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

LITURGIA EUCARISTICA

dal 31 luglio al 7 agosto 2022 – XVIII del tempo ordinario - anno C

LA RICCHEZZA DEL DONO
Essere ricchi non è un male, essere egoisti si! Colui che pensa solo a se stesso non
ha futuro e toglie risorse per dare futuro ad altri. Da qui la condanna che viene da
Gesù per chi accumula senza senso e impedisce ad altri di avere il necessario per
condurre una vita dignitosa. Il racconto del ricco avaro ci invita alla conversione.
dal pomeriggio del 1 a tutto il 2 agosto: indulgenza plenaria della Porziuncola (Perdon d’Assisi)
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68 NOI CANTEREMO... - GLORIA

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL QOÈLET
1,2; 2,21-23
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle
vanità: tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza,
con scienza e con successo dovrà poi lasciare la
sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato.
Anche questo è vanità e un grande male. Infatti,
quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e
dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che
dolori e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore
riposa. Anche questo è vanità!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

SIGNORE, SEI STATO PER NOI UN RIFUGIO
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE salmo 89
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici:
“Ritornate, figli dell’uomo”. Mille anni, ai tuoi occhi
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia; al mattino fiorisce e
germoglia, alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo
un cuore saggio. Ritorna, Signore:
fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI COLOSSESI
3,1-5.9-11
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di
Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra
vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo,
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi
apparirete con lui nella gloria. Fate morire dunque
ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità,
passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è
idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete
svestiti dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete
rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena

conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o
incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma
Cristo è tutto e in tutti.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia

DAL VANGELO DI LUCA
12,13-21
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù:
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse
loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni
cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza,
la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un
uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante.
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho
dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e
divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai
preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula
tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI O DIO, NOSTRO PADRE
Per la Chiesa, perché abbia al centro la dignità di
ogni persona e utilizzi le sue risorse per promuovere
la condivisione tra i popoli, preghiamo.
Per i giovani perché comprendano che la bellezza
della vita non dipende dal denaro ma dalla capacità
di spendere la propria esistenza nel servizio per il
bene di tutti, preghiamo.
Per coloro che sono chiamati ad annunciare il
Vangelo, perché sentano viva l’azione dello Spirito
Santo che li ha inviati a testimoniare il Cristo risorto
unica vera ricchezza, preghiamo
Per i nostri ragazzi e animatori che concludono il
camposcuola e per coloro che iniziano questa
esperienza perché si sentano parte attiva della
nostra comunità cristiana, preghiamo.
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AVVISI PARROCCHIALI
ogni sera a S. Lorenzo ore 20.00: Rosario
LUNEDI’ dalle 12.00: Perdon d’Assisi
MARTEDI’: Perdon d’Assisi - Chiesa aperta
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 Caritas Parrocchiale
GIOVEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas Parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo valida
anche per l’indulgenza del Perdon d’Assisi
SABATO rientro del camposcuola dei ragazzi
CHIESA DI SAN LORENZO in preparazione alla
festa di S. Lorenzo e alla solennità dell’Assunta tutte
le sere ore 20.00 ci sarà la preghiera del Rosario
CARITAS informa che il mese di agosto sarà
sospesa l’aperura serale del mercoledì.
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 26, 27, 28 agosto e poi il 2,
3,4 per concludere il 9, 10,11 settembre. Il giorno 8
settembre, festa della Natività di Maria, ci sarà la
cena aperta a tutta la comunità.
ORARIO CANONICA ritiro certificati sospeso il
lunedì. Questa settimana sabato ore 9.30 – 11.30

