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

LITURGIA EUCARISTICA

dal 25 luglio al 1 agosto 2021 - XVII tempo ordinario - S. Giacomo, apostolo

GESU', PANE PER L'INCONTRO
E' dal giorno della moltiplicazione dei pani che Gesù tenta di far capire al suo
popolo la novità che si è presentata all’apparire di Lui, il Messia.
Non semplicemente un inviato da Dio ma “Dio che si fa carne”, uno di noi e
chiede di vivere in noi e manifestarsi attraverso il nostro corpo, le nostre gesta.
Ecco perché questo nutrimento rappresenta la totale volontà del Padre di unirsi
alla sua creatura, quella che all’origine del mondo aveva pensato come sua
immagine da amare nella libertà. Attraverso l’Eucaristia diventiamo noi il pane di
vita spezzato perché ogni uomo possa incontrare il Cristo, vivo in mezzo a noi.
INGRESSO:

CHIESA DI DIO
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO SECONDO LIBRO DEI RE 4,42 -44
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo,
che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti
pani d’orzo e grano novello che aveva nella
bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla
gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso
mettere questo davanti a cento persone?».
Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché
così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno
avanzare”». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del
Signore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
APRI LA TUA MANO, SIGNORE,
E SAZIA OGNI VIVENTE
salmo 144
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria
del tuo regno e parlino della tua potenza.
Gli occhi di tutti a Te sono rivolti in attesa e
Tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri
la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono
in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque
lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità
DALLA LETTERA AGLI EFESINI
4,1-6
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi
esorto: comportatevi in maniera degna della
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà,
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità
dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza alla quale siete stati chiamati, quella
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola
fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di
tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di
tutti ed è presente in tutti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,1-15
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del

mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una
grande folla, perché vedeva i segni che compiva
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la
festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide
che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo:
«Dove potremo comprare il pane perché costoro
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per
compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di
pane non sono sufficienti neppure perché ognuno
possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro:
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?».
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano
circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e,
dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne voleva
no. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada
perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a
coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto
il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!».
Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per
farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Per la Chiesa perché fedele al Signore Risorto doni
all'umanità il pane di vita e sappia avere compassione per coloro che cercano Dio, preghiamo
Per i popoli tormentati dalla fame e dalla guerra:
gli organismi internazionali siano portatori di autentici modelli di sviluppo e crescita, preghiamo.
Oggi è la festa di S. Giacomo apostolo. Per tutti i
pellegrini che si recano a Santiago de Compostela,
perché riscoprano la fede nel Risorto, preghiamo
Per gli ammalati e chi vive nella solitudine perché
sentano la consolante presenza del Signore che
non abbandona i suoi figli, preghiamo.

OFFERTORIO: DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
COMUNIONE: PERCHÉ TU SEI CON ME
CONGEDO: G IOVANE DONNA

AVVISI PARROCCHIALI

MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
DOMENICA 1 Agosto Perdon d'Assisi
ore 15.00 Rosario meditato
PERDON D'ASSISI dal pomeriggio di Domenica
1 agosto fino a tutto il giorno 2 sarà possibile
vivere l'indulgenza plenaria della Porziuncola.
Le condizioni sono la visita alla chiesa
parrocchiale, la confessione entro gli otto giorni, la
partecipazione all'Eucaristia, la recita del Padre
Nostro, del Credo e una speciale preghiera
secondo le intenzioni del Santo Padre.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

ATTIVITA' ESTATE 202I
Si propongono alcune attività tenendo presente la
situazione sanitaria in evoluzione
CAMPOSCUOLA giovani dai 17 ai 18 anni dal 7 al
14 agosto a Cervia (RA) Iscrizioni dagli animatori
PELLEGRINAGGIO 21 agosto presso il santuario
della Madonna di Pietralba - Nova Ponente (BZ).
Il numero di partecipanti massimo è di n° 28
persone cui si può aggiunge, oltre ai 28, eventuali
familiari conviventi nella stessa abitazione.
Quota di partecipazione € 55. Per iscrizioni
rivolgersi a Bruno 0424-84676 entro il 7 agosto.
GRUPPO FAMIGLIE propone alcuni giorni di
esperienza a Loreto (AN) dal 17 al 19 agosto.
Per informazioni e adesioni Mario 0424 84495
N.B.: Tutte le attività richiedono il green pass
sanitario attestante la vaccinazione anticovid-19.
FESTA DELLA COMUNITA' anche quest'anno
alcuni giovani hanno allestito il chiosco per i giorni
dedicati ai festeggiamenti della nostra Patrona.
Sarà nei fine settimana 20, 21,22 e 28, 29 agosto
e poi il 3,4,5 per concludere il 10,11,12 settembre.
Il giorno 8 settembre, festa della Natività di Maria,
ci sarà la cena aperta a tutta la comunità
Verrà preparato un apposito opuscolo. Per gli
eventi si deciderà in base alla situazione sanitaria.

