Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040

Per i nostri ragazzi che hanno ricevuto il dono della
Cresima, perché avverano la presenza di Dio
attraverso la nostra testimonianza, preghiamo.

dal 22 al 29 maggio 2022 – VI di PASQUA - anno C

Per i giovani, perché siano capaci di speranza in
una società che è segnata dall’egoismo di chi
pensa solo ai propri interessi, preghiamo.

LA PROMESSA DEL RISORTO
Abitare con una persona, condividere tutta la vita è il vertice dell'amore. Il risorto
vuole prendere dimora non in una casa ma nel cuore dell'uomo e portarlo in una
nuova dimensione, quella di una realtà definitiva dove il Padre ci attende per
l'eterna gioia. Il tempo che ci resta può già farci sperimentare questa presenza se
sapremo accogliere lo Spirito di Verità che ci guida verso la pienezza della vita.
INGRESSO: NELLA

CHIESA DEL SIGNORE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

15,1-2.22- 29

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea,
insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere
salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e
discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro
salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione. Agli apostoli e agli
anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di
scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato
Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i
fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto:
«Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono dai
pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di noi,
ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono
venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i
vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo,
di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme
ai nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che
hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro
Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce,
queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo
Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle
carni offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a
stare lontani da queste cose. State bene!».
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

TI LODINO I POPOLI, O DIO,
TI LODINO I POPOLI TUTTI

salmo 66

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia
splendere il suo volto;perché si conosca sulla terra
la tua via,la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché Tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
21,10-14.22-23
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusa-

LITURGIA EUCARISTICA

lemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente
della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello
di una gemma preziosissima, come pietra di
diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura
con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli
d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione tre
porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre
porte. Le mura della città poggiano su dodici
basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei
dodici apostoli dell’Agnello. In essa non vidi alcun
tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio. La città non ha bisogno della
luce del sole, né della luce della luna: la gloria di
Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà
la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui. Alleluia, alleuia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI

14,23-29

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto
queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e
tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che
io vado al Padre, perché il Padre è più grande di
me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE
Per il Papa perché continui la sua missione di
pastore della Chiesa e sia sostenuto dalla grazia
dello Spirito Santo promesso da Gesù, preghiamo.
Per la pace nella nostra Europa, perché coloro che
sono al potere si sentano impegnati nel trovare
soluzioni per una nuova stagione di solidarietà e
giustizia tra i diversi popoli, preghiamo.

