CALENDARIO DELL'OTTAVA DI PASQUA
SABATO 16 aprile Pasqua di Risurrezione - VEGLIA PASQUALE ore 20.45
4 aprile DOMENICA Pasqua di Risurrezione Messa ore 8.00 – 10.00 - 11.15 - 18.30
LUNEDÌ dell’Angelo - ore 8.00 – ore 10.00 - non c'è la Messa alla sera
MERCOLEDI’ e GIOVEDÌ ore 15.00 – 18.00 e solo mercoledì ore 20.00 distribuzione Caritas
VENERDI’ ore 8.30 confessione ♦ (1^ convocazione 6.30) ore 20.30 Assemblea "NOI Associazione"
SABATO nel pomeriggio partenza gruppo coppie per fine settimana a Cesuna (VI)
24 aprile DOMENICA "in Albis deponendi" e della Divina Misericordia

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 17 al 24 aprile 2022 - PASQUA DI RISURREZIONE - anno c - settimana dell’ottava

IL DONO DEL RISORTO: "PACE A VOI"

AVVISI PARROCCHIALI

GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione delle celebrazioni della settimana
santa. Quest'anno si è potuto celebrare con grande solennità. Un grazie va alle nostre corali, ai
ministranti, ai volontari per la pulizia e decoro della chiesa. Grazie ai ministri dell’Eucaristia che,
hanno portato la comunione ai nostri ammalati. Grazie ai sacerdoti che si sono resi disponibili per la
confessione, P. Francesco, don Renzo, P. Giancarlo. Grazie al nostro diacono don Mario per il
servizio anche come incaricato per l'emergenza profughi. Grazie alle catechiste che seguono con
grande disponibilità i nostri ragazzi. Grazie agli animatori che, con il loro servizio, dicono ai ragazzi la
buona notizia della Risurrezione del Signore. Grazie ai volontari Caritas che non fanno mancare il
gesto più importante per il cristiano: il donarsi. Tutto affidiamo alla Madre del Risorto, da noi venerata
anche con il titolo di "Madonna della Salute" a cui la nostra Comunità ancora si affida e chiede pace.
GRAZIE una persona ha fatto recapitare € 500 per l'Ucraina e € 300 per la Chiesa. Un'altra ha fatto
trovare in chiesa € 500. Una persona ha donato € 200 per le necessità di chi ha bisogno. Grazie a
tutti coloro che in occasione della Pasqua si ricordano dei Missionari, della Caritas, della Parrocchia.
LA CARITAS ringrazia tutti coloro che hanno continuano a donare in questi giorni di festa.
ACQUA BENEDETTA è disponibile in piccole boccette come segno del Battesimo.
AMMALATI per chi non ha ricevuto la visita del parroco telefonare in canonica 0424 540040.
AUGURI AI NOSTRI MISSIONARI via e-mail suor Anna in Sudan annagastaldello@yahoo.com
P. Camillo in Perù scapinca@hotmail.com e P. Matteo in Brasile matteobizzotto@servi-icms.it
FINE SETTIMANA il gruppo famiglie si ritrova il 23, 24 aprile a Cesuna (VI)
ASSEMBLEA ORDINARIA "NOI ASSOCIAZIONE" tutti i soci sono invitati venerdì 22 aprile alle ore
6.30 in 1^ convocazione e alle ore 20.30 in 2^ convocazione in salone del centro parrocchiale
Ordine del giorno 1. approvazione del bilancio 2. iniziative 3. futuro associazione 4. varie eventuali
5 PER MILLE a favore del nostro patronato indicando il codice 91006980246
ORARIO CANONICA Per richiesta certificati via e-mail all'indirizzo archivio.rossano@gmail.com
A.I.D.O. Domenica 24 vive la "Giornata della rosa" per finanziare l'associazione

Pasqua è speranza. Siamo invitati ad
annunciare la vita che vince la morte.
La preghiera che sale al Padre da tutte
le Chiese è che la Pace diventi il primo
impegno di tutti i popoli.
A tutta la Comunità arrivi
l'augurio per poter sperimentare la
Risurrezione del Signore e, come gli
apostoli, portare il lieto annuncio
accompagnato con il dono della Pace
Cristo Risorto ci guidi sui sentieri
della riconciliazione e della Pace.

