Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 25 aprile al 2 maggio 2021 – IV di PASQUA - anno B
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

IL PASTORE BUONO
La figura del Pastore che ci viene descritta dal vangelo è il contrario di
ciò che immaginiamo: dona se stesso per il suo gregge, si mette
all'inizio del corteo per difenderlo, si propone di dare la vita in
abbondanza e non di farsi mantenere o sacrificare le sue pecore per
arricchimento personale. E' un pastore buono che, nell'antico Israele,
richiama Dio stesso il quale, per bocca dei profeti, voleva far
comprendere al popolo la sua condizione di privilegio rispetto a tutti i
popoli della terra. Il pericolo di ogni tempo è la dispersione del gregge a
causa di coloro che, con l'inganno e la violenza, portano le persone
verso idee di morte fino alla distruzione totale. A noi cristiani il compito
di ricordare all'umanità che il Figlio di Dio vuole portarci verso i pascoli
della vita eterna e che sempre rifiuta il potere e la violenza diventando
così Agnello, l’ultimo del gregge, che toglie il peccato dal mondo.
INGRESSO:

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
4,8-12
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di
chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a
tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo
il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è diventata la
pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza;
non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli
uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
LA PIETRA SCARTATA DAI COSTRUTTORI
È DIVENUTA LA PIETRA D’ANGOLO salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi
nel Signore che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta
la pietra d’angolo. Questo è stato fatto
dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Vi benediciamo dalla casa
del Signore. Sei tu il mio Dio
e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

DALLA PRIMA LETTERA DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
3,1- 2
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! Per questo il mondo non ci
conosce: perché non ha conosciuto Lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma
ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Io sono il buon Pastore,
dice il Signore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 10,11-18
In quel tempo, Gesù disse: “Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono – vede venire
il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi
ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio”.
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo

O BUON PASTORE, PROTEGGI I TUOI FIGLI
Per il Papa che, con i suoi gesti, ci richiama alla
responsabilità nei confronti dei più deboli e indifesi,
perché la sua azione sia sostenuta dalla preghiera
di tutta la chiesa, preghiamo.
Lo Spirito di Dio consoli quanti soffrono a causa
della guerra, e converta i responsabili delle nazioni
a promuovere la pace, preghiamo.
Signore, manda alla tua Chiesa persone generose
che condividano con Te la vita e siano degni
ministri a servizio del tuo popolo, preghiamo
Signore, ti preghiamo per Giovanni che a giugno
sarà ordinato sacerdote, perché senta questa
responsabilità come segno dell'amore di Cristo Pastore che si prende cura del suo gregge preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI
COMUNIONE: IL S IGNORE È IL MIO PASTORE
CONGEDO: REGINA CAELI

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDI' 16.30 ragazzi di 1^ media (B)
ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
MARTEDI' ore 16.30 ragazzi 1^ media (B, D)
MERCOLEDI’ 15.00 Caritas ♦ 17.00 1^ media
GIOVEDI' sacerdoti e diaconi: incontro mensile
ore 15.00 Caritas ♦ ore 16.30 1^ media (C)
VENERDI’ 8.30 Confessione ♦ ore 15.00 gruppo 1^
media (C, D, altri) ♦ 16.00 (D) e 16.30 (A)
SABATO 1 maggio S. Giuseppe, lavoratore
Al mattino ore 8.00 Messa per i lavoratori
Inizia il mese di maggio con il Rosario. Verranno
date indicazioni dal consiglio Pastorale sulla recita
del Rosario nei vari capitelli all'aperto
DOMENICA 2 maggio ore 15.30 Rosario
CONSIGLIO PASTORALE si ritrova lunedì alle
20.30 con il seguente ordine del giorno
1. Messa novella di don Giovanni 2. Celebrazione
sacramenti 3. Rosario ai capitelli 4. attività estive
5. informativa sui restauri; 6. varie ed eventuali
NOMINA il Vescovo ha disposto che il diacono
don Tiziano vada a prestare servizio nella
parrocchia di Laghi di Cittadella che, da due anni,
è senza parroco residente.
GRAZIE in memoria di Francesco Carinato dalla
famiglia raccolti € 1.800 per la Caritas.
Per la parrocchia da una ditta € 300
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
www.parrocchiarossano.it  e-mail
parrocorossano@gmail.com

