 9223671
GRAZIE già quattro famiglie hanno messo a
disposizione appartamenti o case per i profughi.
Con i volontari stiamo cercando di dare assistenza.
QUARESIMA con la colletta "Un pane per amor di
Dio" il cui ricavato andrà per i missionari.
VENERDI' DI QUARESIMA ci sarà la via Crucis e,
alla sera una riflessione sul vangelo.
INCONTRO GENITORI 5^ elementare e 1^ media
venerdì sera alle 20.30 con un momento di preghie
ra in preparazione ai sacramenti dei figli.
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CALENDARIO LITURGICO
12 sabato ore 17.00+SARA Ruffato, ANGELO
Tararan ANTONIO Alberton, ANGELA +IRMA Zonta
+MARIA Spessato, GIUSEPPE Martinello
+ANGELINA (anniv.) Baggio +PASQUALE, TERESA,
LUCIANA Faldini
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIUSEPPE Cuni
+AGOSTINO, STELLA Brotto, BENITO Lante
+PAOLO Ganassin +MARIA Campagnolo +ANNINO
(anniv.) Beltramello +NORMA (anniv.) Marin
+GRAZIANO Bascetta +GINO, PAOLO Cinel
+AMELIA, PAOLA Carlesso +MARIA Marcon,
GIOVANNI Dissegna +MARIA (anniv.) Campagnolo,
ALBERTO Nichele
DOMENICA 13 marzo 2022
II del tempo di Quaresima - salmi II settimana
ore 8.00 +ELDA, NATALIA Bonaldo +ERNESTO
Moro
+ANTONIO, RAFFAELLO Trevisan +VITTORIA,
EMMA
ore 10.00 +GIOSAFATTE, MIGUEL Geremia
+MARIO
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +don GIUSEPPE
+ITALO (anniv.) Marchiori, GIULIO (anniv.) Battaglia
+FERNANDO Alessi (ord. classe '39) +GIUSEPPA,
MARIOFELICE,
RAFFAELLO
+ELISA
def.
Beltramello, GIOVANNI def. Tasca, Suor GILBERTA
fam. Berton
ore 18.30 +ROBERTO Agostinelli (anniv.) +MARIO
14 lunedì 8.00 +FRANCO Alessi +GIUSEPPE Cuni
(ann)
15 martedì ore 8.00 +PIERO (anniv.), LUCIA,
DANILO, PIO, ELENA, PIETRO, NICOLA
+FERNANDO +CARLO
16 mercoledì ore 8.00 +ANNAMARIA, MARIO
Loreggia
17 giovedì ore 8.00 +MICHELA +DANIELE +MATTIA
18 venerdì ore 8.00 +LUCIANA +Anime del
purgatorio
ore 15.00 Via Crucis - ore 20.30 incontro di preghiera
19 sabato San Giuseppe - ore 17.00 +RENZO Favero
+GIUSEPPE Zonta +VITO Salinardi +CECILIA Lando
+GIOVANNI, GIUSEPPE +ANGELO Guidolin
+MIRKO Arsie +GIOVANNI Torresan +ANGELINA
Baggio +ALFONSO (anniv.) Geremia, GIUSEPPE
Pasinato
+ANTONIO Alberton +LUCIANO, EDOARDO,
CARLO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +NATALIA,
AMERIGO, MORENO Lante +STELLA, AGOSTINO
Brotto, BENITO Lante +ANGELA, MARCO Baggio
+LUIGI Battocchio, GIOVANNA Bozzetto +BRUNO
Campagnolo, LIBERA-LE Dalla Rizza, MARIA Parolin
+GIOVANNA (anniv.) Zarone +CLARA Marchiori,
ATTILIO Cattapan, GIU-SEPPE Ambrosio
+GIOVANNI (anniv.), RENATO Cinel +FRANCESCO
Martinello +ELSA Ganassin, GIUSEP-PE Cinel
+LEOPOLDO, CAMILLO, GIUSEPPE Zilio +ATTILIO
+BRUNO +FRANCESCO +LIVIO +VALERIO
+GIUSEPPE +BRUNO +GUIDO

+GIACINTO+ANGELO +NILO +LUCIANO +FRANCO
+def. fam. Beltramello
DOMENICA 20 marzo 2022
III del tempo di Quaresima - salmi III settimana
Gesù, acqua per la vita eterna: la Samaritana
ore 8.00 +GIACOMO (anniv.) Baron, ATTILIA
Ferronato +RINA, GIUSEPPE Pistrin +def. fam.
Bevilacqua, Prete
ore 10.00 +ANGELO, ERNESTO Lando +ANGELA
Canesso +ELIA (anniv.) Geremia +LUIGI, ANTONIA
Trentin +ANTONIO Geron, BIANCA Baggio, LUIGI
Ferronato, DOMITILLA Stragliotto +FERNANDO
ore
11.15
+PIERA
+VITTORIA,
ARTURO
+BERTILLA
ore 18.30 +GIUSEPPE +MARIO +def. fam. Trentin

