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

PREGHIERA DEI FEDELI

dal 22 al 29 agosto 2021 - XXI tempo ordinario - anno B

IL CIBO PER LA VITA ETERNA

“Tu solo hai Parole di vita eterna”. In modo impensato, dopo che la folla voleva farlo
re, si conclude la vicenda della moltiplicazione dei pani con tutte le persone che
abbandonano Gesù perché iniziano a capire che non si tratta semplicemente di cibo
ma di qualcosa di ben più grande. La richiesta va verso i discepoli da dove uscirà
l’affermazione di Pietro che è il motivo per cui ogni Domenica la comunità cristiana si
raccoglie attorno alla Parola e al gesto Eucaristico. Solo in Gesù si trovano parole
nuove che hanno il sapore dell’Eterno perché vengono direttamente da Dio, perché
Gesù stesso è Dio. Con la preghiera del Padre nostro inviterà tutti i credenti a
chiedere che si compia in cielo e in terra la sua volontà e di condividere il pane
quotidiano con coloro che siamo invitati a riconoscere come nostri fratelli.
INGRESSO:

NELLA CHIESA DEL SIGNORE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DI GIOSUE’
24,1-18
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù
d’Israele a Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i
capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono
davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo:
«Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore,
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri
padri hanno servito oltre il fiume oppure gli dèi
degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a
me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo
rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore
per servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio,
che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto
quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso
e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli
è il nostro Dio».

come al Signore; il marito infatti è capo della
moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui
che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è
sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai
loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre
mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha
dato se stesso per lei, per renderla santa, purifican
dola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e
per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa,
senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma
santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il
dovere di amare le mogli come il proprio corpo:
chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno
infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e
la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa,
poiché siamo membra del suo corpo. Per questo
l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una sola carne.
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a
Cristo e alla Chiesa!
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
Tu hai parole di vita eterna. Alleluia, alleluia.

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.
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al
loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i
malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le
loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore
spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera
il Signore. Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.
Il male fa morire il malvagio e chi odia il giusto sarà
condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi
servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia.
DALLA LETTERA DI
5,21-32
SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi
gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti,

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 6,60-69
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo
aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi
può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a questo,
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il
Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito
che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole
che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra
voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti
sapeva fin da principio chi erano quelli che non
credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito.
E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono
indietro e non andavano più con lui. Disse allora
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?».
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo

GESU’, PANE DI VITA, ASCOLTACI
Per il Papa perché sia accolto il suo appello alla
pace, al dialogo, alla riconciliazione e, nella sua
missione, sia sostenuto dall’affetto e dalla preghiera di tutta la Chiesa, preghiamo.
Per le famiglie costrette a fuggire dalla guerra: non
siamo abbandonate dall’indifferenza dei popoli
ricchi ma trovino nella comunità internazionale
l’aiuto per costruire un futuro migliore, preghiamo
Per coloro che svolgono un servizio nella Comunità
Cristiana: siano annunciatori di Gesù e possano
tradurre questa esperienza Eucaristica in gesti
concreti nella vita di ogni giorno, preghiamo.
Questa settimana abbiamo salutato per l'ultima
volta diverse persone: fa, o Signore, che i nostri
cari defunti possano vivere la pienezza di vita alla
visione del tuo volto, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: PANE DEL CIELO
COMUNIONE: SEI TU, SIGNORE, IL PANE
CONGEDO: GIOVANE DONNA

AVVISI PARROCCHIALI

SABATO 21 Pellegrinaggio a Pietralba (Bolzano)
sera: dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 22 dalle ore 18.30 apertura chiosco
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
dalle ore 18.30 apertura chiosco
SABATO dalle ore 18.30 apertura chiosco
DOMENICA 29 dalle ore 18.30 apertura chiosco

COMUNITA’ IN FESTA vivremo questi giorni in
modo ridotto a causa dell’emergenza sanitaria.
“FLAMINGO KHIOSK” nei giorni indicati.
Informazioni e prenotazioni al 331 4201317
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E GUBBIO viene
proposto nuovamente dal 20 al 22 settembre.
Quota di partecipazione € 250. Il 9 settembre alle
20.30 in Centro Parrocchiale presentazione del
programma. Per informazioni e adesioni
rivolgersi a Bruno 0424 84676 o in patronato
dopo la Messa. E' necessario il green-pass.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
21 sabato ore 17.00+Suor SEVERIANA Zonta +don
LUIGI Bernardi +IRMA Zonta +SANTE Campagnolo
ore 18.30 +GIOVANNI Menegazzo +FRANCO Battistella +CLAUDIO Pegoraro +LUIGI Berton (anniv.)
+MERIO Scattola (anniv.) +MARIO Guarise (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
+GIUSEPPE e fam. Lando +Anime del purgatorio
ore 10.00 +ANTONIETTA, RODOLFO, LUCIA, GINA
Degetto +FRANCA (anniv.) e def. fam. Battocchio
+GIOVANNI (anniv.), MICHELE Ferronato +MATTIA
ore 11.15 +MICHELA +LEOPOLDO +don SANDRO
+FRANCESCO, ANTONIO, GIUSEPPE Zilio
ore 18.30 +VITTORIA, LUCIANO , ANGELO, MARIA
23 lunedì ore 10.00 Esequie di ELIANA Munari
24 martedì S. Bartolomeo, apostolo - ore 8.00 +EMMA
25 mercoledì ore 8.00 +Anime del pugatorio
26 giovedì ore 8.00 +GIOVANNI, MARIA, LUCIANO
27 venerdì S. Monica - ore 8.00 +EDOARDO, MARIA
28 sabato S. Agostino, vescovo - ore 17.00 +ARTURO
+VITTORIA Bonato +RENZO Favero +GINO
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna+GIOVANNI Martinello
LINA Vettorazzo +ATTILIO (anniv.), fam. Chiurato,
fam. Baggio +LINA Bernardi, ENRICA, CAMILLO
Parolin +BENITO Lante +Anime del purgatorio
DOMENICA 29 agosto 2021
XXII del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +don GIUSEPPE
ore 10.00 +RUGGERO Marchetti (anniv.) +CARLO
ore 11.15 +CLARA Marchiori, GIUSEPPE Ambroso
ore 18.30 +ZELINDA visentin, LEOPOLDO, LUIGI
Tonietto +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
SANTO DELLA SETTIMANA

San Bartolomeo, apostolo. Gli Atti degli apostoli lo
elencano a Gerusalemme con i dodici che erano
"assidui e concordi nella preghiera". E per Bartolomeo,
dopo questa citazione, cala il silenzio dei testi canonici.
Ne parlano alcune storie che lo dicono missionario in
Armenia, dove avrebbe convertito il re, subendo però il
martirio. Questi racconti spesso erano anche un modo
per spiegare l’espandersi del cristianesimo in luoghi
remoti per opera di missionari di cui non si conosce il
nome. Diverse chiese sono state titolate a questo
apostolo per indicare il legame con gli inizi del vangelo.

LA PAROLA DEL PAPA
Possiamo chiederci, ognuno di noi, nel nostro cuore: come sto a umiltà? Cerco di essere riconosciuto dagli altri,
di affermarmi ed esser lodato oppure penso a servire? So ascoltare, come Maria, oppure voglio solo parlare e
ricevere attenzioni? So fare silenzio, come Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo indietro,
disinnescare litigi oppure cerco sempre solo di primeggiare? Pensiamo a queste domande: come sto a umiltà?
Angelus, 15 agosto 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

