Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 1 al 8 maggio 2022 – III di PASQUA - anno C

MANGIARE CON IL RISORTO
Avviene ogni Domenica quando la Comunità si ritrova a celebrare il segno
dell'Eucaristia per vivere con il cibo che il Risorto ha lasciato ai suoi discepoli.
E' stata la richiesta di Gesù, nell'ultima cena, di poter essere presente nella
sua comunità attraverso questo segno che doneremo ai nostri ragazzi perché
possano essere accompagnati da questo lieto annuncio. La testimonianza dei
suoi discepoli avviene in un clima familiare con l'invito del Maestro a stare con
Lui: "Venite a mangiare". In questo, tempo carico di tenebre a causa della
guerra, vogliamo ancora una volta alimentare la nostra speranza in Cristo.
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DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
5,27- 41
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli
apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente
proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco,
avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di
quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli
apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli
uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù,
che voi avete ucciso appendendolo a una croce.
Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e
salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi
e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli
obbediscono». Fecero flagellare gli apostoli e
ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù.
Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne
andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati
giudicati degni di subire oltraggi per il nome di
Gesù.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
TI ESALTERÒ, SIGNORE,
salmo 29
PERCHÉ MI HAI RISOLLEVATO
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non
hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi
hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua
santità celebrate il ricordo, perché la sua collera
dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore,vieni
in mio aiuto! Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
5,11-14
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli
attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani.
Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di
migliaia e dicevano a gran voce: “L’Agnello, che è
stato immolato, è degno di ricevere potenza e
ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedi-

zione”. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto
terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul
trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi
dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in
adorazione.
Parola di Dio. - Rendiamo…
Alleluia, alleluia. Cristo è risorto, Lui che
ha creato il mondo, e ha salvato gli uomini nella
sua misericordia. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 20,19-31
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai
discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così:
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Didimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla. Quando
già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?».
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate
la rete dalla parte destra della barca e troverete».
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con
la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse
a terra la rete piena di centocinquantatrè grossi
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
E nessuno dei discepoli osava domandargli:
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che
Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere
risorto dai morti. - Parola del Signore. – Lode a te…

PREGHIERA DEI FEDELI
RESTA CON NOI, SIGNORE
Per la Chiesa, perché possa annunciare la
risurrezione del Signore che ridona speranza
all’umanità che vive tempi di stanchezza e sfiducia
a causa della guerra in Ucraina, preghiamo
Per coloro che lavorano in difesa dei poveri, perché il Signore li ricolmi di consolazioni rendendoli
perseveranti anche nelle difficoltà, preghiamo
Per i missionari del Vangelo che talvolta si trovano
nella persecuzione, perché lo Spirito del Signore
doni loro forza e coraggio e si sentano sostenuti
nel loro impegno, preghiamo
Per i nostri ragazzi che questa settimana riceveranno il sacramento della Confessione perché,
con le loro famiglie, possano sperimentare la
consolante presenza del Risorto, preghiamo
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AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA ore 15.30 Rosario in Duomo
LUNEDI' ore 20.30 Rosario in Duomo
ore 21.15 Consiglio Affari Economici
TUTTI I GIORNI: Rosario presso i capitelli
MARTEDI' ore 20.30 genitori 1^ media
ore 20.30 formazione animatori Grest
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' in mattinata ritiro dei sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.30 Cittadellascolta a Cittadella
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 prove per la prima comunione
SABATO ore 10.00 5^ elem. A confessione
ore 11.00 1^ med. A - ore 14.30 5^ elem. B; C
DOMENICA 8 Messa e consegna del crocefisso
ore 10.45 iscrizioni ragazzi per il Grest
PRIMA CONFESSIONE sabato con i ragazzi di
5^ elementare durante l'orario di catechismo
GRAZIE donati a Caritas per l'Ucraina in conto
corrente € 700, € 550, € 300, in contanti € 200
5 PER MILLE per sostenere associazione NOI
Patronato, indicando il codice 91006980246
RACCOLTA FERRO VECCHIO dalle ore 14.00 di
sabato 14 maggio. In caso di pioggia il sabato
suc-cessivo con lo stesso orario. Per richieste
partico-lari rivolgersi a Manuele 333 3241895
CITTADELLASCOLTA giovedì 20.30 con la direttrice del TG3 in patronato Pio X a Cittadella PD
ORARIO CANONICA in questa settimana lunedì
15.00 – 18.00 e sabato 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI PASQUA
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 +ANGELO, FABIO, DELFINA, GIORGIO,
CLAUDIA, MARIA +ARTURO, ANNA, VITTORIA
DOMENICA 1 maggio 2022
III di Pasqua - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+GIOACCHINO e fam. Trentin +don FRANCO
ore 10.00 +FERDINANDO Rizzi +PIO Bizzotto, CELE
STINA Gruber +ANTONIO, MARIA, Suor MICHELA,
GIAMPAOLO Badoer +ADELINA (anniv.) Marchesan
+GIOVANNI Savio +LUIGINO (anniv.) Bernardi
+NELLINA Bragagnolo +DIALMA Bresolin +CARLO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +EDOARDO, ANNA
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo (ann) +ARISTIDE Taglioli
+PIETRO Rebellato, NIVES Antonello +LUCIANO
2 lunedì S. Atanasio, vescovo - ore 8.00 +VITTORIA
ore 20.30 Rosario in Duomo, inizio mese di Maggio
3 martedì Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 8.00 +ALDO, GIUDITTA Bordignon +FERNANDO
4 mercoledì ore 8.00 +GIUSEPPE Trento (anniv.)
5 giovedì ore 8.00 +DOMENICO +ALESSANDRO
6 venerdì ore 8.00 +LUCIANO, ANNA, CARLO
7 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO (ann.)
+VITTORIA Bonato +OLGA, LUIGI +LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+LEOPOLDO Zilio +Anime del purgatorio
DOMENICA 8 maggio 2022
IV di Pasqua - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +EDOARDO, ANNA
+ELDA, NATALIA Bonaldo +ALDO Gobbo +ANGELO
ore 10.00 +MIGUEL, GIOSAFATTE Geremia
+ANNA (anniv.) BRUNO, RINA, GIOVANNI
+LUCA Bragagnolo +ARTURO, EDOARDO, ANNA
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI (anniv.)
Scalco +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin
+JULIAN (anniv.), BRONISLAWA Jarosinski
ore 18.30 +ANGELA, MARCO Baggio +LUCIANO
+RICCARDO Barzetto +PIERINA +don GIUSEPPE

BATTESIMO
sabato 7 ore 11.00 - a S. Lorenzo FILIPPO Bragagnolo
Domenica 8 ore 12.00 - in Duomo ALVISE Bordignon
ore 12.00 - chiesa di S. Lorenzo LORENZO Guarise
GREST “In viaggio con Abram” dal 20 giugno al
1 luglio Si rivolge ai ragazzi di elementari e medie.
Quota € 20 a settimana € 10 dal secondo fratello.
Domenica 8 maggio ore 10.45 iscrizioni in C. P.
CAMPISCUOLA 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).
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