LA PAROLA DEL PAPA

Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dio non si stanca di perdonare. Dobbiamo capire
questo, ma capirlo non solo con la mente, capirlo con il cuore: Dio non si stanca di perdonare, siamo noi che
ci stanchiamo di chiedergli perdono, ma Lui mai si stanca di perdonare. Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno. Notiamo ancora una cosa. Gesù non solo implora il perdono, ma dice anche il motivo:
perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma come? I suoi crocifissori avevano premeditato la sua
uccisione, organizzato la sua cattura, i processi, e ora sono sul Calvario per assistere alla sua fine. Eppure
Cristo giustifica quei violenti perché non sanno. Ecco come si comporta Gesù con noi: si fa nostro avvocato.
Non si mette contro di noi, ma per noi contro il nostro peccato. Ed è interessante l’argomento che utilizza:
perché non sanno, quell’ignoranza del cuore che abbiamo tutti noi peccatori. Quando si usa violenza non si sa
più nulla su Dio, che è Padre, e nemmeno sugli altri, che sono fratelli. Si dimentica perché si sta al mondo e si
arriva a compiere crudeltà assurde. Lo vediamo nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo.
Sì, Cristo è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei
figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani
lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro, nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli. Cristo è
crocifisso lì, oggi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Molti ascoltano questa frase
inaudita; ma uno solo la accoglie. È un malfattore, crocifisso accanto a Gesù. Possiamo pensare che la
misericordia di Cristo abbia suscitato in lui un’ultima speranza e l’abbia portato a pronunciare quelle parole:
«Gesù, ricordati di me». Come a dire: “Tutti si sono dimenticati di me, ma tu pensi pure a chi ti crocifigge.
Con te, allora, c’è posto anche per me”. Il buon ladrone accoglie Dio mentre la vita sta per finire e così la sua
vita inizia di nuovo; nell’inferno del mondo vede aprirsi il Paradiso: «Oggi con me sarai nel paradiso». Ecco il
prodigio del perdono di Dio, che trasforma l’ultima richiesta di un condannato a morte nella prima
canonizzazione della storia.
Papa Francesco, Domenica delle Palme 2022
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (Vicenza)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com
carta offerta dalla cartiera FAVINI di Rossano Veneto (VI)

don Paolo, don Renzo, don Mario,
P. Francesco, P. Giancarlo

INGRESSO:

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò,alleluia! Cristo Signore
trionfò: alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!
Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia! rit.
Cristo ora è vivo in mezzo a noi:alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! rit.
SI CANTA IL

GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
10,34a.37-43
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse:
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in

Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e
volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma
a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione
dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo
e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei
morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve
il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL
SIGNORE: RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO
dal salmo 117

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «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.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta
la pietra d’angolo. Questo è stato fatto
dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI
3,1- 4
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra
vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA DI PASQUA

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi
il sacrificio di lode. L’Agnello ha redento
il suo gregge, l’Innocente
ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello. Il Signore
della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto
sulla via?». «La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto, e gli angeli
suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato
immolato: facciamo festa nel Signore.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 20,1 - 9
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e
disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro
e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato
sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto
in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e

credette. Infatti non avevano ancora compreso la
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
ALLA SERA SI PUÒ LEGGERE

DAL VANGELO SECONDO LUCA
24,13 - 35
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della
settimana, due [dei discepoli] erano in cammino
per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa
undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano
tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome
Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?».
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno,
che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso.
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti;
si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le
donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?».
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti,
egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!».
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il
pane
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra? - Credo.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, che nacque da Maria Vergine,
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre? - Credo.
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna? - Credo.
Questa è la nostra fede, questa è la fede della
Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù
Cristo, nostro Signore che vive e regna
nei secoli dei secoli. – Amen
ASPERSIONE

