
DOMENICA	 
9	DICEMBRE	2018 

II^ del TEMPO DI AVVENTO 
(ANNO C) 

 

Le ure: Bar 5,1-9;   Sal 125; 
               Fil 1,4-6.8-11;   Lc 3,1-6  

Unità Pastorale Rosà - Cusinati 
Parrocchie: S. Antonio Abate, Rosà - Immacolata di Lourdes, Cusinati 

Recapiti 
Unità	Pastorale	Rosà	-	Cusinati	 

Piazza	Libertà	12,		36027		Rosà	(VI) 
Arciprete: don Angelo Corradin: 333.2563470 
Rosà:  0424.581400; rosa@parrocchia.vicenza.it            
Cusina :  0424.861109  
                 cusina @parrocchia.vicenza.it 
Sito web: www.uprosacusina .it 

ORARI SS. MESSE 
ROSÀ - DUOMO 
Feriali:  Dal Lunedì al Sabato ore 8 
Prefestiva:  Sabato ore 19 
Festive:  Domenica ore 9 - 11 - 19 
 

**Istituti Pii** 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 19 
Domenica ore 10.15 
 

CUSINATI 
Feriali:  Martedì ore 8 - Giovedì ore 19 
Prefestiva:  Sabato ore 19 
Festive:  Domenica ore 8 - 11 

INTENZIONI	S.	MESSE		-		CUSINATI 
MARTEDÌ	11	Dicembre 

Ore	 8.00:	 Angelo Fiorese; Antonia Mar nello e Giovanni Baggio; Giovanni Olivo; Giovanni Bordignon; Giuseppina Cecca-
to. 

GIOVEDÌ	13	Dicembre 

Ore	19.00:		Antonio Gastaldello, Nino e fam. def. 

SABATO	15	Dicembre 

Ore	 19.00:	 Pietro Ba occhio (ann.); Emilia Vigo (ann.) e Bortolo; Livio Ba occhio; Dublino Rigon; Basilio Baggio (ann.) e 
Orfeo Marin; Antonie a Bigolin; Enzo Zane ; Gino Simioni e Amabile; Valen no Castellan (ann.), Clarina e fam. def.; 
Def. fam. Ambroso; Maria Bernardi e Giovanni; Imelda e def. fam. Sandri; Virginia Menon (ann.) e Antonio; Stefano e 
Franco Girolime o; Don Piero; Livio Merlo (ann.) e fam. def.; Angelo Vanze o e fam. def.; Bruna Merlo e fam. def.; Maria 
Pe enon ed Elisa; Mario Baggio e Maria Anziliero; Lino Tasca; Maria Bazzon (ann.); Domenico Zano o, Pierina e Maria. 

DOMENICA	16	Dicembre 

Ore	 11.00:	 Pietro Comin; Giuseppina Trevisan (30°); Beniamino Tessarolo; Angelo Bro o, Mercedes, Bruna e Rina; 
Adriano Sartore e Pia Mar nello; Enzo Baggio e genitori; Sabina Baggio e fam. def.; Luisa (ann.) e Gelindo Cocco; Cateri-
na e Angelo Zen; Antonio Marchiorello e fam. def. 

 ATTENDERE IL MESSIA  
PREGANDO I SALMI 

 

alcune riflessioni dei monaci camaldolesi  
dell’Eremo S. Giorgio di Bardolino (VR) 

 

Dire salmo (che letteralmente significa “canto con accompa-
gnamento”) nel linguaggio ebraico e cristiano è dire preghiera 
espressa in forma poetica e musicale. Il Salterio [il libro dei 
salmi] è una raccolta, più o meno strutturata, di queste pre-
ghiere, che sono il fondamento della orazione personale e so-
prattutto di quella liturgica della tradizione ebraica e cristiana.  

Come per qualsiasi “canzoniere” il salterio non è stato com-
posto per essere letto come si legge un romanzo o un saggio 
(anche se l’insieme della raccolta, ad una lettura attenta, ri-
sponde a determinati criteri che è utile conoscere e che po-
trebbero anche costituire un percorso di lettura), ma si tratta 
piuttosto di entrare nel variegato modo di pregare di sin-
goli credenti o di un intero popolo che nella sua assemblea 
orante esprimeva la sua identità di popolo di Dio.  

Leggere un salmo è sempre, tanta o poca che sia la nostra 
predisposizione e la nostra fede, entrare nella dimensione 
della preghiera; e sappiamo che ognuno, spesso anche il non 
credente, ha un suo modo di pregare di porsi rispetto a un tu 
da benedire, forse anche talvolta perfino da maledire, cui ren-
dere e chiedere ragione. Un tu che possa essere interlocutore 
delle proprie passioni, desideri, giudizi, delle scelte profonde 
che ci mettono in questione. La preghiera, infatti, non è mai 
neutra. Può essere grido, canto di esultanza, supplica, lamen-
to, rendimento di grazie, ma sempre mette in gioco il nostro 
essere più autentico. Se non è sincera in questo senso, lo sap-
piamo bene, non è vera preghiera.  

