Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 27 marzo al 3 aprile 2022 - IV di Quaresima- anno c - Laetare

IL BATTESIMO illumina la vita
La luce di Cristo risplende in questo tempo di buio e di morte segnato dalla guerra in
Ucraina. Il Papa invita continuamente alla preghiera perché si ritrovi la via del dialogo
sottolineando che non sono le armi la soluzione. Lo ha fatto consacrando al Cuore di
Maria l'umanità e i popoli che pagano il prezzo più devastante della follia umana.
Il cieco nato rappresenta colui che si lascia guarire da Cristo e ne comprende il
significato attraverso l'incontro personale con Lui, unica via di salvezza.
INGRESSO: VI DARÒ UN CUORE NUOVO
RITO DI ASPERSIONE CON L'ACQUA BENEDETTA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE
16,1-13
In quei giorni, il Signore disse a Samuele:
“Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti mando da
Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi
figli un re”. Samuele fece quello che il Signore gli
aveva comandato. Quando fu entrato egli vide
Eliàb e disse: “Certo, davanti al Signore sta il suo
consacrato!”. Il Signore replicò a Samuele: “Non
guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io
l'ho scartato, perché non conta quel che vede
l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il
Signore vede il cuore”. Iesse fece passare davanti
a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a
Iesse: “Il Signore non ha scelto nessuno di questi”.
Samuele chiese a Iesse: “Sono qui tutti i giovani?”.
Rispose Iesse: “Rimane ancora il più piccolo che
ora sta a pascolare il gregge”. Samuele disse a
Iesse: “Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui”.
Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo,
con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore:
“Alzati e ungilo: è lui!”. Samuele prese il corno dell'
olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito
del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE:
NON MANCO DI NULLA
salmo 22,2-6
Il Signore è il mio pastore: su pascoli erbosi
mi fa riposare, ad acque tranquille
mi conduce. Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino a motivo
del suo nome. Anche se vado per una valle oscura
non temo alcun male perché Tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me Tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
ungi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita.
E abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AGLI EFESINI
5,8-14
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete
luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli

della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni
bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è
gradito al Signore, e non partecipate alle opere
infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da
(coloro che disobbediscono a Dio) è vergognoso
perfino parlare, tutte queste cose che vengono
apertamente condannate sono rivelate dalla luce:
tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è
detto: “Svègliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e
Cristo ti illuminerà”.
Parola di Dio – Rendiamo…
Il Signore è la luce che vince la notte
Io sono la luce del mondo, dice il Signore,
chi segue me avrà la luce della vita

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 9,1-41
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco
dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che
significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che
ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano
visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia».
Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei
quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno
in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero
di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi
sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché
non osserva il sabato». Altri invece dicevano:
«Come può un peccatore compiere segni di questo
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose:
«È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».
E si prostrò dinanzi a lui.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI

SIGNORE, DONACI LA LUCE DELLA VITA
Per il Papa che implora la fine delle ostilità in
Ucraina perché sia sostenuto dalla preghiera di
tutto il popolo cristiano, sia luce che illumina il
cammino della Chiesa e abbia il coraggio di non
fermarsi anche davanti a coloro che ostacolano la
sua missione, preghiamo
Signore, illumina le menti di coloro che pensano
alla guerra e fa che si riaprano le vie del dialogo,
unica vera strada per dare a tutti i popoli dignità,
pace e giustizia, preghiamo
Per tutti gli ammalati perché confortati dalla forza
della tua Grazia risplendano come luce e diano
testimonianza che Cristo dona senso anche al
tempo della sofferenza, preghiamo
Per i nostri missionari perché siano il segno della
volontà di condividere la luce di Cristo che dona
significato alla vita dei popoli, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: SCUSA SIGNORE
COMUNIONE: PERCHÉ TU SEI CON ME
L'ASSEMBLEA SI CONGEDA IN SILENZIO

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDI' ore 20.30 a Cassola: Consiglio Pastorale
MARTEDI' ore 20.15 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' al mattino incontro mensile sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 in chiesa: confessione ragazzi medie
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 10.00 5^ elem. A ♦ 11.00 1^ med. A
ore 14.30 5^ elem. B; C