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

PER LA TUA RISURREZIONE,
SALVACI SIGNORE
La pace è il dono primo di Gesù Risorto ma in
questo tempo gli uomini pensano alla guerra. Fa, o
Signore, che i doni che tu hai elargito all’umanità
siano al servizio per il bene di ogni uomo e ritorni
l'armonia in questa terra che tu hai abitato e
salvato, preghiamo.
Fortifica la tua Chiesa, Signore, perché possa
accogliere gli uomini che cercano il tuo volto
mostrando loro la luce del Risorto che dona loro
vita e misericordia, preghiamo.
Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito e
che hanno bisogno di serenità e fiducia. Fa, o
Signore, che possano vivere con la certezza che in
Te la vita ha vinto la morte, preghiamo.
Ti raccomandiamo i nostri missionari P. Camillo in
Perù, Suor Anna in Sud Sudan, P. Matteo in
Brasile: il tuo Santo Spirito li guidi e li sostenga nel
loro quotidiano annuncio del Vangelo e siano segni
credibili della tua Risurrezione, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO:

CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori. Cristo si celebri,
Cristo si adori. Gloria al Signor!

COMUNIONE:

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia
CANTO:

CRISTO RISORGE

Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
Al re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit.

CALENDARIO DELL’OTTAVA DI PASQUA
16 Sabato santo ore 8.00 Lodi mattutine
ore 20.45 VEGLIA PASQUALE nella notte santa
DOMENICA 17 aprile 2022
PASQUA DI RISURREZIONE - salmi I settimana
ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.15 - ore 18.30
18 lunedì dell’Angelo ore 8.00 +PIETRO, BERTILLA,
PIERINO, ROSALIA, RINA + ANGELA, LUIGI Campagnolo +ANTONIO, MARIA, Fellanda Suor INNOCENZA +DONELLA, UMBERTO, TARCISIO, PALMIRA +ANTONIA, ANGELA fam. Lando +FRANCESCO
RENZO, ROBERTA, ANTONIO Zanotto +MARIA
Bordignon +DIONIDIO fam. Zampieron +ROSA,
PIETRO fam. Favrin +ANNAMARIA, MARIO Loreggia
ore 10.00 +BRUNA Conte +MARIO Meneghetti
+GIANNI Dionello +RENATO, GIOVANNI Cinel
+LUIGI Dissegna, GINO Pegoraro
19 martedì ore 8.00 +BRUNO, RICCARDO Brunello
20 mercoledì ore 8.00 +DIONELLA, UMBERTO
21 giovedì ore 8.00 +ROMEO +Anime del purgatorio
22 venerdì ore 8.00 +NATALINA (anniv.) Stecca
23 sabato ore 17.00 +DOMENICO Gastaldello
+GIUSEPPE Zonta +LUIGINO (anniv.) Gastaldello
+RODOLFO, MARIANGELA Degetto +IMELDA,
MARIA Chiminello +TULLIO, LUIGI Zanotto +ELISA
Trentin +LUCIA, ANTONIETTA Ferronato
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LINA, GIOVANNI
Martinello +MORENO, AMERIGO, NATALIA Lante
+GIOVANNI, BARBARA, DOMENICO Luigia
+LORETTA, NATALIA, BORTOLO Miron +ANTONIO,
MARIA Sgarbossa +ANTONIO Conte +GIOVANNI
Menegazzo +ANTONIO, BRUNA Strappazzon
+ANGELO Stragliotto, def. via Crearo e laterali
DOMENICA 24 aprile 2022
in ALBIS e della Divina Misericordia - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+GIUSEPPE (anniv.), GILDA +ANTONIA, MARIA,
fam. Gastaldello e Sonda +MARIO Trrentin +CARLO
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +PIERINA Lando
+LUCIANO (anniv.) +ROBERTO Trentin +MICHELA
+VITTORIO e def. fam. Reginato
ore 11.15 +MARIO (anniv.) Meneghetti
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonetto +ZELINDA
Visentin +GINO Lando, AMABILE Stragliotto +MARIA
+MARCO, ANGELA Baggio +ATTILIO Ferronato
CELEBRAZIONE DEL

BATTESIMO

lunedì 18 aprile Battesimo di GABRIEL Bonaldo,
Domenica 24 ore 12.00 NICOLO' Tognioni e
ASHLEY KIMBERLY Vasquez

All’Agnello immolato che salva le genti, al
Cristo risorto che sale nei cieli
risuoni perenne la lode e la gloria. Rit.
CONGEDO: REGINA CAELI
Regina caeli, laetare: alleluia!
Quia quem meruisti portare: alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum: alleluia!

