CALENDARIO DELLA SETTIMANA
DOMENICA 24 aprile nel pomeriggio parte la giorni a Cesuna (VI) gruppo famiglie
LUNEDÌ alla sera inizia la settimana di convivenza in centro parrocchiale con alcuni giovani
MARTEDÌ ore 20.30 in Duomo: genitori ragazzi 1^ confessione (5^ elementare)
ore 20.30 incontro giovanissimi con testimonianza di alcune donne provenienti dall'Ucraina
MERCOLEDÌ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas  ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDÌ i sacerdoti si ritrovano per l’incontro mensile  ore 20.00 gruppo 2^ media
ore 21.15 incontro catechiste e animatori per il Rosario ai capitelli  ore 21.00 coro "Natale '98"
VENERDÌ 8.30 Confessione 14.15 1^ media D  14.30 sez. C 15.15 sez. B  17.00 1^ media
SABATO ore 10.00 5^ elem. A 11.00 1^ med. A  ore 14.00 3^ elem  ore 14.30 5^ elem. B; C
DOMENICA 1 maggio ore 15.30 Messa Rosario meditato  conclusione convivenza giovani

AVVISI PARROCCHIALI
ACQUA BENEDETTA disponibile in piccole boccette in questa Domenica "In Albis".
CATECHISTE si ritrovano insieme agli animatori per organizzare la preghiera nei capitelli
MESE DI MAGGIO iniziamo lunedì 2 maggio in Duomo alle 20.30 con il rosario e poi in vari luoghi:
ore 16.45 casa di Riposo (solo residenti)  ore 20.00 Chiesa S. Lorenzo  via Salute
via Ramon, 29 e 80  via Roma 119  via Crearo (S. Antonio)  Quartiere Cecchele,
via Stazione (S. Giorgio)  via Torricella, 10  via Marangon, 11  via S. Antonio (oratorio)
ore 20.15 via Castion 27  via Ten. Zanon (S. Antonio)  via Ca’ Vico  via Novellette 40
via S. Zenone, 4 e Centro Alpini  ore 20.30 via Cacciatore  via Cusinati 58 via Bessica, 155
ATTIVITA' ESTIVE riprendiamo finalmente queste attività dopo il tempo della pandemia
GREST “In viaggio con Abram” dal 20 giugno al 1 luglio riprende, dopo due anni, e sarà sulla
figura di Abramo. Si rivolge ai ragazzi di elementari e medie. Ulteriori dettagli in un apposito
volantino e nella serata presentazione. Quota € 20 a settimana € 10 dal secondo fratello.
CAMPISCUOLA 2022 Sono già fissati: ELEMENTARI dal 8 al 14 agosto a Pieve Tesino (TN);
MEDIE dal 30 luglio al 6 agosto in Val di Sella (TN); GIOVANISSIMI dal 24 al 29 luglio a
Castacciaro (Perugia). Sono in cantiere anche un camposcuola per i giovani e il gruppo famiglie.
Ci sarà una serata di presentazione e iscrizione.
5 PER MILLE si può sostenere NOI associazione, patronato, indicando il codice 91006980246
GRAZIE per le offerte a favore dei nostri missionari del giovedì santo € 1.714; i ministranti
ringraziano per la raccolta di Domenica di € 2.081.
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì 15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30

auguri dai nostri missionari
SUOR ANNA DAL SUD SUDAN Tantissimi auguri
e speriamo che il Risorto intervenga nel mettere
un po' d'ordine nel caos violento che l'umanità sta
creando. A giugno sarò in Italia. Grazie per il
vostro impegno. Ciao e arrivederci a presto.
P. CAMILLO DAL PERU' Cara Comunità
Rossanese, contempliamo il mistero centrale della
nostra fede: un Dio che in Gesù Cristo si rivela
come Colui che ama e solo ama tutti . E' un
mistero per tutti noi che ci dona la speranza che la
vita va più in la della morte e che in Cristo Signore
siamo chiamati a vivere amando. Vi auguro a tutti
voi una Santa Pasqua di risurrezione, che il
Signore vi benedica tutti. Grazie per il vostro
continuo ricordo. Un abbraccio fraterno a tutti voi.
P. MATTEO DAL BRASILE don Paolo carissimo, tanti auguri di una santa Pasqua a te e a tutta la
Parrocchia. Grazie sempre per il vostro ricordo, l'aiuto e le preghiere. Vi ricorderò sicuramente nella
preghiera e nella Messa. Che il Signore Risorto ci doni davvero la Pace. un abbraccio, ci sentiamo
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)

