calendario settimanale
OGNI SERA del mese di maggio: preghiera del Rosario nei capitelli
DOMENICA 23 maggio ore 10.30 a S. Zenone Messa, Cresima e Prima Comunione (1 gruppo)
ore 16.00 in Cattedrale a Padova: ordinazione Presbiterale
24 LUNEDÌ ore 16.30 1^ media (B)  20.15 in Duomo Rosario per l'ordinazione di Giovanni
25 MARTEDÌ ore 16.30 ragazzi 1^ media (B, D)  ore 20.30 riunione animatori in presenza
26 MERCOLEDÌ ore 15.00 – 18.00 Caritas  ore 17.00 1^ media  ore 20.00 Caritas
27 GIOVEDÌ al mattino i sacerdoti e i diaconi si ritrovano per l’incontro mensile
ore 16.30 1^ media( C)  ore 20.30 incontro genitori e confessioni 1^ media (cresimandi)
28 VENERDI ore 8.00 confessione  14.30 ragazzi 5^ elementare  16.00 prove Cresimandi
29 SABATO ore 10.00 e 14.30 incontro ragazzi di 4^ elementare
DOMENICA 30 maggio ore 10.30 a S. Zenone Messa, Cresima, Prima Comunione (2 gruppo)
31 LUNEDÌ ore 20.30 chiusura del mese di Maggio con Rosario e Messa

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 23 al 30 maggio 2021 – PENTECOSTE- anno B

LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI NOI
riceveranno il dono dello Spirito Santo e la Prima Eucaristia il giorno di Pentecoste:
TOMMASO Alberti
ELEONORA Baggio
MARTINA Battocchio
GIOIA Bernardi
LEONARDO Bernardi
MATTEO Berton
TOMMASO Aru Bizzotto
FILIPPO Bresolin
MATTIA Cairo
ANNA Campagnolo
EMILY Guzman

avvisi parrocchiali
CONSIGLIO PASTORALE si è ritrovato martedì insieme al Consiglio Affari Economici per
ascoltare la relazione relativa al restauro del Duomo. I consigli hanno stabilito che venga
organizzata un'assemblea parrocchiale per presentare la modalità con cui si procederà tenendo
presente le indicazioni arrivate dalla Diocesi e i lavori di ristrutturazione di Piazza Duomo che
richiedono un intervento anche sugli edifici di proprietà della Parrocchia (ex canonica e casetta
del predicatore). Con l'occasione è stato approvato il bilancio 2020 che a breve verrà pubblicato.
MERCATINO MISSIONARIO riprende tenendo presente le indicazioni sanitarie
GRAZIE una persona ha donato € 1.600 per i nostri missionari e per la parrocchia.
Per la Caritas pervenuti € 60
5 PER MILLE si può indicare a favore del nostro patronato con il codice 91006980246
SINODO DIOCESANO è stato indetto dal Vescovo Domenica scorsa e, con l'occasione, è stata
nominata la commissione che preparerà l'evento che inizierà a Pentecoste del 2022.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

la parola del Papa
Andiamo all’inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Guardiamo gli Apostoli: tra di loro c’è gente
semplice, abituata a vivere del lavoro delle proprie mani, come i pescatori, e c’è Matteo, che era stato un
istruito esattore delle tasse. Ci sono provenienze e contesti sociali diversi, nomi ebraici e nomi greci,
caratteri miti e altri focosi, visioni e sensibilità differenti. Tutti erano differenti. Gesù non li aveva
cambiati, non li aveva uniformati facendone dei modellini in serie. No. Aveva lasciato le loro diversità e
ora li unisce ungendoli di Spirito Santo. L’unione – l’unione di loro diversi – arriva con l’unzione. A
Pentecoste gli Apostoli comprendono la forza unificatrice dello Spirito. La vedono coi loro occhi quando
tutti, pur parlando lingue diverse, formano un solo popolo: il popolo di Dio, plasmato dallo Spirito, che
tesse l’unità con le nostre diversità, che dà armonia perché nello Spirito c’è armonia. Lui è l’armonia.
Veniamo a noi, Chiesa di oggi. Possiamo chiederci: “Che cosa ci unisce, su che cosa si fonda la nostra
unità?”. Anche tra noi ci sono diversità, ad esempio di opinioni, di scelte, di sensibilità. Ma la tentazione
è sempre quella di difendere a spada tratta le proprie idee, credendole buone per tutti, e andando
d’accordo solo con chi la pensa come noi. E questa è una brutta tentazione che divide. Ma questa è una
fede a nostra immagine, non è quello che vuole lo Spirito. Allora si potrebbe pensare che a unirci siano le
stesse cose che crediamo e gli stessi comportamenti che pratichiamo. Ma c’è molto di più: il nostro
principio di unità è lo Spirito Santo. Lui ci ricorda che anzitutto siamo figli amati di Dio; tutti uguali, in
questo, e tutti diversi. Lo Spirito viene a noi, con tutte le nostre diversità e miserie, per dirci che abbiamo
un solo Signore, Gesù, un solo Padre, e che per questo siamo fratelli e sorelle! Ripartiamo da qui,
guardiamo la Chiesa come fa lo Spirito, non come fa il mondo. Il mondo ci vede di destra e di sinistra,
con questa ideologia, con quell’altra; lo Spirito ci vede del Padre e di Gesù. Il mondo vede conservatori e
progressisti; lo Spirito vede figli di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti; lo
sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto
di ognuno nel tutto: per Lui non siamo coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo
mosaico.
omelia di Pentecoste, 2020
c c.i.p. - Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Duomo, 11 – 36028 Rossano Veneto (VI)
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GABRIELE Campagnolo
ILARY Campagnolo
LORENZO Campagnolo
BENEDETTA Civiero
LEONARDO Cuccarolo
CRISTIAN Didonè
VERONICA Dissegna
MARCO Gastaldello
DAVIDE Giordano
PAOLA MARIA Grigoletto
NICOLE Gennaro

