Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

dal 20 al 27 marzo 2022 - III di Quaresima- anno c

IL BATTESIMO CHE SALVA

Con il vangelo della Samaritana inizia l'ultimo tratto della Quaresima che ci fa
rivivere il Battesimo e l'iniziazione cristiana con le grandi catechesi che si facevano
prima di ricevere i segni della fede. Ripercorriamo anche noi questo itinerario con i
nostri ragazzi che quest'anno riceveranno Cresima e prima Eucaristia. La Pasqua
del Signore illumini questi giorni di buio e di morte segnati dalla guerra e dall'odio.
INGRESSO: VI DARÒ UN CUORE NUOVO
RITO DI ASPERSIONE CON L'ACQUA BENEDETTA

LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELL’ESODO

17,3-7

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per
mancanza di acqua; il popolo mormorò contro
Mosè e disse: “Perché ci hai fatti salire dall'Egitto
per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro
bestiame?”. Allora Mosè gridò al Signore, dicendo:
“Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un
poco e mi lapideranno!”. Il Signore disse a Mosè:
“Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni
anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con
cui hai percosso il Nilo, e và! Ecco, io starò davanti
a te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè fece
così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele.
E chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa
della protesta degli Israeliti e perché misero alla
prova il Signore, dicendo: “Il Signore è in mezzo a
noi sì o no? Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL SIGNORE:
NON INDURITE IL VOSTRO CUORE salmo 94
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
5,1-2.5-8
APOSTOLO AI ROMANI

Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in
pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci
troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria
di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti,
quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è
disposto a morire per un giusto; forse qualcuno
oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio
dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
per noi.
Lode e gloria a Te, Signore Gesù.
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo:
dammi dell'acqua viva, perché non abbia più sete.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

4,5-42

In quel tempo, Gesù giunse a una città della
Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-

cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era
un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per
il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi
discepoli erano andati in città a fare provvista di
cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non
hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti
dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed
egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna:
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua
viva? Sei tu forse più grande del nostro padre
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i
suoi figli e il suo bestiame?».Gesù le risponde:
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla
per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –,
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e
non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato
su questo monte; voi invece dite che è a
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il
Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza
viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo
adorano devono adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io,
che parlo con te». Molti Samaritani di quella città
credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là
due giorni. Molti di più credettero per la sua parola
e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente
il salvatore del mondo».
Parola del Signore. – Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
SIGNORE, DONACI L'ACQUA DELLA VITA
Padre, fa che la tua Chiesa renda testimonianza al
mondo del tuo amore e possa donare agli uomini
l’acqua viva: Gesù Cristo, tuo Figlio, preghiamo.
Padre, ti ricordiamo le tante vittime della guerra in
Ucraina. Accoglile nel tuo regno e fa che la
comunità internazionale manifesti concretamente
la solidarietà con chi ha perso tutto, preghiamo.
Padre, sostieni i nostri missionari perché abbiano
sete della tua presenza e possano diventare acqua
viva per i poveri del mondo, preghiamo.
Padre, ti raccomandiamo i nostri cari papà defunti:
fa che nel tuo regno possano intercedere per noi
che siamo ancora in cammino, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA

