INTENZIONI S. MESSE - ROSÀ
LUNEDÍ 3 Dicembre
Ore 8.00: Camillo Baggio - ann. Milena Zamperoni e Giacomo Amabilia - ann. Antonio Gasparo o - Tiziana Roggia Sergio Ferronato - Anime
Ore 19.00: ann. Antonio Gasparo o

Unità Pastorale Rosà - Cusinati
Parrocchie: S. Antonio Abate, Rosà - Immacolata di Lourdes, Cusinati
ENTRARE NELL’AVVENTO

MARTEDÍ 4 Dicembre

Entriamo nel tempo dell’avvento, il tempo
della memoria, dell’invocazione e dell’attesa della venuta del Signore. Nella nostra
professione di fede noi confessiamo:
“...verrà nella gloria per giudicare i vivi e i
morti”.

Ore 8.00: Anime - ann. Ferruccio Ceccato - def. Fam. Bro o
MERCOLEDÍ 5 Dicembre
Ore 8.00: Palmiro Geremia - Giovanni Marcon - Franco Tommasini - def. Fam. Zilio e Guzzo - Anime
Ore 19.00: Daniele Tosin - Conce a Baggio, Luigi e Doriana - A lio Baggio - Francesca , Mirco e Pietro Alessio Giovanni
Dege o e Caterina - Armando Ba aglia - Giovanni Fie a
GIOVEDÍ 6 Dicembre
Ore 8.00: Mario Natale Baggio - Anime
VENERDÍ 7 Dicembre
Ore 8.00: Anime - Dile o Gasparo o - Giacomo Segafredo e Bernardina - Michele Bi ante
Ore 19.00: S. Messa Duomo (prefestiva) Bassiano Ferraro - Giuseppe Scaldaferro e Angela
SABATO 8 Dicembre
Ore 9.00: Lunardon Giovanni, Pietro, Luigi, Antonia, Teresa e Antonio - do . Agos no Lucie o - Anime - Franco Tommasini - Zaira Lorenzato, Gemma e Dina - Gina e Luigi Marche - Maria e Gabriella Zilio - Bruno e Giorgio Marche
Ore 10.15: Istituti
Ore 11.00: Antonio, Ma ea e Lina Meneghe - Dina Segafredo - Giovanni Zen
Ore 19.00: Agnese, Pietro, p. Giovanni Baggio - Carla Vanin - Ferruccio Zano o - Mar na Gastaldello - Maria Gnoato Antonio e Tiziano Zilio - Mariuccia Nervo - Gino Gerolin - Cris na Meneghini - Angelo e Angela Canesso - Giovanni, Angela
e Maria Pia Vivian
DOMENICA 9 Dicembre
Ore 9.00: def. Fam. Giuseppe Bizzo o e Fam. Grandesso - Luigi Mansue e Fam. - Anime
Ore 10.15: (Istituti) Angelo Lorenzin e Mercede Lorenzato
Ore 11.00: Maria Baggio e Sergio Bonamin
Ore 19.00: S. Messa

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI
MARTEDÍ 4 Dicembre
Ore 8.00: Angela Girolime o (ann.); Gino Liscio o, Ferruccio, Mario e Ivano; Intenzione Oﬀerente.
GIOVEDÍ 6 Dicembre
Ore 19.00 S. Messa
VENERDÍ 7 Dicembre
Ore 19.00: Defun classe 1942; Onorato Campagnolo, Maria e TeobaldoSABATO 8 Dicembre
Ore 11.00: Maria Baggio (ann.) e Maria Pe enon; Mario Gastaldello; Santa Pio o; Ermido Gastaldello; Olivio Baggio;
Marina Liscio o (ann.); Lino Bro o e fam. def.; Riccardo Gaborin (ann.); Ada Merlo (ann.) e fam. def.; Imelda e def. fam.
Sandri; Davide Cerantola (ann.); Fanny Zonta.
DOMENICA 9 Dicembre
Ore 11.00: Enzo Zane ; Giuseppe Baggio e Agnese; Antonio Bordignon e Natalina; Saverio Benacchio.