CRISTIANA Lando
FEDERICA Lando
VITTORIA Moretto
FRANCESCO Pierobon
FRANCESCO Polo
LORENZO Pozzobon
ALESSANDRO Siton
SOFIA Stoppa
NICOLÒ Vettorazzo
LARA Zilio

Domenica 30 maggio, giorno della Santissima Trinità:
SILVIA Alessi
GAIA Centrella
BENEDETTA Pasinato
LUCA Baggio
ALICE Cinel
ANNA Pegoraro
MARCO Baggio
GIACOMO Citton
AURORA Piovesan
MATTEO Baggio
VITTORIA Cutrupi
MARCO Reginato
NICOLA Battaglia
DAVID Dalla Rizza
MATTEO Reginato
MARTINA Bizzotto
THOMAS Daynes
RENATO Romani
GAIA Bordignon
GIORGIA Ferraro
JACOPO Stradiotto
CLARA Bordin
RAYSSA Gastaldello SARA Trevisan
SAMUELE Brotto
ELIA Tarraran
ALESSANDRO Tartagia
RICCARDO Zandonà MARIA VITTORIA Campagnolo
La celebrazione della Cresima e partecipazione alla prima Eucaristia sarà nella tensostruttura
in via S. Zenone (vicino sede Alpini) alle ore 10.30 di Domenica 23 e 30 maggio
INGRESSO:

VIENI SPIRITO DI CRISTO
Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar
le cose di Dio, vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi,
fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. rit.
Vieni, o Spirito dai quattro venti e soffia
su chi non ha vita vieni, o Spirito e soffia
su di noi, perché anche noi riviviamo. rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare
insegnaci a lodare Iddio insegnaci a pregare
insegnaci la via insegnaci tu l’unità. rit.
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
2,1-11
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.

Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo
Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo.
A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di
noi sente parlare nella propria lingua nativa?
Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della
Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia,
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della
Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino
a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE,
A RINNOVARE LA TERRA
salmo 103
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto
grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue
opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano
nella loro polvere. Mandi il tuo spirito,
sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca
il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito
il mio canto, io gioirò nel Signore.
DALLA LETTERA DI
5,16 -25
SAN PAOLO APOSTOLO AI GALATI
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non
sarete portati a soddisfare il desiderio della
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne;
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi
non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Del resto sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze,
orge e cose del genere. Riguardo a queste cose
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie
non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito
invece è amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di
sé; contro queste cose non c’è Legge. Quelli
che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la
carne con le sue passioni e i suoi desideri.
Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo
anche secondo lo Spirito.

Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
SEQUENZA DI PENTECOSTE

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura riparo, nel pianto, conforto
O luce beatissima,
invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, nulla senza colpa
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è sviato
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in Te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, dona gioia eterna.

Alleluia, alleluia Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi
il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
15,26-27; 16,12-15

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò
dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche
voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà».
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.
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

VIENI SANTO SPIRITO DI CRISTO
Spirito del Padre, che ci rivesti del tuo splendore,
rendici capaci di amare in qualsiasi circostanza per
donare a tutti i segni del tuo amore, preghiamo
Spirito di pace, soccorri chi soffre a causa della
violenza e della guerra, in particolare nella terra
d'Israele, e fa che non manchi la fiducia nella tua
azione per trovare la strada che porta al dialogo
unico strumento che dona speranza, preghiamo
Spirito del Cristo risorto, anima della Chiesa, dona
ai nostri ragazzi che ti ricevono con la Cresima la
forza della fede, la gioia del tuo amore e fa di loro
veri testimoni di Gesù, preghiamo.
Spirito Santo, la nostra Chiesa di Padova vive
l'ordinazione presbiterale di un suo giovane: aiuta
tutti coloro che cercano il senso della loro esistenza a trovarlo nel Signore Risorto perché possano
poi testimoniarlo con il dono della vita, preghiamo

LITURGIA EUCARISTICA
APPLAUDITE POPOLI TUTTI
Applaudite popoli tutti,
acclamate con gioia al Signore
di tutta la terra, il Vivente, l’Altissimo
Applaudite nazioni del mondo
ricchi e poveri insieme. Egli ha posto in mezzo
alle genti la sua santa dimora. rit.
Ogni angolo dell’universo renda grazie
al suo nome. Si rallegri ogni cuore
del mondo ed esalti il suo amore rit.
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.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. rit.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, nella
gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria. rit.
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
testimoni di carità figli di Dio nel mondo. rit.

