Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 5 40040
dal 1 al 8 agosto 2021 - XVIII tempo ordinario - anno B - S. Domenico di Guzman

GESU', PANE PER IL VERO INCONTRO
La moltiplicazione dei pani fa emergere immediatamente un equivoco al
quale Gesù non vuole cadere per non creare false attese sulla sua persona
e quindi su Dio stesso. Gesù non ha compiuto un gesto magico ma un
segno che vuole richiamare l'uomo alla sua responsabilità. E' troppo facile
affidare ad uno la soluzione di tutti i problemi e rinunciare così al bene
supremo della libertà che è condizione per amare. Dio non ricerca chi lo
invoca solo per puro interesse ma chiede, come ogni essere umano fatto a
sua immagine, di poter essere corrisposto nell'amore con una scelta libera
e consapevole. Ecco perché è sempre necessario che ciascuno faccia la
propria parte, senza scorciatoie facili che portano solo a nuove schiavitù.
La lezione che Gesù dà ai suoi discepoli vale oggi per tutti noi.
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELL’ESODO
16,2-4.12-15
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità
degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro
Aronne. Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti
per mano del Signore nella terra d’Egitto, quando
eravamo seduti presso la pentola della carne,
mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto
uscire in questo deserto per far morire di fame tutta
questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè:
«Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi:
il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per
vedere se cammina o no secondo la mia legge.
Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro
così: “Al tramonto mangerete carne e alla mattina
vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore,
vostro Dio”». La sera le quaglie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era uno strato di
rugiada intorno all’accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’era una cosa fine e granulosa, minuta come è
la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero
l’un l’altro: «Che cos’è?», perché non sapevano
che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il
Signore vi ha dato in cibo».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

DONACI, SIGNORE, IL PANE DEL CIELO
salmo 77

Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri
padri ci hanno raccontato non lo terremo nascosto
ai nostri figli, raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.
Diede ordine alle nubi dall’alto e aprì le porte
del cielo; fece piovere su di loro la manna
per cibo e diede loro pane del cielo.
L’uomo mangiò il pane dei forti;
diede loro cibo in abbondanza.
Li fece entrare nei confini del suo santuario,
questo monte che la sua destra si è acquistato.

DALLA LETTERA AGLI EFESINI
4,17.20-24
Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel Signore: non
comportatevi più come i pagani con i loro vani
pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere
il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in
lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in
Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le
passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della
vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato
secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,24-35
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla
ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi
mi cercate non perché avete visto dei segni, ma
perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura,
ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il
Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre,
Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora:
«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio:
che crediate in colui che egli ha mandato». Allora
gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo
e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”».
Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico:
non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il
Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero.
Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e
dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore,
dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro:
“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà
fame e chi crede in me non avrà sete mai!”.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Per la Chiesa, perché ricordi con coraggio che le
persone hanno esigenze più profonde che solo la
parola del Vangelo possono saziare, preghiamo.
Perché torni la pace nei popoli dimenticati in tante
nazioni della terra e si possa trovare la strada della
giustizia e del rispetto dei diritti di tutti, preghiamo.
Per i nostri ragazzi e giovani perché si rendano disponibili alla vita della comunità cristiana che vuole
prendersi cura delle nuove generazioni, preghiamo.
Per gli ammalati nel corpo e nello spirito, perché nel
Signore Gesù possano sperimentare il dono della
guarigione e della pace interiore, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: BENEDETTO SEI TU, S IGNORE
COMUNIONE: SEI TU, S IGNORE, IL PANE
CONGEDO: ANDRÒ VEDERLA UN DÌ

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 1 Agosto Perdon d'Assisi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
SABATO partenza camposcuola giovanissimi
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).
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 84405
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.

CALENDARIO LITURGICO
31 sabato ore 17.00 +BEATRICE +ALBERTA
Bertuzzo +PIETRO, MARIA Baron +ADA +CIRILLO,
ANGELA Stangherlin +EMMA, VITTORIA +CARLO
ore 18.30 +LINA Vettorazzo, GIOVANNI Martinello
+MARISA Guidolin (ann.) +ANGELA Ferrano (ann.)
+TARCISIO Bulla +GINA Piotto, LUIGI Serafin
+TERESA, GEROLAMO +MARIA Cinel +BENITO
Lante +LUCIANO Tessarollo +ZELINDA Baggetto,
ARTUTO Facco +SILVIO Bordignon, ALDA Quirici
+STEFANO Zoccarato, FRANCESCA De Rossi
+BASILIO Baggio +FERNANDO, MARIO, 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
+ANTONIO Lisciotto +MICHELA +DANIELE
ore 10.00 +PINO Lago +OTTAVIO, TERESA, Suor
CATERINA Marchetti (anniv.) +GIANMARIO Cecchin
+Suor MICHELA, GIAMPAOLO Badoer, DINA
Bertoncello, FERDINANDO Rizzi +ARTURO, CARLO
+ROBERTO Brunello (amici classe 1947) +MARIA
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, MARIA
2 lunedì ore 8.00 +LUCA Zen +Anime del purgatorio
3 martedì ore 8.00 +ALDO Bordignon +LUCIANO
4 mercoledì S. Giovanni Maria Vianney - 8.00 +CARLO
5 giovedì Madonna della neve - ore 8.00 +GIOVANNI
Cocco +NINO (anniv.), NICLA +ORAZIO Agostinelli
+GIOVANNI, MARIA Calderaro +DOMENICO
6 venerdì Trasfigurazione del Signore
ore 8.00 +MIRKO Arsie, FELICITY, AGNESE, ANNA
MICHELE Tlhoaele +don FRANCO, don GIUSEPPE
7 sabato S. Gaetano da Thiene ore 17.00 +VITTORIA
+TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA, UMBERTO,
MASSIMO +GIUSEPPE Zonta +EDOARDO, CARLO
+don FORTUNATO, suor MARIA Faggion +ANGELO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ASSUNTA Berto
+DINA Bertoncello +GIUSEPPE, ALESSANDRO
DOMENICA 8 agosto 2021 - S. Domenico
XIX del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +GIUDITTA Trento +GIOVANNI Trentin
+RINA, CHINO Costantini +ROSY Tessarollo
+GUIDO, VIRGINIO, LUCIANO, MARIA ANNA Arsie
+DOMENICA Marcon, VIRGINIA Ganassin +EMMA
ore 10.00 +LUIGI Alberton (anniv.), MARIA, TERESA
Bau +AMABILE Battocchio, ARCANGELO Bortignon
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI Scalco
def. fam. Cecchin e def. fam. Lago +MICHELA
ore 18.30 +GIOVANNI Ganassin +ERNESTO
Gazzola +LUCA, SIMONE, ANGELO Ganassin

CELEBRAZIONI
sabato 7 agosto in Duomo ore 11.00 matrimonio di
MATTEO Bisinella e NOEMI Zanotto
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