La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristiano...
Tutta la creazione geme e soffre come nelle doglie del parto
aspettando la sua trasfigurazione e la manifestazione dei figli di
Dio (cf. Rm 8,19ss.): la venuta del Signore sarà l’esaudimento
di questa supplica... che a sua volta risponde alla promessa del
Signore (“Io vengo presto!”: Ap 22,20) e che si unisce alla voce di quanti nella storia hanno subito ingiustizia e violenza... e
sono vissuti da poveri, afflitti, pacifici, inermi, affamati. Nella
consapevolezza del compimento dei tempi ormai avvenuto in
Cristo, la chiesa si fa voce di questa attesa e, nel tempo di AvDOMENICA
vento, ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei
2 DICEMBRE 2018
cristiani: Marana thà! Vieni Signore! San Basilio ha potuto
rispondere così alla domanda “Chi è il cristiano?”: “Il cristiano
I^ del TEMPO DI AVVENTO
è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il
Signore viene”.
(ANNO C)
Ma dobbiamo chiederci: oggi, i cristiani attendono ancora e
Le ure: Ger 33,14-16; Sal 24;
1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 con convinzione la venuta del Signore? È una domanda che
la chiesa deve porsi perché essa è definita da ciò che attende e
spera, e inoltre perché oggi in realtà c’è un complotto di silenORARI SS. MESSE
zio su questo evento posto da Gesù davanti a noi come giudizio
innanzitutto misericordioso, ma anche capace di rivelare la giuROSÀ - DUOMO
stizia e la verità di ciascuno... Spesso si ha l’impressione che i
Feriali: Dal Lunedì al Venerdì ore 8
cristiani leggano il tempo mondanamente, come un eternum
Solennità dell’Immacolata: Venerdì
continuum, come tempo omogeneo, privo di sorprese e di novi7/12 ore 19; Sabato 8/12 ore 9 - 11
tà essenziali..., un eterno presente in cui possono accadere tante
Prefestiva: Sabato ore 19
cose, ma non la venuta del Signore Gesù Cristo!
Festive: Domenica ore 9 - 11 - 19

Per molti cristiani l’Avvento non è forse diventato una semplice preparazione al Natale, quasi che si attendesse ancora la veLunedì - Mercoledì ore 19
nuta di Gesù nella carne della nostra umanità e nella povertà di
Solennità dell’Immacolata: Sabato Betlemme? Ingenua regressione devota che depaupera la spe8/12 ore 10.15
ranza cristiana! In verità, il cristiano ha consapevolezza che se
Domenica ore 10.15
non c’è la venuta del Signore nella gloria allora egli è da compiangere più di tutti i miserabili della terra (cf. 1Cor 15,19, dove si
CUSINATI
parla della fede nella resurrezione), e se non c’è un futuro caratterizFeriali: Martedì ore 8 - Giovedì ore 19
zato dal novum che il Signore può instaurare, allora la sequela
Solennità dell’Immacolata: Venerdì
di Gesù nell’oggi storico diviene insostenibile. Un tempo
7/12 ore 19; Sabato 8/12 ore 8 - 11
sprovvisto di direzione e di orientamento, che senso può avere
Festive: Domenica ore 8 - 11
e quali speranze può dischiudere?
Recapiti
In questi giorni di Avvento occorre dunque porsi delle domande: noi cristiani non ci comportiamo forse come se Dio
Unità Pastorale Rosà - Cusinati
fosse restato alle nostre spalle, come se trovassimo Dio solo nel
Piazza Libertà 12, 36027 Rosà (VI)
bambino nato a Betlemme? Sappiamo cercare Dio nel nostro
Arciprete: don Angelo Corradin: 333.2563470
futuro avendo nel cuore l’urgenza della venuta di Cristo, come
Rosà: 0424.581400; rosa@parrocchia.vicenza.it
sentinelle impazienti dell’alba? (E. Bianchi)
Cusina : 0424.861109
**Istituti Pii**

cusina @parrocchia.vicenza.it
Sito web: www.uprosacusina .it

Avvento: tempo propizio per me erci in ascolto del Signore
Le ura della Parola di Dio martedì 4 dicembre, nella chiesa degli Is tu , alle 20.30. E’ un’ occasione rivolta a giovani e adul per ascoltare con calma le le ure della domenica successiva, a ngendo da esse la luce e la forza per aﬀrontare con speranza la vita di ogni giorno.

