Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 11 al 18 aprile 2021 – IN ALBIS e della Divina Misericordia - anno B

IL VOLTO DEL RISORTO
Nel tempo in cui viviamo facciamo fatica a riconoscere le persone a causa
del nostro volto parzialmente coperto dalla mascherina. Nel volto sta gran
parte della nostra identità e una persona la riconosciamo nei tratti del suo
viso. Ecco perché nella Bibbia ricorre spesso l'invocazione rivolta a Dio di
mostrare e rivelare il suo volto. Tanta deve'essere stata la paura e lo
stupore nel vedere il volto del Cristo risorto così tanta che Tommaso,
assente all'evento, non ci crede. Noi lo capiamo benissimo e proprio da
questo fatto è nata l'espressione "se non vedo non credo" quando
qualcuno ci racconta un evento che è incomprensibile. Quello della
risurrezione va oltre l'incredibile perché sta aldilà di ogni possibile esperien
za su questa terra. Con Tommaso ci sentiamo più umani perché egli ha sempre rappresentato la
nostra situazione di persone chiamate a fondare il credere in Dio sul racconto di testimoni a noi così
distanti nello spazio e nel tempo da farci sollevare tante domande alla luce anche di duemila anni di
storia della Comunità cristiana che è nata e cresciuta in forza di questa notizia che ha cambiato la
storia dell'umanità. "Mostraci il tuo volto" chiediamo oggi, con Tommaso, per credere insieme a lui.
INGRESSO:

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ- GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
4,32-35
La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e
nessuno considerava sua proprietà quello che gli
apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con
grande forza gli apostoli davano testimonianza
della risurrezione del Signore Gesù e tutti
godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro
era bisognoso, perché quanti possedevano campi
o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò
che era stato venduto e lo deponevano ai piedi
degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno
secondo il suo bisogno.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE PERCHÉ 117
È BUONO: IL SUO AMORE È PER SEMPRE
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore
è per sempre». Dicano quelli che temono
il Signore: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, la destra
del Signore ha fatto prodezze. Non morirò,
ma resterò in vita e annuncerò le opere del
Signore. Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta
la pietra d’angolo. Questo è stato fatto
dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
DALLA PRIMA LETTERA DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
5,1- 6
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo,
è stato generato da Dio; e chi ama colui che ha

generato, ama anche chi da lui è stato generato.
In questo conosciamo di amare i figli di Dio:
quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato
generato da Dio vince il mondo; e questa è la
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi
è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è
il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua
e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto,
ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che
dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto! Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 20,1-9
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con

loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
ASPERSIONE

Ecco l’acqua, che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia;
e a quanti giungerà quest’acqua
porterà salvezza, ed essi canteranno: alleluia.
PREGHIERA DEI FEDELI

PADRE BUONO, ASCOLTA I TUOI FIGLI
Per il Papa, successore dell'apostolo Pietro, perché sia testimone della risurrezione di Cristo anche
davanti alle difficoltà del nostro tempo e possa così
confermare nella fede tutti i credenti, preghiamo
Per i nostri missionari sparsi sino agli estremi
confini della terra perché sostenuti dalla forza dello
Spirito portino con la parola e le opere di carità
l’annuncio che Gesù è il Signore, preghiamo.
Per coloro che si trovano in difficoltà economica a
causa della pandemia perché trovino persone che
si prendano a cuore i loro problemi e possano
sperimentare la vicinanza del Signore, preghiamo.
Per i nostri ragazzi che si stanno preparando a
ricevere la prima confessione e sono in cammino
verso la Cresima e l’Eucaristia perché con
l’esempio di ciascuno di noi possano vivere
l’esperienza della Comunità Cristiana, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: CRISTO RISUSCITI
COMUNIONE: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
CONGEDO: REGINA CAELI
TEMPO DI PASQUA

Per otto giorni la Chiesa ha celebrato il giorno di
Pasqua che abbiamo messo in evidenza anche con il
suono delle campane alla sera.

CALENDARIO LITURGICO
10 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +FRANCESCO Bigolin +OLIVO Castello
+MIRCO, FELIX, LUCIANO Arsie +FRANCA Valle
+MARIANGELA Degetto +DANIELE +FERNANDO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ANTONIO, MARIO,
MARIA Bizzotto +GIUSEPPE Cuni +MADDALENA
Guzzo +ALESSANDRA Mellini +BRUNO Dissegna
+GIUSEPPE, GIUSEPPINA Ganassin +FERNANDO
+LAURA (anniv.) Campagnolo, GABRIELLA (anniv.)
Minati +ASSUNTA Berto +GIACINTO (anniv.) Bigolin
+ELDA Ganassin, LUIGI, SANTINA Maggiotto
DOMENICA 11 aprile 2021
in ALBIS e della Divina Misericordia - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +VITTORIA, CARLO
+fra TARCISIO (anniv.) +ALBERTO Zonta +FRANCO
+ANGELO, ALBERTO Trevisan +MARIA Vivian
ore 10.00 +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+LINA, MARCELLO, MIRCO Luciani +LEOPOLDO
+ARTEMIO Strappazzon +PIERA, LUCIANA, MARIA
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
+FRANCESCO (anniv.) GIUSEPPINA Lando +EMMA
+Suor CAMILLA (anniv.), ANTONIO, ANNA Guarda
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto +PIETRO Rebellato,
NIVES Antonello +VITTORIA, ARTURO, LUCIANO
12 lunedì ore 8.00 +MARIO, ANNAMARIA Loreggia
ore 15.30 Esequie di ERNESTO (Pino) Lago
13 martedì - ore 8.00 +ANNAMARIA Pescarolo
14 mercoledì ore 8.00 +FRANCO Alessi +ARTURO
+ANTONIO, TOSCA Brunello +CARLO, GABRIELE
15 giovedì ore 8.00 +VITTORIA +MARIA, ANGELO
16 venerdì ore 8.00 +ROBERTO Trentin +DANIELE
17 Sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +don GIOVANNI Bellò +GIUSEPPE Zonta
+PIERINO Serafini +HAMAS Campagnolo +ANGELO
ore 18.30 +GIUSEPPE Cuni +LUIGI, MARIA Alberton
+TERSILLA Bau, AMABILE Battocchio +LEOPOLDO
+SANTE Campagnolo +VITTORIA, LUCIANO, EMMA
DOMENICA 18 aprile 2021
III di PASQUA - salmi III
8.00 +GIOVANNI Trentin +ANGELO (ann.) Barragato
+GIOVANNI e fam. Mion +GIOVANNI fam. Bordignon
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +MICHELA Mosca
ore 11.15 +GIUSEPPE +Anime del purgatorio
ore 18.30 +FRANCO, ALESSANDRO +RUGGERO
CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Domenica 18 in chiesa alle ore 12.00 Battesimo di
ETTORE e LUDOVICA Ferronato

AVVISI PARROCCHIALI

LUNEDI' ore 16.30 gruppo 1^ media (B) ♦ MARTEDI' ore 16.30 gruppi 1^ media (B, D)
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale ♦ ore 17.00 gruppo 1^ media (altre scuole)
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 distribuzione Caritas parrocchiale ♦ ore 17.00 gruppo 1^ media (C)
VENERDI’ 8.30 Confessione ♦ ore 15.00 gruppi 1^ media (C, D, altre scuole) 16.30 gruppo 1^ media (A)
CATECHESI riprende per i ragazzi di 1^ media a turno con suddivisione secondo le sezioni scolastiche.
GRAZIE in memoria di suor Maria Pia € 150 alle opere parrocchiali.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati solo via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
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