CHI PRENDE QUESTO FOGLIO
E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

CALENDARIO LITURGICO
24 Sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +GIUSEPPE
Martinello, MARIA Spessato +LUIGINO (anniv.) Sgarbossa +ANGELO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA,
MARIA, FABIO +LUCA Bragagnolo +PINO (Ernesto)
Lago +PIETRO, LUIGI, ROSA Baron +FERNANDO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +ANGELO (anniv.)
Stragliotto +MARIO (anniv.) Meneghetti +GIUSEPPE
Cuni +MARIA (anniv.) Carinci +GIOVANNI Menegazzo +NATALIA, BORTOLO, LORETTA Mion +CARLO
+LINA Vettorazzo +GRAZIANO, NORMA Bertoncello
+DAVIDE, BRUNO, LUIGI Guarda +VITTORIA, ADA
DOMENICA 25 aprile 2021
IV di PASQUA - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIUSEPPE Pistrin +VINCENZO Berton
+GIOBATTA, GIUSEPPE Favrin +LINA, GIOVANNI
Martinello +LUIGI, ASSUNTA Ferraro +LUCIANO
+VITTORIA, CARLO +GIUSEPPE, GILDA Marcon
ore 10.00 +MARIO Stradiotto, GIULIA Serena
+SIRO Zonta +PINO (Ernesto) Lago +DOMENICO
+ERNESTO (anniv.), CATERINA, LIBERALE Guarise
ore 11.15 +MARIALUIGIA (anniv.) Stragliotto +PIERA
+suor AGNESE, suor SANTINA e sorelle Tosin
+CLAUDIO Parolin +CARMELA Moro +VITTORIA
+ MARIOFELICE, GIUSEPPA, ANGELO +ARTURO
ore 18.30 +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
+ZELINDA Visentin +LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
+ANGELA, MARCO Baggio +ATTILIO Ferronato
26 lunedì ore 8.00 +ANTONIO, TOSCA Brunello
+ADELAIDE (IDA) Baggio +GIANNI Zonta
27 martedì ore 10.00 Esequie di PAOLA Marin
ore 15.30 Esequie di LUCIANO Trentin
28 mercoledì ore 8.00 +FERRUCCIO, fam. Zampieron +P. MARIO Lago +RICCARDO (anniv.) Vanzetto
+SEBASTIANO Vedovotto +MICHELA +DANIELE
29 giovedì S. Caterina da Siena - ore 8.00 +LUCIANA
30 venerdì ore 8.00 +Anime del Purgatorio
sabato 1 maggio S. Giuseppe, lavoratore - ore 8.00
ore 17.00 +ALBERTA Bertuzzo +GIULIO, ATTILIO,
MARIA, IMELDA Chiminello +MARIA ROSARIA
+ALDO Marcon, MARIA Tosin +PINO (Ernesto) Lago
ore 18.30 +ANGELO Stragliotto +ARTURO, CARLO
DOMENICA 2 maggio 2021
V di PASQUA - salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+MARIA Lando, LUIGI Bernardi +GIUSEPPE Degetto
ore 10.00 +GIOVANNI Menegazzo +RENATO Sitton
+CARLO, VITTORIA +GIOVANNI, RENATO Cinel
ore 11.15 +ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordi
gnon +GIOVANNI e fam. Girardi +ERNESTO Guarise
ore 18.30 +GIOVANNI, MARIA +ROMEO, BERTILLA

MESE DI MAGGIO
Come tradizione vivremo il mese di Maggio, dedicato
alla Vergine Maria, con la preghiera del Rosario
particolarmente indicato in questo tempo di
pandemia per invocare la protezione della Madonna
la cui devozione da noi è particolarmente sentita nei
momenti di malattia. Per le indicazioni ai capitelli
verranno fornite nel prossimo bollettino parrocchiale

