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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 8 al 15 agosto 2021 - XIX tempo ordinario - anno B - S. Domenico di Guzman

IL PANE PER LA VITA DEL MONDO
Un discorso sempre più duro e incomprensibile quello che Gesù propone al suo
uditorio. Egli si presenta come inviato da Dio stesso e contemporaneamente come
cibo per l'intera umanità. Una pretesa che fa mormorare chi lo sta ascoltando
anche perché sono i suoi compaesani, quelli che l'hanno visto crescere. Infatti
Gesù stesso racconterà della fatica di essere capito proprio da coloro che hanno
condiviso con lui gran parte del tempo. Ma non per questo rinuncia ad annunciare
la novità che la sua stessa persona rappresenta: Dio ha preso dimora tra di noi e
in noi attraverso il naturale strumento del cibo, del pane che diventa così il segno
della presenza del Salvatore. Domenica prossima contempleremo colei che ha
dato il corpo fisico al Figlio di Dio, colei che più di altri lo ha visto crescere ma che
è beata perché ha creduto alla Parola del Signore. Lei, la sua serva, elevata alla
più alta dignità: quella della risurrezione corpo e anima.
10 agosto: S. Lorenzo - 15 agosto: solennità dell'Assunzione di Maria al cielo
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL PRIMO LIBRO DEI RE
19,4-8
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una
giornata di cammino e andò a sedersi sotto una
ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora
basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non
sono migliore dei miei padri». Si coricò e si
addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un
angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!».
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una
focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio
d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si
coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del
Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia,
perché è troppo lungo per te il cammino».
Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel
cibo camminò per quaranta giorni e quaranta
notti fino al monte di Dio, l’Oreb.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

GUSTATE E VEDETE
salmo 33
COM’E’ BUONO IL SIGNORE
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca
sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme
il suo nome. Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti
non dovranno arrossire. Questo povero grida e il
Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli
che lo temono, e li libera. Gustate e vedete com’è
buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia.
DALLA LETTERA DI
4,30-5,2
SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito

Santo di Dio, con il quale foste segnati per il
giorno della redenzione. Scompaiano da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze
con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in
cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso
per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave
odore.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno. Alleuia, alleluia.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,41-51
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il
pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui
non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui
non conosciamo il padre e la madre? Come
dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi.
Nessuno può venire a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti
saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il
Padre e ha imparato da lui, viene a me.
Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo
colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità,
in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto e sono morti;
questo è il pane che discende dal cielo, perché
chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia
carne per la vita del mondo».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Per la Chiesa che ogni giorno celebra l’Eucaristia perché la vita dei suoi figli corrisponda al
dono ricevuto, preghiamo.
Perché la pace possa tornare nei luoghi dove
ancora si combatte e i popoli si aprano ad un
autentico cambiamento che metta al primo posto
la dignità dell’uomo, preghiamo.
Per i nostri giovani che vivono l’esperienza del
campiscuola: possano sentirsi parte della
Chiesa, popolo di Dio in cammino, preghiamo.
Perché i missionari, che annunciano Cristo tra
popoli diversi: siano rispettosi delle varie culture
e testimoni di una fede autentica, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: PANE DEL CIELO
COMUNIONE: SEI TU, SIGNORE, IL PANE
CONGEDO: GIOVANE DONNA