CALENDARIO LITURGICO
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
+CORINNA, GIGI +KETY, GINO Radaelli +FLAVIO
Zanin +LUCIANA Falvini +GIOVANNI (anniv.) Maggiotto
DOMENICA 27 marzo 2022
IV di Quaresima - salmi IV settimana
Gesù, luce nelle tenebre del mondo: il cieco nato
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 +CARLO
+CELESTINA, PIO, DAVIDE, LAURA +MARIO Romano
+NATALIA Berton, LUIGI Tarraran +GIUSEPPINA
Tombolato, ANGELO Trevisan, MARIANGELA
ore 11.15 +GIANNI Ceschi (anniv.) +MARIO Meneghetti
ore 18.30 +ZELINDA Visentin, LUIGI, LEOPOLDO
Tonietto +AMABILE Stragliotto, GINO Lando +MARIA
28 lunedì 8.00 +LUCIANO, CARLO, ARTURO, MARIA
29 martedì ore 8.00 +LUCIANO Arsie +MICHELA
ore 15.30 Esequie di IMMA Stragliotto
30 mercoledì ore 8.00 +DONELLA, UMBERTO
31 giovedì ore 8.00 +ANNA, RAFFAELLO Marcon
1 venerdì ore 8.00 +PIERINA +MICHELA, LEOPOLDO
2 sabato ore 17.00 +INA, ANDREA Trento
ore 18.30 ricordo degli Alpini defunti +GIOVANNI Favrin
+ANTONELLA +GIUSEPPINA Maggiotto +LUCIANA
DOMENICA 3 aprile 2022
V di Quaresima - salmi I settimana
Gesù, vita e risurrezione: ritorno in vita dell'amico Lazzaro
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+FRANCESCO Baggio +ALDO, GIOVANNI Bordignon
ore 10.00 +CELESTINA Gruber, PIO Bizzotto, GIAN
PAOLO, Suor MICHELA Badoer +FERDINANDO Rizzi
ore 11.15 +GRAZIANO (anniv.) Cappellari +GIOVANNI,
fam. Girardi +FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Batti
stella +CLAUDIO Parolin +MARIO Meneghetti +ELISA
Guarise,MARCELLO Martini,GIOBATTA Moretto, ANNA
Moro +ELSA, CAMILLO Berton +AMABILE Battocchio,
TERSILLA Bau, LUIGI Alberton +Anime purgatorio
ore 18.30 +BRUNO (anniv.) Dissegna +ANTONIO Zurlo

EMERGENZA UCRAINA La Caritas in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, effettua
nei supermercati una raccolta straordinaria.
Per offerte conto Caritas parrocchiale Iban:
IT28L0503460160000000012026 indicando la
causale: emergenza Ucraina. Per disponibilità o
ANNIVERSARIO
informazioni rivolgersi a don Mario 320 9223671
Domenica 3 aprile ore 11.15 - 50° di matrimonio di
GRAZIE per l'Ucraina in C/C € 2.320 e, arrivate in
MARIO Bragagnolo e OLGA De Nardi
contanti, € 510. Il Coro Giovaninsieme € 1.000
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo La nostra Comunità ha aderito alla preghiera del Papa, il 25
marzo, nell'atto di consacrazione a Maria dell'umanità in
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
particolare dei popoli di Russia e Ucraina.

CESSAZIONE DELLO STATO D'EMERGENZA CAUSA COVID 19
il 31 marzo scade lo stato di emergenza. Verranno ripristinati i banchi, terminerà il servizio dei volontari alle
porte della chiesa, la sanificazione dei banchi. Resterà l'obbligo della mascherina in chiesa e nei locali
parrocchiali, il servizio di vigilanza in Duomo in occasioni o feste particolari. Rimane il principio di prudenza
perché attualmente sono in aumento i casi di contagio. Grazie ai volontari che in questi anni hanno
collaborato per far vivere in sicurezza le nostre celebrazioni liturgiche.
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