avvisi parrocchiali

Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 19 al 26 settembre 2021 - XXV tempo ordinario - anno B
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

GESU', servo per amore
Il contrasto che sempre c'è stato nella vita della Chiesa tra ciò che viene proclamato e
quello che poi si realizza è sempre stato evidente. Lo rappresenta bene il vangelo
dove la distanza tra gli apostoli e il Maestro è enorme vista la loro durezza nel mettere
in pratica le parole che hanno ascoltato. Il servizio, di cui dovrebbero essere i primi
testimoni, presto si trasforma in potere che vuole sottomettere tutti e fare l'esatto
opposto di ciò che Gesù ha insegnato. I nostri giorni non sono esenti da questa
modalità che fa emergere quanta strada ci sia ancora da fare per poter dare attuazione alla volontà di Gesù venuto a servire e non ad essere servito.
INGRESSO:

VOCAZIONE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA
2,12.17-20
Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al giusto,
che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre
azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci
rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla
prova con violenze e tormenti, per conoscere la
sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE SOSTIENE LA MIA VITA salmo 53
Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza
rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca.
Poiché stranieri contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene
la mia vita. Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono.
DALLA LETTERA DI
3,16-4,3
SAN GIACOMO APOSTOLO
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di
contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni.
Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è
pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di
misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera.
Per coloro che fanno opera di pace viene seminato
nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono
le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?
Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno
guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri
e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi
e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra!
Non avete perché non chiedete; chiedete e non
ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè
le vostre passioni.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria del Signore
nostro Gesù Cristo. Alleluia.

DAL VANGELO SECONDO MARCO
9,30-37
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi
discepoli e diceva loro: "Il Figlio dell’uomo viene
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà".
Essi però non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao.
Quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa stavate discutendo per la strada?". Ed essi tacevano.
Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi
fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse
loro: "Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di
tutti e il servitore di tutti". E, preso un bambino, lo
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro:
"Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato".
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Perché tutti i battezzati si sentano amati e scelti
per una missione da svolgere nella Chiesa, impegnandosi a riconoscere il progetto che il Signore ha
per ciascuno di loro, preghiamo.
Perché nei nostri malati impariamo a vedere Cristo
che, attraverso il dolore, condivide la nostra
condizione umana, preghiamo.
Per i giovani che vivono nel seminario diocesano e
sono chiamati a servire la Chiesa nel sacerdozio:
sentano il sostegno di tutta la Comunità e siano
obbedienti all’azione dello Spirito, preghiamo
Perché in questo tempo di ripresa della vita dopo la
pandemia prevalga il senso di responsabilità che ci
invita a salvaguardare la vita di tutti, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: SEI TU SIGNORE IL PANE
CONGEDO: O MARIA SANTISSIMA

DOMENICA 19 Giornata del Seminario diocesano
LUNEDI' ore 4.45 partenza pellegrinaggio Assisi
MARTEDI' presso la basilica di S. Francesco ad
Assisi S. Messa per i pellegrini da Rossano V.
MERCOLEDI’ Caritas chiuso il pomeriggio
Apertura solo dalle 20.00 alle 21.00
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
SABATO ore 9.00 incontro catechiste di 1^ media
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI Partenza lunedì
alle ore 04.45 puntuali davanti alle scuole.
DOMENICA 26 “Un pasto al giorno” raccolta per
associazione Papa Giovanni XXIII
GRAZIE una persona ha donato € 1.000 per un
progetto missionario in Zambia (Africa) dell'Associazione Laici Missionari.
GRAZIE ai volontari che hanno collaborato per la
festa della Natività, ai giovani che hanno allestito
il chiosco, a coloro che hanno preparato i dolci il
cui ricavato di € 2.470 andrà per le opere parrocchiali. Grazie al Molino Bigolin G.& M. e Ortofrutta
R. Mason per aver offerto farina e frutta.
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CELEBRAZIONI E BATTESIMO
Sabato 18 settembre ore 18.30 - 50° di matrimonio
di ALDO Berton e ROSA Fontana
Domenica 26 settembre nella Chiesa di S. Lorenzo
ore 11.00 GINEVRA Berton
ore 12.00 MAYA Susanna e DILETTA Tessarollo
SANTI DELLA SETTIMANA
San Matteo, apostolo ed evangelista detto Levi,
chiamato da Gesù a seguirlo, lasciò l’ufficio di
esattore delle imposte ed, eletto tra gli Apostoli,
scrisse un Vangelo per gli Ebrei in cui si proclama
che Gesù Cristo ha realizzato, nella sua persona, le
profezie scritte nell’Antico Testamento.
S. Pio da Pietrelcina sacerdote dell’ordine dei frati
minori Cappuccini nel convento di San Giovanni
Rotondo, in Puglia, si impegnò molto nella direzione
spirituale dei fedeli. Ebbe cura verso i bisognosi e i
poveri e fu pienamente immagine di Cristo crocifisso

