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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 15 al 22 agosto 2021 - ASSUNZIONE DI MARIA - XX tempo ordinario - anno B

IN MARIA CONTEMPLIAMO IL CIELO
E' lo splendore del Risorto che si manifesta oggi attraverso la prima creatura
chiamata a vivere l'esperienza stessa del Figlio di Dio. In Maria noi contempliamo la
gioia a cui tutta l'umanità è invitata a partecipare. E' il mistero della vita che in Lei
trova la sua piena realizzazione. Maria è la donna del viaggio, colei che soccorre la
parente Elisabetta per magnificare insieme la grandezza di Dio che ha scelto Israele
come suo popolo e Lei come Madre del Messia per tutte le genti. Il nostro tempo ha
bisogno di segni e gesti di speranza perché rischia di perdere la ragione stessa
dell'esistenza, di non aver più nessuna meta da raggiungere se non la semplice vita
naturale che non è sufficiente a placare la sete di infinito che portiamo nella nostra
coscienza. Oggi, nel cuore dell'estate, siamo tutti chiamati a riscoprire la nostra vera
essenza: quella di essere chiamati alla gioia eterna.
INGRESSO:

GIOVANE DONNA - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE
12,1-10
DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e
apparve nel tempio l’arca della sua alleanza.
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul
capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e
gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme
drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle
teste sette diademi; la sua coda trascinava un
terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla
terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio
maschio, destinato a governare tutte le nazioni con
scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e
verso il suo trono. La donna invece fuggì nel
deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio.
Allora udii una voce potente nel cielo che diceva:
«Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno
del nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

RISPLENDE LA REGINA, SIGNORE
ALLA TUA DESTRA
salmo 44
Figlie di re fra le tue predilette;
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
Il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio.
Dietro a lei le vergini, sue compagne,
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO
APOSTOLO AI CORINZI
15,20-27
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un
uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà
anche la risurrezione dei morti. Come infatti in

Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti
riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando
egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere
ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e
Forza. È necessario infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo
nemico a essere annientato sarà la morte, perché
ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Maria è assunta in cielo;
esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
1,39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora
in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo
è il suo nome; di generazione in generazione la
sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua misericordia, come
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua
discendenza, per sempre». Maria rimase con lei
circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo

PER MARIA, NOSTRA MADRE, ASCOLTACI
La Chiesa del nostro tempo guardi a Maria come
colei che chiede al Padre di deporre i potenti dai
troni e innalzare gli umili, preghiamo.
Per tutti i credenti, perché sperimentino nella loro
vita la forza che viene dalla Pasqua del Signore e
possano manifestarla nelle opere, preghiamo
La nostra comunità, si è affidata a Maria: sia fedele
nel proclamare il Vangelo della vita alle nuove
generazioni e sappia essere segno credibile della
presenza di Cristo Salvatore, preghiamo.
Maria è l’immagine della missione che Dio affida
ad ogni persona. Per i nostri missionari: fa che in
Maria abbiano sempre aiuto e conforto, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: COME MARIA
COMUNIONE: PANE DEL CIELO
CONGEDO: REGINA CAELI - SALVE