OFFERTORIO: AMATEVI FRATELLI
COMUNIONE: DOV’È CARITÀ E AMORE
CONGEDO: REGINA COELI

AVVISI PARROCCHIALI
TUTTI I GIORNI: Rosario presso i capitelli
DOMENICA ore 10.00 Messa con i cresimati
ore 10.45 iscrizione per il Grest 2022
LUNEDI' ore 21.15 Consiglio affari economici
MARTEDI’ ore 20.00 Messa in via Ca' Vico
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.30 formazion e animatori Grest
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
ore 21.00 a Cittadella: incontro sul Sinodo
GIOVEDI' al mattino incontro dei sacerdoti
ore 9.00 incontro C.I.F a Villa Caffo: la Pentecoste
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 17.00 2^ media Rosario in casa di riposo
ore 20.00 Messa al capitello via Torricelle
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
SABATO ore 11.00 1^ med. A ♦ 14.00 3^ elem.
DOMENICA 29 ore 10.45 iscrizioni attività estive
CONSEGNA DEL VANGELO sabato 28 maggio
ai ragazzi di 4^ elementare nel loro cammino
verso i sacramenti dell'Iniziazione cristiana
GRAZIE alle catechiste, dei ragazzi della cresima
e prima comunione, agli Alpini e quelli che hanno
contribuito all'allestimento della tensostruttura
GRAZIE offerta per cresimati € 1.245
CARITAS riprende la raccolta alimentari a favore
delle famiglie in difficoltà del nostro territorio
SINODO DIOCESANO a Cittadella, mercoledì ore
21.00 si terrà l'incontro con la presentazione dei
temi del Sinodo. Sono invitati anche i facilitatori
5 PER MILLE per sostenere associazione
NOI Patronato, indicando il codice 91006980246
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.
CAMPISCUOLA elementari dal 8 al 14 agosto a
Pieve Tesino (TN); medie dal 30 luglio al 6 agosto
Val di Sella (TN); giovanissimi dal 24 al 29 luglio
a Castacciaro (Perugia). Informazioni presso gli
animatori in C. P. Domenica 15 alle 10.45.
ORARIO CANONICA lunedì 15.00 – 18.00
sabato 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI PASQUA
21 sabato ore 17.00 +VITO Salinardi +LUCIANO
+SABINA Bonato +IMELDA, MARIA Chiminello
+TULLIO, LUIGI Zanotto +ELISA Trentin +LUCIANO
+BRUNO Trentin +SEVERINO Zanchetta +ANNA
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +NATALIA, MORENO
AMERIGO Lante +GIOVANNI Menegazzo +FABIO,
MARIA, ANGELO, DELFINA (anniv.), FERDINANDO,
CLAUDIA, GIORGIO Alessi +SEVERINO Lando
+SEBASTIANO (anniv.) Zilio, MARIA Bizzotto, ANTONIA (anniv.) Zanella +MIRKO Miron, GIUSEPPE,
RINA Didonè +ANGELA Mion, LEOPOLDO Zilio
DOMENICA 22 maggio 2022
VI di Pasqua - salmi II settimana
ore 8.00 +LORENZO Zanon +don LEOPOLDO Trentin, CAMILLO (anniv.) +GIULIO Bosco +VITTORIA
ore 10.00 +P. MARIO, LUCA, PAOLO Bragagnolo
+ANTONELLA Marchetti (anniv.) +MARIA Magtgiotto,
VALENTINO, GIUSEPPE Geremia, GIULIA Ferronato
ore 11.15 +LUCIANO, ARTURO +defunti classe 1947
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto +LUIGI Baron +BRUNA
Campagnolo, SEVERINO, ROBERTO Lando
23 lunedì ore 8.00 +LUCIANA +intenzione offerente
24 martedì Maria Ausiliatrice 8.00 +GIOVANNI Cocco
ore 20.00 Messa al capitello in via Ca' Vico
25 mercoledì ore 8.00 +DOMENICO, GIOVANNI
26 giovedì San Filippo Neri - ore 8.00 +VITTORIA
ore 20.00 Messa al capitello di via Torricelle
27 venerdì ore 8.00 +LUIGINA (anniv.) Bigolin
28 sabato ore 17.00 +DOMENICO Gastaldello
+FABIO Valle +TARCISIO, ASSUNTA, MASSIMO,
UMBERTO Pegoraro +ANGELO, GIOVANNI, MARIA
ore 18.30 +GIOVANNI, LINA Martinello +BENITO
Lante +CHRISTIAN Baldelli, LORENZO Zanon (ann.)
DOMENICA 29 maggio 2022
Ascensione del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+GIUSEPPE Degetto +BRUNO (anniv.), DAVIDE,
LUIGI Guarda +MICHELA +DANIELE, LEOPOLDO
ore 10.00 +ERNESTA (anniv.) Bizzotto +DOMENICO
ore 11.15 +LUCIANO, GABRIELE, ANNA, CARLO
18.30 †FABIO Marcon +AMABILE Stragliotto, GINO
Lando +ZELINDA +LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
CELEBRAZIONI

venerdì 27 maggio ore 15.00 Matrimonio di
ALBERTO Milani e GIULIA Tufano
sabato alla Messa delle ore 17.00 e 18.30 consegna
del vangelo ai ragazzi di 4^ elementare
Domenica 29 maggio ore 11.15 - 50° anniversario di
MARIA GRAZIA Tadiello e MARIO Patuzzi
ore 12.00 in Duomo Battesimo di ETTORE Zonta,
TOBIA Bertoncello; nella chiesa di S. Lorenzo
Battesimo di AURORA Simioni, SHARON Bortignon
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