CALENDARIO LITURGICO
18 sabato ore 17.00+GIUSEPPINA Trentin (esequie
in Canada) +SARA +GIUSEPPE Zonta +CLELIA
(anniv.), GIOVANNI Bernardi +MARIA, ANGELO,
GIOVANNI Gastaldello +ELISABETTA Cocco
ore 18.30 +LINA MARCHETTI (esequie in Svizzera)
+ANNAMARIA, MARIO Loreggia +BENITO Lante
+SEVERINO Zanchetta +BRUNO Trentin +ALBERTO
+LEOPOLDO Zilio +NATALIA, AMERIGO, MORENO
Lante +GIORGIO, LUCIA, PAOLO Brunello +EDERA
Vivarelli +GRAZIELLA Geremia +NINO, MARIA e
fam. Berton +CECILIA, GIUSEPPE e fam. Fontana
+Suor LUCILLA +anime del purgatorio
DOMENICA 19 settembre 2021
XXV del tempo ordinario - salmi I settimana
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
ore 8.00 +GIOVANNI Trentin +fam. Prete, Giuranna
ore 10.00 +GIOVANNI, RENATO Cinel +PINO Lago
+ANTONELLA Marchetti +OLINDA Berton +CARLO
ore 11.15 +MARIA PIA Siton (ordinata classe 1939)
+ANTONIETTA , FELICE, GIUSEPPA, PASQUALE,
PASQUALINA, MARIOFELICE +GIOVANNI, MARIA
ore 18.30 +MATTEO Parise +ELISABETTA Cocco
+NERINA (anniv.), BRUNO Bizzotto + SANDRO
20 lunedì S. Andrea Kim, Paolo e compagni martiri
ore 8.00 +Anime del purgatorio +intenzione offerente
21 martedì S. Matteo, apostolo ed evangelista - ore 8.00
+ANGELA Bigolin (anniv.) +GIANCARLO Pierobon
22 mercoledì ore 8.00 +GIOVANNI Bigolin (anniv.)
23 giovedì S. Pio da Pietrelcina - ore 8.00 +MATTIA
24 venerdì ore 8.00 +TERESA Lando, fam. Marin
25 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +ALBERTO
Piotto +def. fam. Sgarbossa +intenzione offerente
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LINA Vettorazzo,
GIOVANNI Martinello +REMO Arsie (anniv.)
+MARIA Vial +EROS Marcon (anniv.) +VITTORIA
DOMENICA 26 settembre 2021
XXVI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +FRANCO, SANDRO
ore 10.00 +ROSY Tessarollo +Anime del purgatorio
ore 11.15 +MICHELA +FERNANDO, MARIO
ore 18.30 +AMABILE Stragliotto, GINO Lando
+LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA Visentin
+MATTEO Parise +GIOVANNI Menegazzo

LA PAROLA DEL PAPA
Quante volte ci buttiamo in rimedi sbagliati per saziare la nostra mancanza di amore? Pensiamo che a
renderci felici siano il successo e i soldi, ma l’amore non si compra, è gratuito. Ci rifugiamo nel virtuale, ma
l’amore è concreto. Non ci accettiamo così come siamo e ci nascondiamo dietro i trucchi dell’esteriorità, ma
l’amore non è apparenza. Cerchiamo soluzioni da maghi, da santoni, per poi trovarci senza soldi e senza pace.
Soprattutto in questo tempo, abbiamo capito quanto siano importanti il contatto, le relazioni. Lo stesso vale
con Gesù: a volte ci accontentiamo di osservare qualche precetto e di ripetere preghiere, ma il Signore attende
che lo incontriamo, che gli apriamo il cuore, che lo tocchiamo come fece una donna con il suo mantello per
guarire. Perché, entrando in intimità con Gesù, veniamo guariti nei nostri affetti.
Angelus, 27 giugno 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