REGINA

AVVISI PARROCCHIALI

MARTEDI' partenza famiglie per Loreto (AN)
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
SABATO Pellegrinaggio parrocchiale
MISSIONARI sono rientrati P. Matteo e P. Camillo
a cui diamo il benvenuto in questa pausa estiva.
PELLEGRINAGGIO del 21 agosto. Ritrovo alle
ore 6.45 (puntuali) al piazzale delle scuole lato di
via Stazione. Arrivo ore 10.00; ore 11.00 Messa;
ore 13.00 pranzo a Lavazè (TN). Dopo pranzo
sosta al lago di Carezza (TN) e rientro verso le
ore 20.30. E' obbligatorio avere il green-pass.
BAR PATRONATO chiuso. Riapre il 22 agosto
GRAZIE una persona ha donato € 300 per i nostri
missionari. Un'altra € 50 per i poveri.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
14 sabato - 17.00 +SARA Ruffato ANTONIO Alberton
+SABINA Bonato +GIUSEPPE Cuni +VITTORIA
+LARA (anniv.), GABRIELE, GIOVANNI Gastaldello
ore 18.30 +FRANCO Alessi (anniv.) +FRANCESCO
Carinato +ANTONIA Bordignon +ASSUNTA Berton
+def. fam. Favrin, fam. Zampieron +FERNANDO
DOMENICA 15 agosto 2021
Assunzione di Maria al cielo in corpo e anima
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
+ANGELO Stragliotto+ANDREA, MARIA, fam. Trentin
ore 10.00 +PINO Lago +ANTONIO Bonaparte
+GIORGIO Zanella (anniv.)+GIOVANNI Ilotini (anniv.)
ore 11.15 +Suor SANTINA (anniv.), Suor AGNESE,
LORENZA, ANGELA, FRANCESCO, GIOVANNI,
MARIA, ANNETTE, ANTONIETTA +LEOPOLDO
ore 18.30 +FRANCO Zanchetta +DANIELE, MARIA
16 lunedì ore 8.00 +ANNAMARIA, MARIO Loreggia
17 martedì ore 8.00 +FERNANDO +def. fam. Mion
18 mercoledì ore 8.00 +AGNESE Trentin +ANGELO
+GIOVANNI, MARIA Torresan +GABRIELE, LARA
Gastaldello +ALBINA Moro +SILVANO Marchiori
19 giovedì ore 8.00 +AMELIA Vico +ANTONIA
20 venerdì S. Bernardo abate- ore 8.00 +LEOPOLDO
21 sabato S. Pio X - ore 17.00 +Suor SEVERIANA
Zonta +don LUIGI Bernardi +IRMA Zonta
ore 18.30 +GIOVANNI Menegazzo +FRANCO Battistella +CLAUDIO Pegoraro +LUIGI Berton (anniv.)
DOMENICA 22 agosto 2021
XXI del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +SEVERINO Zanchetta +MARIA, ANTONIO
Baggio +GIANCARLO Pierobon +def. fam. Vico
+ANDREA, MARIA, AGNESE e def. fam. Trentin
ore 10.00 +ANTONIETTA, RODOLFO, LUCIA, GINA
Degetto +FRANCA (anniv.) e def. fam. Battocchio
ore 11.15 +MICHELA +LEOPOLDO +MATTIA
ore 18.30 +VITTORIA, LUCIANO , ANGELO, MARIA

LA PAROLA DEL PAPA

Quando l’uomo mise piede sulla luna, fu detta una frase che divenne famosa: «Questo è un piccolo passo per un uomo,
un grande balzo per l’umanità». In effetti, l’umanità aveva raggiunto un traguardo storico. Ma oggi, nell’Assunzione di
Maria in Cielo, celebriamo una conquista infinitamente più grande. La Madonna ha poggiato i piedi in Paradiso: non
ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta sé stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è
stato il grande balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla luna se non viviamo da fratelli sulla Terra. Ma che
una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà
svanire il nostro corpo nel nulla. Con Dio nulla andrà perduto! In Maria la meta è raggiunta e noi abbiamo davanti
agli occhi il motivo per cui camminiamo: non per conquistare le cose di quaggiù, che svaniscono, ma per conquistare la
patria di lassù, che è per sempre. E la Madonna è la stella che ci orienta. Lei è andata prima. Ella, come insegna il
Concilio, «brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di Dio in cammino». Che cosa ci
consiglia la nostra Madre? Nel Vangelo dice: «L’anima mia magnifica il Signore». Magnificare letteralmente significa
“fare grande”, ingrandire. Maria “ingrandisce il Signore”: non i problemi, che pure non le mancavano in quel
momento, ma il Signore. Quante volte, invece, noi ci lasciamo sovrastare dalle difficoltà e assorbire dalle paure!
La Madonna no, perché mette Dio come prima grandezza della vita. Da qui nasce la gioia nella presenza di Dio che ci
aiuta e soprattutto, Dio guarda ai piccoli. Noi siamo la sua debolezza di amore: Dio guarda e ama i piccoli.
Angelus, 15 agosto 2020
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