Il fascino del Salterio è che in esso noi troviamo espresse 
tutte queste corde, spesso nel tumulto e nelle contraddizioni 
dei sentimenti e degli sguardi su di sé e sulla storia concreta in 
cui si è chiamati a vivere, in cui possiamo percepire la sete 
(sia essa tensione, ricerca, certezza, fiducia), di qualcosa o 
qualcuno in cui trovare la pace della persona e per il mondo. 
Sete che per il credente non può che essere sete del Dio viven-
te (cf. Sal 41[40]). 

Certo il nostro tempo così inquieto e attraversato da pulsio-
ni di paura, aggressività, risentimento, che rivela tanta incapa-
cità di riflessione e di confronto se non di dialogo, ha bisogno 
di tutte queste corde della preghiera, affinché scopra o ri-
trovi l’anelito per un tempo nuovo di giustizia, pace e miseri-
cordia (sono tre parole che non a caso costellano tutto il Salte-
rio). Un tempo che la tradizione ebraica e cristiana dicono 
messianico, di speranza.  

INTENZIONI	S.	MESSE		-		ROSÀ 
LUNEDÌ	10	Dicembre 

Ore	8.00:	Camillo Baggio - def. Volontari della Sofferenza - Anime - Paolo Baggio - Lina Ramonda 
Ore	15.00:	funerale	Guarino	Giuseppe 
Ore	 19.00:	Mario Tomasello - Lanzarin Giovanni e Luigina - Scaldaferro Giuseppe e Angela - Severino e Marcello Bi ante 
- Sr. Gemma Girolime o, Giacomo Vigo e Iselda Sandri 

MARTEDÌ	11	Dicembre 

Ore	8.00:	Anime - Graziella Bagge o e genitori - Sergio Zulian - p. Giovanni Simone o 

MERCOLEDÌ	12	Dicembre 

Ore	 	 8.00:	 Adele Zanoni - Franco Tommasini - ann. p. Giovanni Simone o - Alessandro Paccagnella - Giovanni Marcon - 
Anime - Pietro Tosin 
Ore	 19.00:	 Wilma Amabilia e Fidenzio Rebellato - Silvano Peron - Mar na Gastaldello - Dile o, Delia e Ber lla - Anto-
nie a e Massimo Bisinella - ann. Luciano Baron - Pellizzer Caterina e Domenico - Gius na Dissegna - ann. Sante Comunel-
lo - def. Fam. Comunello e Perin Lore a e Pellegrino 

GIOVEDÌ	13	Dicembre 

Ore	8.00:	Verginio, Ermenegilda e Tamara Simone o - Ma eo e Angela Baggio - Mariuccia Nervo - Anime 

VENERDÌ	14	Dicembre 

Ore		8.00:		Anime - Cleofa Faccio - Domenico Straglio o 
Ore	19.00:	Camillo Bordignon - Anna Maria Ci on 

SABATO	15	Dicembre 

Ore		8.00:	Anime  
Ore	 19.00:	 Carla Vanin - Mar na Gastaldello - Domenico Guadagnin - Maria Gnoato - Antonio e Tiziano Zilio - Mariuccia 
Nervo - Franco Alessio - Francesco e Livia Trevisan - Carla Remonato - Irma Farronato - Franco Tommassini - Eraldo Mar-

naggia e Clelia Tosin - Sandri Angelo e Antonia - Classe 1967 - Renato Meneghe  e Rita Lando 

DOMENICA	16	Dicembre 

Ore	 9.00:	 Anime - Teresa e Dino Alessio - Maria Bazzon - Corrado e Lino Tasca - def. Classe 1946 - Lucia e Bassiano Simo-
ne o - Lucia e Domenico Guarise - Margherita Nascinguerra e Giuseppe Zilio - Adriana ed Edda Baggio - Elena e Mario 
Chiminazzo - Rosa Simioni e Luigi Baggio - p. Luciano Baggio e p. Ferruccio 
Ore	10.15:		(Istituti)		Angelo Lorenzin e Mercede Lorenzato 
Ore	 11.00:	 Dina Segafredo - Antonio Danugini - Agnese e Antonio Gasparo o - Lia e Saverio Straglio o - diacono Giaco-
mo Alessi 
Ore	19.00:	Antonio Bizzo o e Caterina  



