PARROCCHIA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
ROSSANO VENETO (VICENZA) - 0424 540040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 5 al 12 giugno 2022 –PENTECOSTE - anno C

VIENI SPIRITO SANTO
Si apre a Padova il Sinodo Diocesano che porterà la nostra Chiesa locale a riflettere sui cambiamenti in
atto e cercare strade nuove per annunciare, in questo nostro tempo, la buona notizia del Vangelo di Cristo
ore 16.30 in cattedrale a Padova: apertura del Sinodo Diocesano
INGRESSO: VIENI SPIRITO D’AMORE
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
1,1-11
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 SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
8,8-17
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi.
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la

giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché,
se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece,
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo,
vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo
Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende
figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo:
«Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli,
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria.
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. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi
fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 16,23-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre. 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».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

VIENI SANTO SPIRITO
Perché la Chiesa abbia coscienza di essere popolo
di Dio inviata dalla forza dello Spirito Santo a
compiere la missione di annunciare al mondo la
pace e la salvezza nel Signore Risorto, preghiamo.
Per la nostra Comunità Diocesana che inizia il
tempo del Sinodo, perché sia docile all’azione dello
Spirito e si apra al cambiamento, preghiamo.
Per gli ammalati perché la forza che viene dallo
Spirito di Dio li sostenga soprattutto nei momenti di
difficoltà e di sconforto, preghiamo.
Per i nostri ragazzi che concludono l’anno scolastico, perché il tempo estivo li aiuti a fare esperienza
di vita insieme e recuperare la dimensione della
Comunità che si prende cura di loro, 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
ore 16.30 in Cattedrale a Padova ci sarà l'apertura
Sinodo Diocesano con il Vescovo Claudio
MARTEDI’ ore 20.00 Messa Chiesa di S. Lorenzo
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.00 Messa al capitello via T. Zanon
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 20.00 Messa in via Novellette, 35
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
SABATO ore 14.30 festa con tutti i ragazzi
DOMENICA ore 10.45 iscrizioni attività estive
SINODO DIOCESANO inizia questa domenica.
In parrocchia, ci sarà la processione con l'Evangeliario, la colletta per la Caritas, visita agli ammalati
MESSA AI CAPITELLI durante la tredicina di
Sant’Antonio ci sarà la possibilità della Messa alla
sera in varie zone del paese fino al 13 giugno
FESTA CON I RAGAZZI di elementari e medie
sabato 11 giugno alle 14.30 in campo sportivo
RACCOLTA FERRO ha fruttato € 11.130. Grazie
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 Centro Parrocchiale Domenica ore 10.45
ORARIO CANONICA ritiro e richiesta certificati
lunedì ore 15.00 – 18.00 sabato ore 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
4 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +LUCIA Comunello +ANNA Gastaldello +ANGELO, CARLO, MARIA
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+def. classe 1947 +ZINA Zanotto +FERNANDO
DOMENICA 5 giugno 2022
PENTECOSTE- salmi I settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ELIO Zanotto +LUCIANO, VITTORIA, ANGELO
ore 10.00 +Suor MICHELA, ANTONIO, MARIA,
GIAMPAOLO Badoer +PIO Bizzotto, CELESTINA
Gruber, FERNANDO Rizzi +GIOVANNI fam. Tasca,
ELISA fam. Bertoncello, Suor GILBERTA fam. Berton
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +ANDREINO (anniv)
LINA, ANGELO +don GIUSEPPE +MARIO, CARLO
18.30 +ANTONIO Zurlo +VITTORIA +PIERINA

con la Pentecoste si conclude il tempo di Pasqua e viene
spento e riposto il cero Pasquale che sarà riacceso nel
Battesimo e durante le esequie ad indicare la presenza
del Risorto durante il corso di tutta la vita del credente
X^ settimana del tempo ordinario -salterio II^ settimana
6 lunedì ore 8.00 +VALENTINO Lando (anniv.)
+BRUNO Campagnaro +PAOLINA Geremia
7 martedì ore 8.00 +intenzione offerente
ore 20.00 nella chiesa di S. Lorenzo
8 mercoledì ore 8.00 +DELFINA Agostinelli
ore 20.00 in via T. Zanon (capitello S. Antonio)
9 giovedì ore 8.00 +PIERINA +CARLO, ANNA
ore 20.00 in via Novellette, 35 (capitello Madonna)
10 venerdì ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
+IRMA Zonta +LUIGIA, NARCISIO Stragliotto
ore 18.30 +ANGELA, MARCO Baggio +VITTORIA
+ELIA Geremia +ANGELA Colla +MATTIA +CARLO
DOMENICA 12 giugno 2022
SANTISSIMA TRINITA’- salmi III settimana
ore 8.00+ELDA, NATALIA Bonaldo+MARIAPIA (ann.)
Siton +GIULIA (anniv.) fam. Guarise, Vendramin
ore 10.00 +MIGUEL, GIOSAFATTE Geremia
+AMELIA fam. Tasca, RITA fam. Beltramello
+Suor GILBERTA fam. Berton +LUCIANA, ANTONIA
ore 10.00 (Alpini) Messa con i Donatori di Sangue
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
+ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +VITTORIA
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIOVANNI
+ADRIANO (anniv.) Arsie +Anime del purgatorio
CELEBRAZIONI

Domenica 5 giugno ore 12.00 in duomo
Battesimo di GABRIELMartini
venerdì 10 giugno ore 15.00 in duomo matrimonio di
MICHAEL Salvareschi e ANNA Zanchetta
Domenica 12 giugno ore 10.00 (Alpini) via S. Zenone
Messa con i Donatori di sangue di Rossano Veneto
ore 12.00 in duomo: Battesimo di VIOLA Cecchin
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