PERDON D’ASSISI
Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa
Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san Francesco.
Secondo un racconto in una notte di luglio del 1216 il
santo era in preghiera nella chiesa della Porziuncola ad
Assisi ed ebbe una visione di Gesù e della Madonna.
Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto
pregato per i peccatori. Francesco rispose domandando
che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a
coloro che, confessati e pentiti, visitassero la chiesa.
La Madonna lo invitò a presentare la richiesta al Papa.
Il mattino seguente si recò a Perugia per incontrare
Onorio III, appena eletto pontefice. San Francesco e fra
Masseo furono ammessi alla sua presenza e gli esposero
la richiesta di un'indulgenza senza l'obbligo del pagamento di denaro o il compimento di un grande
pellegrinaggio com'era allora consuetudine. Il Papa e i
cardinali accolsero la proposta ma ridussero l'applicazio
ne dell'indulgenza a un solo giorno all'anno, il 2 agosto,
pur concedendo che essa liberasse «dalla colpa e dalla
pena in cielo e in terra, dal giorno del Battesimo al
giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa».
Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della
Porziuncola, nel corso del tempo fu estesa prima a tutte
le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese
par-rocchiali, restandone immutata la data e la denominazione. Si ottiene visitando la chiesa parrocchiale,
confessandosi entro otto giorni e pregando per il Papa.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
30 sabato ore 17.00 Suor ALBINA (Bruna) Marcon
+GIUSEPPINA Zonta +ALDO, PIETRO Baron
+CIRILLO, ANGELA, MARIA Stangherlin +TARCISIO
Pegoraro +ANTONIO Petenuzzo, GEMMA Rocco
+def. fam. Vendramin e Guarise +Anime purgatorio
ore 18.30 +LINA +GIUSEPPE Guidolin (ann) TERESI
NA Conzatti +CHIARA Zonta+ANNA Giacometti (ann)
Suor CAMILLA, ANTONIO Guarda +MARISA (anniv.)
Guidolin +MARIA Cinel +CORINNA Campagnolo
DOMENICA 31 luglio 2022
XVIII tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton, ANNA Castellan
+BERTILLA, PIETRO +Anime del purgatorio
ore 10.00 +Suor CATERINA, BRUNA Marchetti
ore 11.15 +MARIO, FERNANDO +GIOVANNI
ore 18.30 +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+LUIGI, LEOPOLDO Tonietto +ZELINDA Visentin
+DINO Stragliotto (anniv.) +Anime del purgatorio
1 lunedì S. Alfonso Maria de’ Liguori - ore 8.00
+MARIO Trentin, EMILIO, CATERINA, NARCISO
2 martedì Perdon d’Assisi- ore 8.00 +Anime purgatorio
3 mercoledì ore 8.00 +GIUSEPPE Cocco
4 giovedì ore 8.00 +ALDO Bordignon +VITTORIA
5 venerdì primo del mese - Madonna della neve
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +LUCIANO, MARIA
6 sabato Trasfigurazione del Signore
ore 17.00 +d. FORTUNATO Faggion +FRANCA Valle
+ASSUNTA, MASSIMO, UMBERTO, PINO +CARLO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+BASILIO Baggio (anniv.) def. via Crearo e laterali
DOMENICA 7 agosto 2022
XIX tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIALUISA Berton
+ANTONIETTA Zonta (ann.) +TERESA, GEROLAMO
+RINA, CHINO +PIERINA, BERTILLA, DOMENICO
ore 10.00 +GIAMPAOLO, Suor MICHELA, MARIA,
ANTONIO Badoer +PIO Bizzotto, CELESTINA Gruber
+FERDINANDO Rizzi +ANTONIA +MARIO +CARLO
ore 11.15 +GIOVANNI e fam. Girardi +VITTORIA
+ASSUNTA Battistella, FORTUNATO Bordignon
+LUIGI (anniv.) MARIA Alberton +GABRIELE, MARIO
ore 18.30 +ANTONIO Zurlo +EDOARDO, ANNA
SANTI DELLA SETTIMANA

S. Alfonso nasce a Napoli il 27 settembre 1696. Studia
filosofia e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide
di dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete nel
1726, dedica quasi tutto il suo tempo agli abitanti dei
quartieri più poveri. Mentre si prepara per un futuro
impegno missionario in Oriente, prosegue l'attività di
predicatore. Impressionato dalla povertà delle località
rurali lascia Napoli e, sotto la guida del vescovo di
Castellammare di Stabia, fonda la Congregazione del
SS. Salvatore. Intorno al 1760 viene nominato vescovo di
Sant'Agata, e governa la sua diocesi con dedizione, fino
alla morte, avvenuta il 1 agosto del 1787.
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