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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 12 al 19 giugno 2022 –SANTISSIMA TRINITA’ - XI tempo ordinario anno C

NEL MISTERO DI DIO
Una Sapienza eterna e non creata domina l’universo e tutta la creazione.
Così la scrittura vuole oggi portarci dentro il cuore di Dio dove tutto ha inizio
e tutto ha il suo compimento. Questa rivelazione è stata operata dal Figlio di
Dio, il Verbo che ha preso dimora tra di noi e si è fatto storia condividendo la
nostra condizione umana. Con questa azione Egli ha preso casa in noi e ora
noi siamo eredi della sua stessa vita. Ogni Domenica, convocati dalla Trinità
Santa, noi facciamo memoria dell’evento che ha operato la nostra salvezza
quando lo Spirito Creatore è ritornato a dare immagine all’uomo per la
sconfitta del male e della morte operata dal Figlio di Dio Risorto. Una novità
che chiede di manifestarsi attraverso le opere e i gesti di coloro che credono
che sia possibile un mondo abitato dalla presenza di Dio datore di vita e di
bene e contrario a qualsiasi azione che possa offendere e oscurare questa
bellezza e verità. Non siamo chiamati solo a costruire una buona società ma
a dare eternità al nostro stare insieme.
INGRESSO: TE LODIAMO TRINITÀ
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEI PROVERBI
8,22-31
Così parla la Sapienza di Dio: “Il Signore mi ha
creato come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata
formata, fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata,
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche
d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io fui generata, quando ancora
non aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle
del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso, quando
condensava le nubi in alto, quando fissava le
sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi
limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta della
terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua
delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni
istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie
delizie tra i figli dell’uomo”.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

O SIGNORE, QUANTO È MIRABILE
IL TUO NOME SU TUTTA LA TERRA! salmo 8
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita
la luna e le stelle che Tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

TRINITA’ SANTA, ASCOLTACI
O Padre, fa che sappiamo essere degni del tuo
Spirito che il Signore Gesù, tuo Figlio, ci ha donato
per poter essere operatori di pace, preghiamo.
Tu, o Figlio di Dio, che hai donato speranza e vita:
rendici capaci di avere cura delle persone che non
hanno il necessario per vivere, preghiamo.
Fa, o Padre, che la Chiesa sappia parlare a tutti, e
rinnovarsi in questo tempo di Sinodo le persone
possano incontrare Te, fonte della pace, preghiamo.
Spirito Santo, che sei Dio, fa che i nostri ragazzi,
impegnati nelle attività estive possano sperimentare la bellezza di essere Comunità, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI ROMANI
5,1-5
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace
con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,
l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e
ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 16,12-15
In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-poli:
“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.

OFFERTORIO: SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: APPLAUDITE POPOLI TUTTI

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 10.45 iscrizione attività estive
LUNEDI’ ore 19.00 Messa in via S. Antonio
ore 20.00 Messa via Crearo, benedizione capitello
MARTEDI’ ore 20.00 Messa via Bessica
ore 20.45 CONSIGLIO PASTORALE
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
ore 17.30 gruppo 2^ media per festa fine anno
ore 20.00 Messa in via Cusinati, 56
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 20.30 Veglia Eucaristica di preghiera
DOMENICA ore 10.45 iscrizioni attività estive
CONSIGLIO PASTORALE martedì 14 in centro
parrocchiale alle ore 20.45 : 1. costituzione dei
gruppi sinodali 2. lavori di restauro del Duomo e
della ex canonica 3. attività estive 4. varie
VEGLIA EUCARISTICA in preparazione al Corpus
Domini con i ragazzi della prima comunione e della
1^ confessione venerdì in Duomo alle ore 20.30
MESE DEL SACRO CUORE tutto il mese di
giugno ore 20.00 chiesa di S. Lorenzo: S. Rosario
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 alle 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
11 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
+IRMA Zonta +LUIGIA, NARCISIO Stragliotto
ore 18.30 +ANGELA, MARCO Baggio +ELIA Geremia +ANGELA Colla +SAVERIO (anniv.) Marchetti
DOMENICA 12 giugno 2022
SANTISSIMA TRINITA’- salmi III settimana
ore 8.00+ELDA, NATALIA Bonaldo
+MARIAPIA (anniv.) Siton +GIULIA (anniv.)
fam. Guarise, Vendramin +LUIGI Campagnolo,
ANGELA Lando, ANTONIO, MARIA Pellanda
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 +LUCIANO Zonta
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +GIOVANNI
+ANTONIA, MARIA Sandri +ALESSANDRO Cinel
+ADRIANO (anniv.) Arsie +LUCIANA (anniv.)
+RAFFAELLO Dissegna +TERESA (anniv.) Zanotto
13 lunedì S. Antonio di Padova, sacerdote
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco (anniv.)
ore 19.00 all’oratorio in via S. Antonio
ore 20.00 capitello di via Crearo +LUIGI Stragliotto,
GIOVANNA, MARIO Bizzotto +def. di via Crearo
14 martedì ore 8.00 +FRANCO Alessi
ore 20.00 Messa in via Bessica (parco giochi)
15 mercoledì ore 8.00 +ALDO, MARIO Gobbo
16 giovedì ore 8.00 +ANNAMARIA, MARIO Loreggia
ore 20.00 Messa in via Cusinati, 56
17 venerdì ore 8.00 +Anime del purgatorio
18 sabato San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova
ore 17.00 +IRMA Zonta +VITO Salinardi
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +MORENO, NATALIA
AMERIGO Lante +ANTONIO Strappazzon, BRUNA
Conte +CATERINA Geremia +CLAUDIO Parolin
(anniv.) +ERTA Baggio, AGOSTINO, RENZO Zanon
+GIULIO, SANTE, LUIGIA Bosco +Anime purgatorio
DOMENICA 19 giugno 2022
CORPUS DOMINI - salmi IV settimana
ore 8.00 +ANTONIO Gastaldello +ANGELA (anniv.)
Zanchetta +RINA, GIUSEPPE Pistrin +LUCIANO
+TARCISIO, PALMIRA +Anime del Purgatorio
ore 10.00 +SEVERINO Zanchetta +GIULIA Serena,
MARIO Stradiotto +MICHELA, LEOPOLDO, MATTIA
ore 11.15 +PAOLO, FRANCESCO, MARIO
ore 18.30 +ARTURO +MARIO, FERNANDO, CARLO
CELEBRAZIONI

Venerdì 17 giugno ore 20.30 VEGLIA EUCARISTICA
in preparazione alla solennità del Corpus Domini.
Sono invitati ragazzi che hanno ricevuto la prima
comunione e che la riceveranno il prossimo anno.
Domenica 19 giugno ore 10.00 Messa e benedizione
Eucaristica e riconsegna della vesti bianche
Domenica 19 giugno ore 15.30 matrimonio di
MARCO Fellegara e VERONICA Rocco
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