Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria
Rossano Veneto (Vicenza) - 0424 540040
dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 - XXVI tempo ordinario - anno B
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

LO SCANDALO CHE UCCIDE LA FEDE
E' uno dei motivi con cui Gesù si scaglia in maniera verbalmente violenta contro i
suoi uditori: coloro che fanno scandalo con la loro vita. Già nella prima comunità
assistiamo a questa piaga che accompagna sempre la vita della chiesa tanto che gli
stessi apostoli, come Giacomo, hanno parole di fuoco contro coloro che usano la
comunità per propri fini personali. Per evitarlo Gesù propone conseguenze estreme
per far capire la gravità della situazione di coloro che mettono a rischio la fede dei
credenti. Sappiamo bene, come anche ai nostri giorni, non mancano queste
situazioni ma la condanna del Maestro resta sempre la stessa quella ascoltata oggi.
INGRESSO:

DALL'AURORA IO CERCO TE
LITURGIA DELLA PAROLA

DAL LIBRO DEI NUMERI
11,25-29
In quei giorni, il Signore scese nella nube e
parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di
lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani;
quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito.
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento,
uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo spirito si
posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano
usciti per andare alla tenda. Si misero a
profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse
ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad
profetiz-zano nell’accampamento». Giosuè, figlio di
Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza,
prese la parola e disse: "Mosè, mio signore,
impediscili!". Ma Mosè gli disse: "Sei tu geloso per
me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!".
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

I PRECETTI DEL SIGNORE
FANNO GIOIRE IL CUORE
La legge del Signore è perfetta, rinfranca
l’anima la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li
osserva è grande il profitto. Le inavvertenze,
chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere; allora
sarò irreprensibile, sarò puro da grave peccato
DALLA LETTERA
DI SAN GIACOMO APOSTOLO
5,1-6
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le
sciagure che cadranno su di voi! Le vostre
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati
dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono
consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà
ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un
fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto

sulle vostre terre, e che voi non avete pagato,
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle
orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete
vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete
ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto
resistenza.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore,
è verità; consacraci nella verità. Alleluia

DAL VANGELO SECONDO MARCO
9,38-48
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
"Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo,
perché non ci seguiva". Ma Gesù disse:
"Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa
parlare male di me: chi non è contro di noi è per
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga
messa al collo una macina da mulino e sia gettato
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo,
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti
è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i
due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo,
anziché con due occhi essere gettato nella
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco
non si estingue".
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI

ASCOLTACI, O SIGNORE
Il Papa richiama continuamente i popoli ricchi a
essere aperti alle persone che fuggono da guerra e
povertà. Fa, o Signore, che in coloro che vivono il
dramma della migrazione possiamo incontrare il
tuo volto, preghiamo

In tanti paesi la pandemia ha messo in evidenza le
difficoltà e le carenze della sanità. Fa, o Signore,
che tutti ci sentiamo responsabili dei nostri fratelli e
sorelle che hanno meno di noi, preghiamo.
Per coloro che hanno responsabilità di governo
perché abbiano a cuore il bene comune e siano in
grado di trovare soluzioni giuste per il bene di tutti
in particolare dei più deboli, preghiamo.
Per la nostra comunità cristiana, perché sia accogliente soprattutto nei confronti di coloro che
vivono momenti di difficoltà, preghiamo
LITURGIA EUCARISTICA
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avvisi parrocchiali