CALENDARIO LITURGICO
22 sabato S. Rita da Cascia - 17.00 +SABINA Bonato
+FRANCESCO Carinato +ANDREA, don LUCIANO
+RITA Bordignon Marcon+VITTORIA, GABRIELE
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LUIGI Baron
+GIOVANNI Menegazzo +ANTONELLA Marchetti
DOMENICA 23 maggio 2021
PENTECOSTE - salmi IV settimana
ore 8.00 +ATTILIO, ANNUNZIATA, CARMEN +MARIAROSARIA Bianco +SEVERINO (anniv.) Zanchetta
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +ETTORE,
ANNA Lazzarini +PINO (Ernesto) Lago +ACHILLE
Campagnolo, AMELIA Berton +MARIA Maggiotto

CONGEDO: REGINA

25 martedì ore 8.00 +LUCIANA, PIERINA
26 mercoledì San Filippo Neri, sacerdote - ore 8.00
27 giovedì ore 8.00 +LUIGINA (anniv.) Bigolin
28 venerdì ore 8.00 +MARIO, FERNANDO
29 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +GIULIO, MARIA
ATTILIO; IMELDA Chiminello +PINO Lago +ANGELO
+MARIAROSARIA Bianco +ERNESTA (ann.) Bizzotto
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+ANGELO, MARIA, DELFINA, CLAUDIA, FABIO,
GIORGIO Alessi +ARTURO, LUCIANO, DOMENICO

.

OFFERTORIO:

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

MESE DI MAGGIO
Si può recitare il Rosario nei vari luoghi indicati
tenendo presenti le indicazioni sanitarie.
In caso tempo incerto non è consentito radunarsi.
I luoghi e gli orari dove si prega sono:
ore 20.00 Chiesa S. Lorenzo  via Salute 
via Ramon, 29 e 80  via Roma 119 
Quartiere Cecchele  via Torricella, 10 
via Stazione (San Giorgio)  via S. Antonio 
ore 20.15 via Castion, 27  via Ten. Zanon 
via Ca’ Vico  via Novellette, 40  via Crearo 
via S. Zenone, 4  al Centro Alpini 
ore 20.30 via Cacciatore (capitello S. Antonio) 
via Cusinati 58  via Bessica, 155. 
La chiusura sarà il 31 maggio con tutti i gruppi.
BATTESIMO

Domenica 30 maggio ore 12.00 Battesimo di
ELISA Stragliotto
SANTI DELLA SETTIMANA

San Filippo Neri nato a Firenze nel 1515 figlio di un
notaio fiorentino di buona famiglia, ricevette una
buona istruzione e poi fece pratica dell'attività di suo
padre. Aveva subito l'influenza dei domenicani di san
Marco e dei benedettini di Montecassino, e all'età di
diciott'anni abbandonò gli affari e andò a Roma.
Là visse come laico per diciassette anni e scrisse
poesie e studiò filosofia e teologia. Cominciò a
lavorare fra i giovani della città e fondò una
confraternita di laici che si incontravano per adorare

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone
Messa di Cresima e Prima Comunione (1° gruppo)
+MARIUCCIA Lollato, GRAZIANO Lubian
ore 11.15 +DINO Cocco (anniv.) +suor PURA Pagani
ore 18.30 +EDOARDO, MARIA +ATTILIO Tonietto

VIII settimana tempo ordinario – salmi IV settimana
24 lunedì S. Maria, Madre della Chiesa - Ausiliatrice
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +PAOLA Marin

ore 20.15 Rosario per l'ordinazione di Giovanni

DOMENICA 30 maggio 2021
Santissima Trinità - salmi IV settimana
ore 8.00 +LIA Zanotto +VINCENZO Berton +ETTORE
Bisinella +NORINA (anniv.), LAMBERTO, MANUELA,
ETTORE +don SERGIO +Anime del pugatorio
ore 10.00 +SIRO Zonta +intenzione offerente

ore 10.30 nella tensostruttura in via S. Zenone
Messa di Cresima e Prima Comunione (2° gruppo)
+LUIGI, BRUNO, DAVIDE Guarda +GIANFRANCO
Citton, ASSUNTA +LIANA Lando, MARIA Valle +BRU
NO Trentin, ANTONIO Pasinato +RENATO Sitton
ore 11.15 +AMALIA Sitton +Suor PURA Pagani
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
+BRUNO Campagnolo +DANIELE, FERNANDA

Dio e per dare aiuto ai pellegrini. Passava molto
tempo in preghiera, specialmente di notte. Nel 1551
fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto di san
Girolamo, dove presto si fece un nome come
confessore. Ma la sua occupazione principale era
ancora il lavoro tra i giovani e nel 1575 li aveva
organizzati nella Congregazione dell'Oratorio.
Diventò famoso in tutta la città e la sua influenza sui
romani del tempo, a qualunque ceto appartenessero,
fu incalcolabile. Morì a Roma il 26 maggio del 1595.

