Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 29 maggio al 5 giugno 2022 - Ascensione del Signore- anno C

IL RISORTO RITORNERA'
E' il tempo della Chiesa quello che stiamo vivendo dal giorno in cui Gesù è tornato al
Padre dopo essersi manifestato vivo e risorto ai suoi discepoli. E' lo Spirito che agisce
nei credenti per poter incontrare le persone e portare a loro la lieta notizia che la vita
ha vinto la morte. Ogni generazione è chiamata a questo compito e a rinnovarsi.
Questo è il motivo per cui la nostra Chiesa diocesana ha indetto un Sinodo che sarà
chiamato a riflettere su come annunciare il Vangelo in un mondo che cambia.
Domenica di Pentecoste alle ore 16.30 in cattedrale a Padova: apertura del Sinodo Diocesano
INGRESSO: NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
1,1-11
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino
al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per
mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi
vivo, dopo la sua passione, con molte prove,
durante quaranta giorni, apparendo loro
e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio.
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella –
disse – che voi avete udito da me: Giovanni
battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque
che erano con lui gli domandavano: «Signore, è
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea
e la Samarìa e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano
fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

ASCENDE IL SIGNORE TRA CANTI DI GIOIA
salmo 46

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio
con grida di gioia, perché terribile è il Signore,
l’Altissimo,grande re su tutta la terra.
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore
al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate
inni, cantate inni al nostro re, cantate inni.
Perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte. Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo.

DALLA LETTERA AGLI EBREI 9,24-28; 10,19-23
Cristo non è entrato in un santuario fatto da
mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in
nostro favore. E non deve offrire se stesso più
volte, come il sommo sacerdote che entra nel
santuario ogni anno con sangue altrui: in questo
caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe
dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta
sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per
annullare il peccato mediante il sacrificio di se
stesso. E come per gli uomini è stabilito che
muoiano una sola volta, dopo di che viene il
giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola
volta per togliere il peccato di molti, apparirà una
seconda volta, senza alcuna relazione con il
peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di
entrare nel santuario per mezzo del sangue di
Gesù, via nuova e vivente che egli ha inaugurato
per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e
poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di
Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella
pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni
cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura.
Manteniamo senza vacillare la professione della
nostra speranza, perché è degno di fede colui che
ha promesso. - Parola di Dio – Rendiamo grazie…
Alleluia, alleluia. Andate e fate discepoli tutti i
popoli, dice il Signore, ecco, Io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia, alleluia.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
24,46-53
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdo-no
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto».Poi li condusse fuori verso Betània e,
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva,
si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a Lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre
nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

PREGHIERA DEI FEDELI

MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE
Perché la Chiesa, chiamata a vivere il tempo tra
l’Ascensione e il ritorno del suo Signore, sappia
mantenere salda la fede ed annunciare a tutti il
lieto messaggio del Vangelo, preghiamo.
Per il Papa, che richiama i popoli alla Pace, perché
abbia la forza di denunciare le violenze che
vengono commesse contro gli indifesi, preghiamo.
Perché sappiamo riconoscere nel nostro cammino i
doni che abbiamo ricevuto per preparare l’incontro
con il Signore della vita, preghiamo.
Per i sei nuovi sacerdoti ordinati a Padova, perché
sentano la forza della Spirito che li invia ad essere
testimoni credibili di Cristo Risorto, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: APPLAUDITE POPOLI TUTTI
COMUNIONE: CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
CONGEDO: REGINA COELI

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 10.45 iscrizione attività estive
LUNEDI' alla sera: Rosario presso i capitelli
MARTEDI’ chiusura mese di Maggio
ore 20.00 Rosario ai capitelli e 20.30 S. Messa
ore 21.15 incontro catechiste e animatori
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
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
SABATO ore 11.00 1^ med. A ♦ 14.00 3^ elem.
DOMENICA 5 ore 10.45 iscrizioni attività estive
ore 16.30 in Cattedrale a Padova ci sarà l'apertura Sinodo Diocesano con il Vescovo Claudio
CHIUSURA MESE DI MAGGIO si partirà dai
capitelli alle 20.00. La Messa alle 20.30 in duomo
SINODO DIOCESANO sono stati scelti i temi e
inizia ufficialmente il 5 giugno, Pentecoste.
In ogni parrocchia, ci sarà la processione con
l'Evangeliario, la colletta per la Caritas,
CHIUSURA CATECHISMO sarà per tutti i ragazzi
sabato 11 giugno alle 14.30 in campo sportivo
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 ritiro e richiesta certificati
lunedì ore 15.00 – 18.00 sabato ore 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI PASQUA
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 (anniv) LORENZO Zanon
DOMENICA 29 maggio 2022
Ascensione del Signore - salmi III settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+GIUSEPPE Degetto +BRUNO (anniv.), DAVIDE,
LUIGI Guarda +LUIGINA (anniv.) Bigolin +MICHELA
+ELIO (anniv.) Zanotto +LEOPOLDO +def. fam. Bosa
ore 10.00 +LUCIANO, MARIA, GIOVANNI, CARLO
ore 11.15 +ERNESTA (anniv.) Bizzotto +LUCIANO
18.30 †FABIO Marcon +AMABILE Stragliotto, GINO
Lando +ZELINDA +LUIGI, LEOPOLDO Tonietto
30 lunedì ore 8.00 + AMALIA, LORENZO Agostinelli,
31 martedì Visitazione di Maria - ore 8.00 +LUCIANO
ore 20.30 Messa e chiusura del mese di maggio
+GIOVANNI Cocco +ROBERTO Trentin +ANGELO
1 mercoledì S. Giustino - 8.00 +NATALIA Marchiori
2 giovedì ore 8.00 +Anime del purgatorio
3 venerdì S. Carlo Lwanga e compagni martiri, ugandesi
ore 8.00 +ALDO Bordignon +VITTORIA, MARIA
4 sabato-17.00 +SABINA Bonato +LUCIA Comunello
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+def. classe 1947 +FERNANDO +GABRIELE
DOMENICA 5 giugno 2022
PENTECOSTE- salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
ore 10.00 +Suor MICHELA, ANTONIO, MARIA,
GIAMPAOLO Badoer +PIO Bizzotto, CELESTINA
Gruber, FERNANDO Rizzi +EDOARDO, ANNA
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +ANDREINO (ann.),
LINA, ANGELO +don GIUSEPPE +MARIO, CARLO
18.30 +VITTORIA +PIERINA, MARIA, GIOVANNI
SANTI DELLA SETTIMANA

San Giustino, martire, ricevette il battesimo verso l'anno
130, a Efeso. Negli anni 131-132 lo troviamo a Roma,
annunciatore del Vangelo agli studiosi pagani. Al tempo
stesso, Giustino si batte contro i pregiudizi che
l'ignoranza alimenta contro i cristiani. Giustino finisce
in carcere per essere poi decapitato al tempo
dell'imperatore Marco Aurelio.
S. Carlo Lwanga e compagni martiri. Tra il 1885 e il
1887, in Uganda i cristiani subirono una violenta
persecuzione. Le vittime furono un centinaio. Tra loro
Carlo Lwanga, capo dei paggi reali, era stato battezzato
durante l'evangelizzazione attuata dai Padri Bianchi.
Inizialmente la loro opera, avviata nel 1879, venne ben
accolta dal re che però si fece influenzare dal
cancelliere del regno tanto che decise la soppressione
fisica dei cristiani. A loro è stato inoltre dedicato un
grande santuario consacrato da Paolo VI nel 1969.
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