DOMENICA 26 Giornata del Migrante
Ass. Papa Giovanni XXIII "Un pasto al giorno"
MARTEDI’ ore 20.30 genitori ragazzi 1^ media
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 Caritas
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
VENERDI’ 8.30 Confessione in Duomo
DOMENICA 3 ore 15.30 Rosario meditato
CATECHESI RAGAZZI in Duomo i genitori dei
ragazzi di 1^ media martedì ore 20.30
GRAZIE una famiglia € 1.000 per i missionari
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI Alla Messa in Ba
silica abbiamo ricordato la nostra parrocchia
SINODO DIOCESANO saranno contattati i responsabili dei gruppi (facilitatori)
CONSIGLIO PASTORALE viene convocato per il
4 ottobre ore 20.30 in sala del centro parrocchiale
con il seguente o.d.g.: 1. Sinodo Diocesano;
2. ripresa attività catechesi e gruppi; 3. lavori
Duomo e canonica 4. varie ed eventuali
AIDO Giornata AIDO del SI' raccolta iscrizioni e
attività di sostegno sarà sabato 2 e Domenica 3
PIAZZA DUOMO lunedì 27 settembre ore 17.00
posa della prima pietra con le autorità civili; benedizione per l'inizio lavori della sala parrocchiale
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

BATTESIMO
Domenica 3 ottobre in Duomo ore 12.00 Battesimo di
ELISA Ferronato e NICOLE Lante

CALENDARIO LITURGICO
25 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +ALBERTO
Piotto +ITALIA Zanetti +def. fam. Sgarbossa
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna +LINA Vettorazzo,
GIOVANNI Martinello +REMO Arsie (anniv.) +MARIA
Vial +EROS Marcon (anniv.) +TINA, CLARA Arsie
+FRANCESCO Gon, NICOLA +VITTORIA. LUCIANO
DOMENICA 26 settembre 2021
XXVI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +FRANCO, SANDRO
ore 10.00 +ROSY Tessarollo +GIUDITTA Cortese
+PIO Bizzotto, CELESTINA Gruber, ANTONIO,
MARIA Badoer +LEOPOLDO +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
27 lunedì S. Vincenzo de' Paoli ore 8.00 +P. CAMILLO
Menghini, P. TERENZIO Biondi +intenzione offerente
28 martedì ore 8.00+BERTA Dal Fior Bigolin +NINFA
29 mercoledì SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele
ore 8.00 +FRANCO (anniv.), fam. Bertocco +SERGIO
Tonellato, MATILDE Trevellin, TAMARA Raffo
30 giovedì S. Girolamo - 8.00 +CORONA, GIOVANNI
1 ottobre venerdì S. Teresa di Liseaux - ore 8.00
2 sabato SS. Angeli custodi - ore 17.00 +LINO Gastaldello, RENATO Siton +PINO Lago +TARCISIO Pegoraro, ASSUNTA, MASSIMO, UMBERTO +VITTORIA
+DUILIA Bigolin (ord. CIF di Rossano) +LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +DINA Bertoncello
+BENITO Lante +TECLA, ALFONSO, fam. Brunello
+GIULIA, MARIO, fam. Torresan +ROSY, ALFREDO,
fam. Dall'Ara +ARTURO, VITTORIA, ANGELO
DOMENICA 3 ottobre 2021
XXVII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +MARIA LUISA
Berton +ALDO Bordignon +VIRGINIA, ANGELO Moro
+SABRINA (anniv.), CAMILLA, ANTONIETTA
ore 10.00 +MARGHERITA (anniv.) fam. Tasca +GIOVANNI fam. Beltramello, ANTONIO fam. Berton +suor
MICHELA, GIAMPAOLO Badoer FERDINANDO Rizzi
ore 11.15 +GIOVANNI fam. Girardi +LUCIANO
+FORTUNATO Bordignon, ASSUNTA Battistella
ore 18.30 +ANGELA, MARCO (anniv.) Baggio
+ANTONIO Zurlo +NIVES, PIETRO Rebellato (anniv.)

LA PAROLA DEL PAPA

La storia della salvezza vede un "noi" all’inizio e un"noi" alla fine, e al centro il mistero di Cristo, morto e
risorto «perché tutti siano una sola cosa». Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e
frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per
la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi e l’individualismo radicale sgretolano o dividono il noi, tanto
nel mondo quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono
diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. Per questo
colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a camminare insieme verso a un noi
sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo.
dal messaggio del Papa per la Giornata del Migrante 2021
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

