Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 4 al 11 luglio 2021 - XIV tempo ordinario - anno B

I PROFETI RIFIUTATI
Nella Bibbia i profeti rappresentano una parte essenziale del messaggio di
Dio e non parlano del futuro, come molti pensano, ma del presente mettendo
tutti quelli che li ascoltano davanti alle proprie responsabilità. Solitamente i
loro discorsi sono rivolti contro coloro che hanno il potere sia politico che
religioso perché pensano di essere autosufficienti, di non dover assoggettarsi
a nessuna regola di rispetto nei confronti degli altri e prendono il posto di Dio.
Gesù ha davanti a sé questa continua arroganza dei ricchi e di persone che
hanno la presunzione di conoscere la volontà di Dio. Il suo scontro arriverà
fino alle estreme conseguenze tanto che il potere politico e quello religioso
del suo tempo arriverà a portarlo in tribunale e condannarlo alla pena più
infame e atroce allora conosciuta: la crocifissione. Ma la storia della salvezza
continuerà in chiunque, guidato dallo stesso Spirito di giustizia e verità, svolgerà nella storia la posizione
scomoda di chi deve denunciare gli abusi e l'arroganza delle persone che si servono della loro posizione
di forza per finalità di distruzione e di morte. In ogni epoca questo si è verificato e continua ai nostri giorni
questa battaglia tra il bene e il male, la luce e le tenebre. S. Paolo, nella seconda lettura, afferma che la
vera lotta avviene nella debolezza dov'è più facile percepire la presenza di Dio perché si manifesti in
pienezza che la potenza viene da Lui il quale non vuole l'uomo umiliato ma cerca l'umile, colui che sa
bene che tutto può solo se confida nel Signore. L'incredulità, di cui parla il vangelo, è proprio questa:
ritenere che tutto dipenda di nostri propositi, dalla nostra capacità di pensare e progettare. Gesù si
meraviglia perché neppure davanti all'evidenza i suoi concittadini, parenti e amici riescono a percepire
l'enorme possibilità che la storia gli ha presentato: l'incontro diretto con Dio attraverso il suo unico Figlio.
Solo un cuore umile e disponibile può credere che "nulla è impossibile a Dio" come un giorno dirà l'angelo
Gabriele a Maria colei che nella sua debolezza ha permesso a Dio di salvare l'umanità.
INGRESSO:

NOI CANTEREMO GLORIA A TE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE 2,2-5
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece
alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava.
Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando ai figli
d'Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati
contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati
contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando
sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro:
"Dice il Signore Dio". Ascoltino o non ascoltino- dal
momento che sono una genìa di ribelli - sapranno
almeno che un profeta si trova in mezzo a loro».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

I NOSTRI OCCHI
salmo 122
SONO RIVOLTI AL SIGNORE
A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco,
come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
Come gli occhi di una schiava alla mano
della sua padrona, così i nostri occhi al Signore
nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo
sazi di disprezzo, troppo sazi noi siamo dello
scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.
DALLA SECONDA LETTERA DI
12-7-10
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata
data alla mia carne una spina, un inviato di Satana
per percuotermi, perché io non monti in superbia.

A causa di questo per tre volte ho pregato il
Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha
detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si
manifesta
pienamente
nella
debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie
debolezze, perché dimori in me la potenza di
Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze,
negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecu-zioni,
nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando
sono debole, è allora che sono forte.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
6,1-6
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i
suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si
mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli
vengono queste cose? E che sapienza è quella
che gli è stata data? E i prodigi come quelli
compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses,
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno
qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato
se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa
sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio,
ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì.
E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

ASCOLTACI, O PADRE BUONO
Per i cristiani perché in tutti i luoghi dove le
tragedie affliggono l'umanità, possano essere
profeti e segno del Signore risorto, preghiamo.
Per i giovani: sappiano trovare il senso della loro
vita nel dono di sé specialmente nel farsi vicini a
coloro che sono nella necessità, preghiamo.
Per coloro che sono schiavi del denaro, perché,
guardando a Cristo, possano scoprire che solo in
lui abbiamo la vera ricchezza, preghiamo.
Perché sia sempre sostenuto il rispetto della vita
fin dal suo concepimento e si abbia cura di ogni
essere vivente, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: AVE MARIA

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA ore 15.30 Rosario meditato
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
NOI ASSOCIAZIONE E' stato eletto il direttivo
che si incontrerà venerdì per la scelta del nuovo
presidente dell'Associazione
CARITA' DEL PAPA raccolti € 678. Grazie.
GRAZIE una persona € 500 di cui € 250 alle
missioni e € 250 per la parrocchia.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com
SANTI DELLA SETTIMANA

San Benedetto, nato a Norcia verso il 480 educato a
Roma iniziò a condurre vita eremitica nella regione
di Subiaco, raccogliendo intorno a sé molti discepoli.
Si trasferì poi a Cassino dove fondò il celebre
monastero e scrisse la Regola che si diffuse tanto da
meritargli il titolo di patriarca dei monaci.