AVVISI PARROCCHIALI

DOMENICA 8 ore 15.30 Rosario a S. Lorenzo
MARTEDI' Festa di S. Lorenzo, diacono e martire
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
SABATO rientro camposcuola giovanissimi
CHIESA DI SAN LORENZO resterà aperta tutto il
giorno 10 agosto per la visita e la preghiera. Non
potendo celebrare a causa della poca capienza la
Messa sarà alle ore 8.00 e ore 19.00 in Duomo.
PELLEGRINAGGIO il 21 agosto a Pietralba (BZ)
Ritrovo alle ore 6.45 (puntuali) e partenza dal
piazzale delle scuole dal lato di via Stazione.
E' necessario avere il green-pass. L'arrivo al
santuario per le ore 10.00 e alle 11.00 la Messa.
Si pranzerà a Lavazè (TN) verso le ore 13.00.
Dopo pranzo sosta al lago di Carezza (TN) e il
rientro è previsto verso le ore 20.30. Per necessità particolari rivolgersi a Bruno 0424 84676
GRAZIE una persona ha donato alla Caritas
€ 450 per contribuire all'affitto di famiglie in
difficoltà e la classe 1947 ha donato € 60.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
7 sabato ore 15 Esequie di MARIA ANTONIA Zonta
ore 17.00 +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA, UMBER
TO, MASSIMO +GIUSEPPE Zonta +don FORTUNATO, suor MARIA Faggion +PIETRO, MANUEL Sordo
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +ASSUNTA Berto
+DINA Bertoncello +ANDREA, COSMA Beltramello
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 +ANNA
MARIA, GUIDO, VIRGINIO, LUCIANO Arsie
+DOMENICA Marcon, VIRGINIA Ganassin +TERESA
Tarraran, GIUSEPPE Baggio +COSMA Beltramello
+LUIGI Dalla Palma +Anime del purgatorio
ore 10.00 +LUIGI Alberton (ann.), MARIA, TERSILLA
Bau +AMABILE Battocchio, ARCANGELO Bortignon
+ORAZIO Agostinelli (ann.) +LUIGI Dissegna (ann.)
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
9 lunedì S. Teresa, Benedetta della croce (Edith Stein)
ore 8.00 +LEOPOLDO, CARLO +intenzione offerente
10 martedì S. Lorenzo, diacono e martire in Roma
ore 8.00 in Duomo +FRANCESCO Bigolin +CARLO
+GABRIELE Zonta (anniv.) +GIORGIO Lando (anniv.)
ore 19.00 in Duomo +GIUSEPPE Cocco, LICIA
Marchiori +GIORGIO Lando (anniv.) +FERNANDO
11 mercoledì S. Chiara d'Assisi ore 8.00 +CARLO
12 giovedì ore 8.00 +MARIA +intenzione offerente
13 venerdì ore 8.00 +MATTIA +Anime del purgatorio
14 sabato S. Massimiliano Maria Kolbe, martire
ore 17.00 +SARA Ruffato ANTONIO Alberton +ADA
+SABINA Bonato +GIUSEPPE Cuni +VITTORIA
ore 18.30 +ARTURO, LUCIANO +MARIA, GIOVANNI
+FRANCO Alessi (anniv.) +FRANCESCO Carinato
DOMENICA 15 agosto 2021
Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo
XX del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +AMELIA (anniv.), ESTE
RINA Visentin +FRANCESCO Baggio +ALDO Gobbo
+COSMA Beltramello +PIETRO fam. Zanchetta
ore 10.00 +PINO Lago +ANTONIO Bonaparte
ore 11.15 +MICHELA +LEOPOLDO +MATTIA
ore 18.30 +FRANCO Zanchetta +DANIELE, MARIA

LA PAROLA DEL PAPA
Perché cerchiamo il Signore? Quali sono le motivazioni della mia fede, della nostra fede? Abbiamo bisogno
di capire questo, perché tra le tante tentazioni, che noi abbiamo nella vita ce n’è una che potremmo
chiamare tentazione idolatrica. È quella che ci spinge a cercare Dio a nostro uso e consumo, per risolvere i
problemi, per avere grazie a Lui quello che da soli non riusciamo a ottenere, per interesse. Al centro di
questa fede immatura non c’è Dio, ci sono i nostri bisogni. Ma il Signore, che agisce ben oltre le nostre
attese, desidera vivere con noi anzitutto una relazione d’amore. E l’amore vero è disinteressato, è gratuito:
non si ama per ricevere un favore in cambio!
Angelus, 1 agosto 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

