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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 19 al 26 giugno 2022 –CORPUS DOMINI - XII tempo ordinario - anno C

PANE E VINO: PRESENZA DEL RISORTO
La Pasqua è il centro di vita del credente. Il Cristo Risorto e il poter partecipare
alla sua vittoria sulla morte è la speranza di ogni fedele. Nel tempo noi viviamo
la sua presenza attraverso l’imitazione della sua vita con le parole del vangelo
che motivano il cammino. Ma c’è bisogno di segni, di contatto che dia alimento
a chi è in attesa dell’incontro definitivo con il Risorto. Lo chiamiamo “il Pane del
cammino” che è l’Eucaristia, il nostro incontrarsi insieme per poter vivere e
sentire la presenza del Signore durante il tempo che ci viene donato come
possibilità di esercitare il nostro essere a somiglianza di Dio Creatore. Questa
dimensione era già presente nel popolo dell’Alleanza e ci viene raccontato già
nell’incontro tra Abramo, padre dei credenti, con Melchisedek il quale si
presenta con pane e vino che, per i padri della chiesa, era evidente anticipo di
quella che sarà la presenza di Cristo con il suo popolo attraverso l’Eucaristia.
Ogni Domenica noi ci presentiamo con questi doni accompagnati dalla richiesta della benedizione di Dio perché ci dia la forza di andare verso di Lui.
INGRESSO PAG. 60 CHIESA DI DIO
SI CANTA IL GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DELLA GENESI
14,18-20
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore del cielo e
della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha
messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui
la decima di tutto.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

TU SEI SACERDOTE
PER SEMPRE, CRISTO SIGNORE
Oracolo del Signore al mio signore:
“Siedi alla mia destra finché io ponga
i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi”.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore
da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici!
A Te il principato nel giorno della tua potenza
tra santi splendori; dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente: tu sei
sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek”
DALLA PRIMA LETTERA DI
11,23-26
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il
calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza
nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che
mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

SEQUENZA

Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini,
vero pane dei figli: non dev’essere gettato.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.
Buon Pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici, portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.
Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra
conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi. Amen.
Alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia, alleluia

DAL VANGELO SECONDO LUCA
9,11b-17
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno
di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici
gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi
date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che
non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.- Lode a Te, o Cristo

GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Perché la Chiesa, nutrita con il pane Eucaristico,
diventi un segno di pace in questo tempo segnato
dalla guerra e dalla violenza, preghiamo.
Per le vite spezzate a causa della guerra perché il
Signore le accolga nel suo regno e risani il cuore di
coloro che vivono nell’odio, preghiamo.
Per i nostri ragazzi e animatori che iniziano
l’esperienza del Grest, perché possano sentirsi
protagonisti nella Comunità, preghiamo.
Per gli ammalati nel corpo e nello spirito perché
sentano la presenza del Signore e possano
sperimentare la vicinanza di noi che partecipiamo al
banchetto Eucaristico, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 64 IL PANE DEL CAMMINO
COMUNIONE PAG. 33 PANE DEL CIELO
ESPOSIZIONE PAG. 57 ADORIAMO IL SACRAMENTO
PAG. 67 MISTERO DELLA CENA
ACCLAMAZIONI

Dio sia benedetto - Benedetto il suo santo Nome
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo
Benedetto il nome di Gesù
Benedetto il suo sacratissimo cuore
Benedetto il suo preziosissimo sangue
Benedetto Gesù,
nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la sua santa Immacolata concezione
Benedetta la sua gloriosa assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi Santi
CONGEDO PAG. 70 RESTA CON NOI SIGNORE

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 19 ore 10.45 iscrizione attività estive
DA LUNEDI’ A VENERDI’: al mattino Grest
MARTEDI’ ore 20.00 Messa via Stazione (S. Giorgio)
ore 21.00 Riunione animatori del Sinodo Diocesano
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas Parrocchiale
ore 21.00 prove coro Natale ‘98
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 20.00 Messa nella Chiesa di S. Lorenzo
DOMENICA 26 Mercatino Missionario solidale
ore 10.45 iscrizioni attività estive
SINODO DIOCESANO inizia la fase della costituzione dei gruppi di “discernimento” sui temi indicati.
ORARIO CANONICA ritiro e richiesta certificati
lunedì ore 15.00 – 18.00 sabato ore 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
18 sabato ore 17.00 +IRMA Zonta +VITO Salinardi
+GINO Pegoraro +MAKSIM Burcovski +MATTIA
ore 18.30 +GIUSEPPE D’Anna +MORENO, NATALIA
AMERIGO Lante +ANTONIO Strappazzon, BRUNA
Conte +CATERINA Geremia +CLAUDIO Parolin (ann.)
+ERTA Baggio, AGOSTINA, RENZO Zanon
+GIULIO SANTE, LUIGIA Bosco +ANTONIO Conte
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 +GIOVANNI Giordan +MICHELA
ore 11.15 +PAOLO, FRANCESCO, MARIO
ore 18.30 +ATTILIO Tonietto +FERNANDO, MARIO
20 lunedì ore 8.00 +ANNA, EDOARDO +CARLO
21 martedì S. Luigi Gonzaga, religioso - ore 8.00
ore 20.00 Messa in via Stazione (capitello S. Giorgio)
22 mercoledì ore 8.00 +NATALE, AMABILE Marcon
23 giovedì - Natività di S. Giovanni Battista
ore 8.00 +CRISTIANO, FABIO, DEVIS +FERNANDA
24 venerdì - Sacratissimo Cuore di Gesù - ore 8.00
ore 20.00 Messa in Chiesa a S. Lorenzo
25 sabato Cuore Immacolato di Maria
ore 17.00 +GIOVANNI Cocco +ALBERTA Bertuzzo
+NARCISO, LUIGIA Stragliotto +Anime purgatorio
ore 18.30 +LINA, GIOVANNI Martinello +PAOLO
Ganassin +RITA, GIOVANNI Cortese, ROBERTO
Carinato, RENATO Siton +BENITO Lante +CARLO
+MARIA, FERNANDA Vial +GINO, LINO Brotto
DOMENICA 26 giugno 2022
XIII tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+RINO (anniv.) ANNA Bussolaro +ERNESTO Moro
+MARIO e def. fam. Marcon +intenzione offerente
ore 10.00 +LUCIANO, ANGELO, VITTORIA, MARIA
ore 11.15 +PIERINA +GABRIELE, GIOVANNI
ore 18.30 +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+LUIGI, LEOPOLDO Tonietto +ZELINDA Visentin
+NIVES (anniv.) Antonello, PIETRO Rebellato
+CLARA Pierobon, GIOVANNA Daminato, LUCIA
Degetto, LEOPOLDO Parolin +LINA Lando
CELEBRAZIONI

ogni sera ore 20.00 chiesa di S. Lorenzo: S. Rosario
venerdì 24, giornata del S. Cuore, Messa alla sera.
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); Giovani dal 16 al 20 agosto; Famiglie dal 17 al 20 agosto a Pietralba (BZ)
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