Appuntamenti della settimana
DOMENICA 2 Dicembre
ROSA

Ore 11.00 S. Messa animata dalla 1^ media
LUNEDÌ 3 Dicembre

ROSA

Ore 15.00 Gruppo Adulti di Az. Cattolica (Sala Giubileo)

Unità
Pastorale

Ore 20.45 Giovanissimi in Oratorio a Rosà
MARTEDÌ 4 Dicembre

Unità
Pastorale

Ore 20.30 Lettura della Parola di Dio della Domenica (chiesa Istituti)
VENERDÌ 7 Dicembre

ROSA

Ore 19.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata

CUSINATI

Ore 19.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata
SABATO 8 Dicembre
Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

ROSA

Giornata adesione AZIONE CATTOLICA
Ore 9 - 10.15 (Istituti) - 11 SS. Messe

CUSINATI

Ore 8 - 11 SS. Messe (non c’è la S. Messa delle ore 19.00)

Festa degli anniversari di matrimonio - Rosà
Domenica 2 Dicembre, alle ore 11: S. Messa con le coppie che ricordano il loro anniversario.
Condividiamo la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso a eggiamento
di servizio. Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, insieme preghiamo. Sosteniamoci a vicenda. Insieme alla mensa del Signore, insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l'un l'altro, non ci evi amo l'un l'altro, l'un l'altro non siamo di peso. Volen eri
facciamo visita agli ammala , volen eri assis amo i bisognosi, senza malavoglia facciamo elemosina, senza sosta assolviamo ogni giorno i nostri impegni.
Là dove sono i due sposi, ivi è anche Cristo. (Tertulliano, alla moglie)
AUGURI!!!

Lunedì 3 dicembre alle 20.45 veglia vicariale adul A.C. a Tezze sul Brenta
SABATO 15 dicembre e SABATO 22 dicembre possibilità di celebrare il sacramento della
riconciliazione: A Rosà dalle 17.00 alle 18.30; a Cusina dalle 18.00 alle 18.45
“Voce Rosatese”
Da questa domenica è disponibile la nuova pubblicazione. Sosteniamo questo strumento
di comunicazione e di conoscenza della vita delle nostre comunità!!

In se mana gli incontri di catechismo si svolgeranno secondo i giorni e gli orari previs
dai vari gruppi. Informazioni presso i catechis dei propri ﬁgli!!!
Grande festa e tante iniziative per l’8 Dicembre in Piazza
Oltre alla festa di Azione Ca olica, in piazza, sin dal ma no, ci saranno bancarelle, la possibilità della salita al campanile, concer di campane, il concerto delle scuole materne in
duomo (15.45)… A coronamento di questa giornata ci sarà, alla sera al Palarosa, il concerto
della Banda Montegrappa.
Tra le tante ‘a razioni’ dell’8 dicembre, non dimen chiamo le proposte di:

Gruppo Missionario con il suo merca no a favore dei proge di quest’anno.

Scuola ‘Gesù fanciullo’ con il merca no a favore della Scuola stessa.
A nome di CUAMM - Medici con l’Africa, un grazie per aver dato la possibilità di far conoscere l’associazione nella scorsa domenica. La somma di 544 € raccolta, andrà devoluta al
progetto “Prima le mamme e i bambini. Mille di questi giorni”.
CINEMA- TEATRO MONTEGRAPPA
Animali Fantas ci 2: I Crimini di Grindelwald
Sabato 1 dicembre ore 21:00 - Domenica 2 dicembre ore 15:00
- 17:30 - 20:00 - Lunedì 3 dicembre ore 21:00 - Domenica 9 dicembre ore 15:00 - 17:30
No Magiche
Sabato 8 dicembre ore 21:00 - Domenica 9 dicembre ore 20:00 - Lunedì 10 dicembre ore 21:00
Volontari per un giorno
Hai voglia di donare qualche ora del tuo tempo libero e farlo diventare prezioso per gli altri? Ti aspe amo ogni 1° sabato del mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso angolo
bar Is tu Pii .
Troverai i nostri volontari che faranno conoscere le varie a vità dell’Associazione e tu a
la famiglia del Palazzolo.
Per informazioni: sig. Livio (3339924527) Mail: lafamigliadelpalazzolo@gmail.com
La morte improvvisa di don Silvano Danzo
Giovedì 29 novembre nel primo pomeriggio, tornando dal ri ro di inizio
Avvento a Monte Berico, è mancato in un grave incidente automobilis co
don Silvano Danzo. Grandissimo il dolore e il turbamento alla no zia sia
per il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol che per tu i pre della
diocesi. Don Silvano, 38 anni, prete dal 2008, originario di Novale di Valdagno, era stato in
servizio pastorale come seminarista qui a Rosà (2005-2008). La preghiera è ora sopra u o
per i genitori e la famiglia di don Silvano e per la comunità parrocchiale di Locara dove don
Silvano era giunto da poche se mane come pastore .