OFFERTORIO: SE IL CHICCO DI FRUMENTO
COMUNIONE: ACQUA, SOLE E VERITÀ
L'ASSEMBLEA SI CONGEDA IN SILENZIO

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA mercatino missionario equo-solidale
MARTEDI' ore 20.15 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 1^ media sez. D ♦ ore 14.30 sez. C
ore 15.00 Rosario meditato (misteri gaudiosi)
ore 15.15 1^ media sez. B ♦ 17.00 1^ media
SABATO ore 11.00 1^ med. A ♦ 14.00 3^ elem.
ore 20.30 Gruppo coppie in C.P.
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, continua la raccolta con prodotti a
lunga scadenza. Per offerte il conto Caritas della
parrocchia Iban: IT28L0503460160000000012026
indicare la causale: emergenza Ucraina.
Per disponibilità rivolgersi a d. Mario 320 9223671
GRAZIE per l'Ucraina raccolti in C/C € 2.370 a cui
vanno aggiunte offerte in contanti per € 800.
Una giovanissima ha portato in Caritas € 50
GRAZIE alle famiglie hanno messo a disposizione
appartamenti o case per l'accoglienza ai profughi
(donne e bambini). E' stata data assistenza a due
famiglie di passaggio. Grazie all'albergo "Al sole"
che ha voluto offrire loro il pernottamento.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria,
www.parrocchiarossano.it  e-mail
parrocorossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
19 sabato 17.00 +RENZO Favero (anniv.) +GIUSEPPE
Zonta +VITO Salinardi +CECILIA Lando +GIOVANNI,
GIUSEPPE +ANGELO Guidolin +MIRKO Arsie +GIOVANNI Torresan +ANGELINA Baggio +ALFONSO
(anniv.) Geremia, GIUSEPPE Pasinato +ANTONIO
Alberton +BEPPINA Giacomentti, GIOVANNI Stragliotto
+GABRIELE, LARA +ALBERTO Piotto, PAOLO Chemin
SERGIO Reginato, ROBERTO Artuso +GIUSEPPE
Baggio +LUCIANO, EDOARDO, CARLO, ANGELO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +NATALIA, AMERIGO,
MORENO Lante +STELLA, AGOSTINO Brotto, BENITO
Lante +ANGELA, MARCO Baggio +LUIGI Battocchio,
GIOVANNA Bozzetto +BRUNO Campagnolo, LIBERALE Dalla Rizza, MARIA Parolin +GIOVANNA (anniv.)
Zarone +CLARA Marchiori, ATTILIO Cattapan, GIUSEP
PE Ambrosio +GIOVANNI (anniv.), RENATO Cinel
+FRANCESCO Martinello+ELSA Ganassin, GIUSEPPE
Cinel +LEOPOLDO, CAMILLO, GIUSEPPE Zilio +LUIGI
(anniv.), ANTONIO (anniv.) Guarda +ATTILIO +BRUNO
+FRANCESCO +LIVIO +VALERIO +GIUSEPPE +BRUNO +GUIDO +GIACINTO+ANGELO +NILO +LUCIANO
+FRANCO +ERMENEGILDO +def. fam. Beltramello +
DOMENICA 20 marzo 2022 - III di Quaresima - salmi III
ore 8.00 +GIACOMO (anniv.) Baron, ATTILIA Ferronato
+RINA, GIUSEPPE Pistrin +SEVERINO Zanchetta
+FRANCESCO, ROBERTA, RENZO Zanotto +MARIO,
ALFONSO, GIOVANNI +GIUSEPPE Baggio, TERESA
Tarraran +BRUNO, DAVIDE, LUIGI +ERMENEGILDO
+SALVATORE, def. fam. Prete e fam. Bevilacqua
ore 10.00 +ANGELO, ERNESTO Lando +ANGELA Canesso +ELIA (anniv.) Geremia +LUIGI, ANTONIA Trentin +ANTONIO Geron, BIANCA Baggio, LUIGI Ferronato, DOMITILLA Stragliotto +MARIA NATALIA Bizzotto, SEBASTIANO Zilio +ANTONIETTA (anniv.), LUCIA
(anniv.), RODOLFO, MARIANGELA +FERNANDO
ore 11.15 +GABRIELE +don GIUSEPPE, don FRANCO
ore 18.30 +GIUSEPPE +MARIO +def. fam. Trentin
21 lunedì 8.00 +don GIUSEPPE +intenzione offerente
22 martedì ore 8.00 +PIERINA, +LUCIANA, MARIO
23 mercoledì ore 8.00 +ANTONIETTA +RUGGERO
24 giovedì ore 8.00 +ARTURO +Anime del purgatorio
25 venerdì Annunciazione del Signore
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +ANNA Moro +MICHELA
26 sabato ore 17.00+SABINA Bonato +DOMENICO
Gastaldello +DANILO (anniv.) Pasinato, GIOVANNI
Bernardi, CLELIA Bizzotto +VALLI, AMABILE, ANGELO
Mardegan, DIVA Zen, MARINO Bressan +PIETRO,
MARIA Baron +CIRILLO, ANGELA Stangherlin
ore 18.30 +LINA (anniv.), GIOVANNI Martinello +EMMA
+GRAZIANO (anniv.) Bertoncello +LUCIANO Zen
DOMENICA 27 marzo 2022 - IV di Quaresima - salmi IV
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+VIRGINIA, ANGELO Moro +ELIA Geremia +MARIA,
ANTONIO Baggio +LUIGI, BRUNO, DAVIDE
ore 10.00 +RAUL Arsie, GIACOMO Todesco +MARIO
+CELESTINA, PIO, DAVIDE, LAURA +MICHELA
ore 11.15 +GIANNI Ceschi (anniv.) +FERNANDO
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LUIGI, LEOPOLDO
Tonietto +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +MARIA