LA PAROLA DEL PAPA

CALENDARIO LITURGICO
24 sabato ore 17.00 +LUCIA, PIETRO Pegoraro
+MARIANGELA Degetto +NAZZARENA Mion +CHIARA Zonta +TERSINA e fam. Beltramello +BRUNA
Marchetti (anniv.) +ANGELO, ARTURO, LUCIANO
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +BRUNO Campagnolo
+GIOVANNI Menegazzo +SABINA Geremia (anniv.)
+GIUSEPPE Cuni +MIRKO, FELIX +EDOARDO
+TERESINA Conzatti +GIUSEPPE Guidolin
DOMENICA 25 luglio 2021 S. Giacomo, apostolo
XVII del tempo ordinario - salmi I settimana.
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANGELO Stragliotto
+AUGUSTO Trentin +LINA Lando+LEOPOLDO
ore 10.00 +MARIA, NATALIA Bizzotto +ANTONIA
Zanella +SEBASTIANO, mons. ANTONIO Zilio
+Suor CAMILLA, ANNA (anniv.), ANTONIO Guarda
+GIOVANNI, RENATO Cinel +GABRIELE +MARIO
ore 11.15 +LUIGINA Milani, GIOVANNI Berton
+ANGELO Di Maio (anniv.) +PIERINA, DOMENICO
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
26 lunedì Santi Gioacchino e Anna ore 8.00 +CARLO
27 martedì ore 10.00 +Esequie di BENITO Lante
28 mercoledì S. Massimo - 8.00 +ANNA, RAFFAELLO
Marcon +ANNA Moro +GIOVANNI Piotto (anniv.)
29 giovedì S. Marta ore 8.00 +MARIA Moro +EMMA
30 venerdì ore 8.00 +GIUSEPPE, ALESSANDRO
31 sabato S. Ignazio di Loyola -ore 17.00 +BEATRICE
+ALBERTA Bertuzzo +PIETRO, MARIA Baron +ADA
+CIRILLO, ANGELA Stangherlin +EMMA, VITTORIA
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+MARISA Guidolin (ann.) +ANGELA Ferrano (ann.)
+TARCISIO Bulla +GINA Piotto, LUIGI Serafin
+TERESA, GEROLAMO +FERNANDO, ANTONIA
DOMENICA 1 agosto 2021 - Perdon d'Assisi
XVIII del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+PIETRO, BERTILLA Serraglio +DAVIDE +IRAMO
ore 10.00 +PINO Lago +OTTAVIO, TERESA, Suor
CATERINA Marchetti (anniv.) +GIANMARIO Cecchin
ore 11.15 +GIOVANNI, fam. Girardi +FORTUNATO
Bordignon, ASSUNTA Battistella +CORINNA Campagnolo +don GIUSEPPE, don FRANCO +VITTORIA
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo, GIOVANNA, ANGELA
Lanza, FRANCESCO Bragagnolo +DANIELE

NOTA
Con l'indulgenza plenaria si ottiene la remissione,
totale o parziale della pena temporale dovuta per i
peccati già confessati e perdonati sacramentalmente

Nel Vangelo, nella Bibbia, troviamo questa frase: “Ebbe compassione”. Commosso, Gesù si dedica alla gente.
Infatti, solo il cuore che non si fa rapire dalla fretta è capace di commuoversi, cioè di non lasciarsi prendere da
sé stesso e dalle cose da fare e di accorgersi degli altri, delle loro ferite, dei loro bisogni.La compassione nasce
dalla contemplazione. Se impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera; se coltiviamo
uno sguardo contemplativo, porteremo avanti le nostre attività senza l’atteggiamento rapace di chi vuole possedere e consumare tutto; Abbiamo di una “ecologia del cuore”, che si compone contemplazione e compassione.
Angelus, 18 luglio 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

