Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 3 al 10 aprile 2022 - V di Quaresima- anno c

BATTESIMO: la vita NUOVA IN CRISTO
La follia della guerra mette in evidenza il male morale portato all'estremo che produce solo
morte e miseria. E' l'apice di ogni male dell'uomo che, da una propria decisione, diventa
satanico, diabolico. Il richiamo di Lazzaro dal sepolcro ci riporta al cuore della missione di
Gesù che è venuto per donarci la vita in abbondanza e farci percepire che non siamo
destinati alle tenebre ma alla contemplazione. Questi giorni ci vedano impegnati nel
costruire percorsi di solidarietà e di pace manifestando così il vero significato della Pasqua
INGRESSO: CANTICO DEI REDENTI
RITO ASPERSIONE (2^ STROFA CANTICO REDENTI)

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE
37,12-14

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri
sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o
popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele.
Riconoscerete che io sono il Signore, quando
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri
sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio
spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra.
Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo
farò». Oracolo del Signore Dio.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È BONTÀ E MISERICORDIA
Dal profondo a te grido, o Signore;
salmo 129
Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi
attenti alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con Te è il perdono: così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore. Spera l’anima mia,
attendo la sua parola. L’anima mia è rivolta
al Signore più che le sentinelle all’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda
il Signore, perché con il Signore è la
misericordia e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
8,8-11
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio. Voi però non
siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito,
dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi.
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
ACCLAMAZIONE: IL S IGNORE È LA VITA…

Lode e onore a Te, Signore Gesù!
Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore,
chi crede in me non morirà in eterno.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 11,1-45
In quel tempo, le sorelle mandarono a dire a
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e
Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai
discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro
giorni era nel sepolcro.. Marta come udì che veniva
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta
in casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai
a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo
fratello risorgerà”. Gli rispose Marta: «So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive
e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?"
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Gesù si commosse profondamente e, molto
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?».
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far
sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora
una volta commosso profondamente, si recò al
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!».
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore,
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni».
Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che
mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro,
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati
con bende, e il viso avvolto da un sudario.
Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI

SIGNORE, DONACI LA TUA VITA
Per la Chiesa perché proclami il rispetto della
dignità della vita di ogni persona, soprattutto in
questi momenti di violenza e di guerra, preghiamo
Per gli ammalati e chi vive momenti di sofferenza e
sconforto, perché l’immagine di Gesù che piange
l’amico Lazzaro faccia comprendere che Dio
partecipa e vive il dolore dei suoi figli, preghiamo
Per i giovani perché si sentano parte attiva nella
Chiesa e nel mondo e il loro entusiasmo contagi
una società che si ritrova spesso indifferente anche
davanti alle grandi tragedie umane, preghiamo
Per i missionari che si trovano a vivere situazioni di
violenza perché sentano la forza dello Spirito che li
invia ad annunciare la vittoria della vita sulla morte
ed essere così testimoni della risurrezione di Cristo
anche nelle difficoltà, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: E’ GIUNTA L’ORA
COMUNIONE: QUANTA SETE NEL MIO CUORE
L’ASSEMBLEA SI CONGEDA IN SILENZIO

AVVISI PARROCCHIALI
MARTEDI' ore 20.15 gruppo giovanissimi
ore 20.30 Riunione pellegrinaggio parrocchiale
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
ore 20.45 Riunione animatori
GIOVEDI' ritiro spirituale sacerdoti vicariato
ore 9.00 Confessione in Duomo
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 a Cittadella: Coord. Pastorale Vicariale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 1^ media sez. D ♦ ore 14.30 sez. C
ore 15.15 1^ media sez. B ♦ 17.00 1^ media
ore 20.30 Via Crucis e meditazione
SABATO ore 10.00 5^ elem. A ♦ 11.00 1^ med. A
ore 14.00 3^ elem ♦ ore 14.30 5^ elem. B; C
VISITA AMMALATI inizia questa settimana la visita del parroco per vivere con loro la Pasqua.
CONFESSIONE giovedì e venerdì al mattino
EMERGENZA UCRAINA Per disponibilità o informazioni rivolgersi a don Mario 320 9223671
GRAZIE per l'Ucraina in C/C € 250 e, arrivate in
contanti, € 1.890. Una persona € 300 pro missioni,
€ 100 Caritas, € 100 alla parrocchia.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo
via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

LA PAROLA DEL PAPA

CALENDARIO LITURGICO
2 sabato ore 17.00 +DANIELA Scapin +INA, ANDREA
Trento +NATALIA, GIUSEPPE Bizzotto +MORENO,
FABIO, SIMONE Cecchetto +DOMENICO, PIERINA
ore 18.30 +per tutti gli Alpini defunti +GIOVANNI Favrin
+ANTONELLA +GIUSEPPINA Maggiotto +LUCA
Bragagnolo (ord. classe '63) +ELISA Lucato +CAMILLO,
VINCENZO Berton +ALBINO, ANTONIO, Bordignon
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 +ANTONIO, MARIA
+FERDINANDO Rizzi +Anime del purgatorio
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 +ROSA, GIUSEPPE
def. fam. Nardi +LUIGI, ANNA, def. fam. Bragagnolo
ore 18.30 +BRUNO (anniv.) Dissegna +ANTONIO Zurlo
4 lunedì ore 8.00 +CLARA Bizzotto, LUIGI Arsie
5 martedì ore 8.00 +def. fam. Bosa +FERNANDO
6 mercoledì ore 8.00 +GIOACCHINO (anniv.) Gazzolla
ore 16.00 Esequie di GINO Pegoraro
7 giovedì ore 8.00 +GIOVANNI, MARIA +GABRIELE
8 venerdì ore 8.00 +TARCISIO, PALMIRA +CARLO
inizia la Settimana Santa - Benedizione degli ulivi
9 sabato ore 17.00 +VITO Salinardi +don GIUSEPPE
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +PINO Lago +BENITO
Lante +mons. ANTONIO Zilio +GIUSEPPINA, FRANCESCO Lando +LUCA (anniv.) Bragagnolo +ELDA
Ganassin, LUIGI, SANTINA Maggiotto +LUCIANA
DOMENICA 10 aprile 2022
DELLE PALME E DI PASSIONE - salmi II settimana
ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +LUCIANA, MARIA
+ELDA, NATALIA Bonaldo +Suor LAURA Pegoraro
ore 10.00 +GIOSAFATTE, MANUEL Geremia +CARLO
+MARIO Stradiotto, GIULIA Serena +EDOARDO, ADA
+RAFFAELLO Zurlo, MARIA, GIOVANNI Ilotini
ore 11.15 +GIOVANNI Scapin, ALBINA Battistella
+NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco +ANTONIO, ANNA
Suor CAMILLA (anniv.) Guarda +ARTURO, VITTORIA
ore 16.30 Vespro e inizio QUARANTORE
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +LUCIANO, EMMA
SETTIMANA SANTA
Inizia con la benedizione e commemorazione dell'ingresso di
Gesù a Gerusalemme accolto come Re e Messia e si conclude
la sera di Pasqua. Avrà come culmine il Triduo Pasquale,
cuore dell'anno liturgico.
-

La guerra non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece
convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima,
saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che
è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare
l’uomo dalla storia.
Angelus, 27 marzo 2022
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