www.parrocchiarossano.it  e-mail parrocorossano@gmail.com

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 24 aprile al 1 maggio 2022 – IN ALBIS e della Divina Misericordia – anno C

il RISORTO DONA la vera VITA
discorso del Papa ai giovani lundedì dell'Angelo 2022
Carissimi ragazzi e ragazze, questa piazza attendeva da tempo
di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti, e del vostro
entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per
presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla
pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case
davanti al televisore a pregare insieme alle vostre famiglie. Gesù
ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le
nubi che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa
sta vivendo una guerra tremenda, mentre continuano in tante
regioni della Terra ingiustizie e violenze che distruggono l’uomo e
il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il
prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa
insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli
e sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. Il racconto del
Vangelo che abbiamo ascoltato inizia p roprio nel buio della
notte. Pietro e gli altri prendono le barche e vanno a pescare – e
non pescano nulla. Che delusione! Quando mettiamo tante energie per realizzare i nostri sogni,
quando investiamo tante cose, come gli apostoli, e non risulta nulla… Ma succede qualcosa di
sorprendente: allo spuntare del giorno, appare sulla riva un uomo, che era Gesù. Li stava
aspettando. E Gesù dice loro: “Lì, alla destra ci sono i pesci”. E avviene il miracolo di tanti pesci: le
reti si riempiono di pesci. Questo può aiutarci a pensare ad alcuni momenti della nostra vita. La vita
alle volte ci mette a dura prova. Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa
crisi: se la tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. Le crisi vanno
illuminate per vincerle. Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una
cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Voi avete il fiuto della realtà, ed è una cosa grande.
Il fiuto che aveva Giovanni: appena visto lì quel Signore che diceva: “Buttate le reti a destra”, il fiuto
gli ha detto: “È il Signore!”. Era il più giovane degli apostoli. Voi avete il fiuto: non perdetelo! Il fiuto di
dire “questo è vero – questo non è vero – questo non va bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto
della verità. Vi auguro di avere il fiuto di Giovanni, ma anche il coraggio di Pietro. Pietro era un po’
“speciale”: ha rinnegato tre volte Gesù, ma appena Giovanni, il più giovane, dice: “È il Signore!”, si
butta in acqua per trovare Gesù. Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla
generosità. Buttatevi nella vita. Ma non abbiate paura della vita! Abbiate paura della morte, della
morte dell’anima, della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della
vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è per condividerla con gli altri,
non per chiuderla in sé stessa. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il coraggio, con qualcuno che vi dia
una mano. E il fiuto della vita: non perderlo, perché è una cosa bella. E, nei momenti di difficoltà, i
bambini chiamano la mamma. Anche noi chiamiamo la nostra mamma, Maria. Lei – state attenti –
aveva quasi la vostra età quando accolse la sua vocazione straordinaria di essere mamma di Gesù.
Bello: la vostra età, più o meno… Vi aiuti lei a rispondere con fiducia il vostro “Eccomi!” al Signore:
“Sono qui, Signore: cosa devo fare? Sono qui per fare del bene, per crescere bene, per aiutare con il
mio fiuto gli altri”. Che la Madonna, la mamma che aveva quasi la vostra età quando ha ricevuto
l’annuncio dell’angelo ed è rimasta incinta, che lei vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura.
Roma, piazza S. Pietro, lunedì 18 aprile 2022

inizia il mese di maggio dedicato alla vergine maria
lunedì 2 maggio diamo inizio insieme al mese dedicato alla preghiera rivolta alla
Madre del Risorto. Ci ritroveremo tutti in Chiesa per la recita del Rosario e nei
giorni successivi sarà nei capitelli indicati nell’ultima pagina di questo bollettino.
Il 31 maggio la chiusura in Duomo con le processioni provenienti dai vari capitelli.
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DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
5,12-16
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo
per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare
insieme nel portico di Salomone; nessuno degli
altri osava associarsi a loro, ma il popolo li
esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti
credenti al Signore, una moltitudine di uomini e
di donne, tanto che portavano gli ammalati
persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e
barelle, perché, quando Pietro passava, almeno
la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la
folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva,
portando malati e persone tormentate da spiriti
impuri, e tutti venivano guariti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE PERCHÉ È
BUONO: IL SUO AMORE È PER SEMPRE
salmo 117

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 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!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO 1,9-11.12-13.17-19
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno
nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata
Patmos a causa della parola di Dio e della
testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito
nel giorno del Signore e udii dietro di me una
voce potente, come di tromba, che diceva:
“Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo
alle sette Chiese”. Mi voltai per vedere la voce
che parlava con me, e appena voltato vidi sette
candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno
simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo
fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto.
Ma egli, posando su di me la sua destra, disse:
«Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il
Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho
le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque
le cose che hai visto, quelle presenti e quelle
che devono accadere in seguito».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA DI PASQUA

PROFESSIONE DI FEDE

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. 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.