CALENDARIO LITURGICO
3 sabato ore 17.00 +NADIA (anniv.) Mardegan +PIETRO, MANUEL Sordo +BEATRICE, MARIA Scarinci
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ALDO, ANTONIA
Bordignon +SILVANO Lisciotto +DINA Bertoncello
+ODILLA, RAFFAELE Bussolaro +AMAS Campagnolo +PAOLA Marin +def. via Stazione e lat. +MARIA,
PIETRO Bordignon +LEOPOLDO (anniv.) Zilio
DOMENICA 4 luglio 2021
XIV tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +ELIO Zanotto
+MARIALUISA Berton +GIUSEPPE Pistrin +LORETTA, BORTOLO Miron, NATALIA Maggiotto, LUCIANO
Arsie +MARIALIDIA Celi (anniv.) +STELLA, GINETTA
ANTONIO, MARIA, GIANNINA e def. fam. Polo
ore 10.00 +PINO (Ernesto) Lago +Anime purgatorio
+RAFFAELLO Zurlo (anniv.), MARIA Martini (anniv.)
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +ADELINA
+ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon
+TERESA, GEROLAMO +Anime del purgatorio
ore 18.30 +ANTONIO, CARMINE Zurlo, MARIA Scapin
+LINA Lando, ARISTIDE Taglioli +PIETRO, NIVES
Rebellato +GIOVANNI Ganassin +MICHELA +IRAMO
5 lunedì ore 8.00 +GIANNI Moro (anniv.) +MATTIA
6 martedì ore 8.00 +MARIA +intenzione offerente
7 mercoledì ore 8.00 +GIUSEPPE, FRANCO
8 giovedì ore 8.00 +VITTORIA, CARLO, LUCIANO
9 venerdì ore 8.00 +ALDO Gobbo +Anime purgatorio
10 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO
Alberton +FRANCESCO Bigolin +OLIVO Castello
+ODINA, LUCIANA Falvini +TARCISIO Pegoraro
+ASSUNTA, UMBERTO, MASSIMO +EDOARDO
ore 18.30 +FRANCESCO Carinato +ASSUNTA Berto
+PAOLO Ganassin +SANTE Campagnolo +ANGELO
DOMENICA 11 luglio 2021
XV tempo ordinario - S. Benedetto - salmi III settimana
ore 8.00 +def. fam. Bevilacqua +Anime purgatorio
ore 10.00 +GIANNI Moro (anniv.) +ALBINA Battistella
GIOVANNI Scapin +NERINA, JEAN Scannavin
ore 11.15 +GIOVANNI Scalco, NATALIA Lago
ore 18.30 +ATTILIO Zanchetta +Anime purgatorio
CELEBRAZIONI

Domenica 11 ore 12.00 Battesimo di ALICE Bonaldo

LA PAROLA DEL PAPA

Gesù non guarda all’insieme, come noi, ma guarda alla persona. Non si arresta di fronte alle ferite e agli errori
del passato, ma va oltre i peccati e i pregiudizi. Tutti noi abbiamo una storia, e ognuno di noi, nel suo segreto,
conosce bene le cose brutte della propria storia. Ma Gesù le guarda per guarirle. Invece a noi ci piace
guardare le cose brutte degli altri. Sorella, fratello, sei qui, lascia che Gesù guardi e guarisca il tuo cuore.
Anch’io devo fare questo: lasciare che Gesù guardi il mio cuore e lo guarisca. E se hai già provato il suo
sguardo tenero su di te, imitalo, e fai come Lui. Guardati attorno: vedrai che tante persone che ti vivono
accanto si sentono ferite e sole, hanno bisogno di sentirsi amate: fai il passo. Gesù ti chiede uno sguardo che
non si fermi all’esteriorità, ma vada al cuore; uno sguardo non giudicante – finiamo di giudicare gli altri –
Gesù ci chiede uno sguardo non giudicante, ma accogliente. Apriamo il nostro cuore per accogliere gli altri.
Perché solo l’amore risana la vita, solo l’amore risana la vita. La Madonna, Consolatrice degli afflitti, ci aiuti
a portare una carezza ai feriti nel cuore che incontriamo sul nostro cammino. E non giudicare, non giudicare la
realtà personale, sociale, degli altri. Dio ama tutti! Non giudicare, lasciate vivere gli altri e cercate di
avvicinarvi con amore.
Angelus, 27 giugno 2021
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