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.

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, alleluia.
PREGHIERA DEI FEDELI

PER LA TUA RISURREZIONE,
SALVACI SIGNORE
Per il Papa, successore degli apostoli, perché
sia autentico testimone della risurrezione di
Cristo anche davanti alla tragedia della guerra
causa di morte ed ingiustizia, preghiamo
Per le comunità dell'oriente che oggi celebrano
la Pasqua e sono divise dall'odio e dalla guerra,
perché l'annuncio di pace del Risorto possa
convertire i cuori dei governanti e far loro
percorrere sentieri di riconciliazione, preghiamo.
Per i missionari che portano nel mondo il lieto
annuncio della risurrezione, perché sentano la
forza dello Spirito Santo che li ha scelti ed inviati
fino agli estremi confini della terra, preghiamo.
Per i bambini della nostra comunità che riceveranno il Battesimo, per i ragazzi che avranno il
dono della confessione, per chi si prepara a
ricevere la Cresima e l’Eucaristia perché con
l’esempio di ciascuno di noi possano vivere
l’esperienza della Comunità Cristiana che
insieme siamo chiamati ad edificare, preghiamo
LITURGIA

EUCARISTICA
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Regina caeli, laetare: alleluia!
Quia quem meruisti portare: alleluia!
Resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum: alleluia!

CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI PASQUA
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 +ANDREA,
ROBERTO, don LUCIANO Marcon +STEFAN Velkov
Parvanov +GABRIELE, LARA, GIOVANNI +MATTIA,
MICHELA, DANIELE, LEOPOLDO +def. fam. Bonin
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 +DAVIDE, LUIGI, BRUNO Guarda +GINO, GILDA Zurlo
+GIANCARLO Pierobon +Anime del purgatorio
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +PIERINA Lando
+LUCIANO (anniv.) +ROBERTO Trentin +MICHELA
+VITTORIO e def. fam. Reginato +ANNA, EDOARDO
ore 11.15 +MARIO (anniv.) Meneghetti +FERNANDO
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonetto +ZELINDA
Visentin +GINO Lando, AMABILE Stragliotto +MARIA
+MARCO, ANGELA Baggio +ATTILIO Ferronato
25 lunedì S. Marco evangelista ore 8.00 +LUCIANO
26 martedì - ore 8.00 +ANGELA, ANTONIO, TOSCA
+GINO Pegoraro +PIERINA +VITTORIA, GABRIELE
27 mercoledì ore 9.30 Esequie SEVERINO Lando
28 giovedì ore 8.00 +FERRUCCIO Zampieron
+ELENA Pierobon (anniv.) +def. fam. Lago
29 venerdì S. Caterina - ore 8.00 +FRANCO, GILDA
30 sabato ore 17.00 +ROBERTO, ANDREA Marcon
+SABINA Bonato +ALDO (anniv.) Marcon, MARIA
Tosin +STELLA, AGOSTINO Brotto +LUCIANO, ADA
ore 18.30 +ANTONIO, BRUNA Strappazzon +MARIA
Lando +ARTURO, ANNA, VITTORIA, ANGELO
DOMENICA 1 maggio 2022 III di Pasqua - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
ore 10.00 +FERDINANDO Rizzi +PIO Bizzotto, CELE
STINA Gruber +ANTONIO, MARIA, Suor MICHELA,
GIAMPAOLO Badoer+GABRIELE, CARLO, ANGELO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +EDOARDO, ANNA
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo (anniv.) +VITTORIA
+PIETRO Rebellato, NIVES Antonello +LUCIANO
CELEBRAZIONI

lunedì 25 aprile ore 11.00 matrimonio di
CHRISTIAN Guarise e NICOLE Loor Miketta
Domenica 1 maggio ore 12.00 Battesimo di
MARTA Filippin