Appuntamenti della settimana 
DOMENICA	9	Dicembre 

ROSA   Ore	11.00		S. Messa animata dalla 5^ elementare 

LUNEDÌ	10	Dicembre 

Unità 
Pastorale 

Ore	20.45  Giovanissimi in Oratorio a Rosà 

MARTEDÌ		11		Dicembre 

Unità 
Pastorale 

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

SABATO	15	Dicembre 

ROSA Ore	15.00		Confessioni	5^	elementare	e	1^	media 

Avvento: tempo propizio per me erci in ascolto del Signore 
Le ura della Parola di Dio martedì 11 dicembre, nella chiesa degli Is tu , alle 20.30. E’ un’ occa-
sione rivolta a giovani e adul  per ascoltare con calma le le ure della domenica successiva, a n-
gendo da esse la luce e la forza per affrontare con speranza la vita di ogni giorno. 

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 fami-
glia del Palazzolo. 
Per informazioni: sig. Livio (3339924527)    Mail: lafamigliadelpalazzolo@gmail.com 

CINEMA-TEATRO	MONTEGRAPPA 
No  Magiche 
Sabato 8 dicembre ore 21:00 - Domenica 9 dicembre ore 20:00 - Lunedì 
10 dicembre ore 21:00 
Animali Fantas ci 2: I Crimini di Grindelwald 
Domenica 9 dicembre   ore  15:00 - 17:30 
Il Grinch 
Sabato 15 dicembre ore 21:00 - Domenica 16 dicembre ore 15:00 - 17:30 - 20:00 - Lunedì 17 di-
cembre ore 21:00. 

“Voce Rosatese” 
E’ disponibile la nuova pubblicazione. Sosteniamo questo strumento di comunicazione e di cono-
scenza 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!!! 

SABATO 15 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 

IN	OCCASIONE	DELLA	GIORNATA	MONDIALE	DEI	DIRITTI	UMANI 
Lunedì 10 dicembre alle ore 20.00 a Rosà suono delle campane in adesione all’inizia va a livello 
europeo in tolata “Suoniamo i campanili d’Europa per sostenere i diri  umani” che prevede il 
suono delle campane in contemporanea in più campanili d’Europa. L’evento intende ricordare la 
proclamazione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universa-
le dei diri  umani, avvenuta il 10 dicembre 1948.  

 Canto	della	"Stea"	(Rosà)		-		Gruppi	
“Giovanissimi” 

 Lunedì 10 Dicembre passeremo in una 
buona parte del quar ere Carpellina 
(zona stadio) per finire in quar ere Lu-
nardon con punto ristoro nella case a 
del quar ere; 

 Lunedì 17 Dicembre passeremo la zona 
a nord di via Roma (restante quar ere 
Carpellina); 

 Mercoledì 19 Dicembre passeremo la 
zona sud di via Roma (concludendo con 
le ul me case del quar ere Carpellina) 
con probabile punto ristoro. 

Partenza: in tu e e tre le serate la partenza 
sarà alle 19:45.  

CONCERTO	DI	NATALE 
Sabato 15 Dicembre alle ore 21.00 in chiesa a S. Anna, Concerto di Natale con la partecipazione dei 
Cori di S. Anna, Rosà e Cusina . Ingresso libero. 

Novembre	2018…	un	po’	di	conti	(Rosà):	 

 

 

 

In questo mese, (è giusto renderlo noto!) una persona della nostra comunità che vuole mantenere 
l’anonimato, ha donato per i poveri 15.000,00 €. La Provvidenza non viene meno, quando il cuore 
è generoso e le mani sono aperte. 

Offerte culto, funerali 
Dalle Opere parrocchiali 

9.080,00 
907,00 

Spese culto, ges one  
Manutenzioni 
Mutui 

9.556,00 
3.947,00 
1.195,00 

 + 9.987,00  - 14.798,00 

Martedì 11 dicembre alle ore 20. 45 nella chiesa di Nove veglia di Avvento per i giovani con la 
possibilità di celebrare il sacramento della riconciliazione 

Canto	della	"Stella"	(Cusinati) 
 Lunedì 10 dicembre: via Cav. Vi orio Veneto 

sud/ovest, via Buran, via Pasubio, via Capitano 
Zonta, via Brega  e via M.Grappa  

 Martedì 11 dicembre: via Pigna, via Col Moschin 
e via Costan no 

 Giovedì 13 dicembre: via Piave, via Cimone, via  
Or gara, via Cav. Vi orio Veneto Sud/Est,  via 
Trento, via Trieste, via Amabiglia, via Magg. Bag-
gio e via Cà Diedo Sud 

Ritrovo alle ore 19:15 presso il centro parrocchiale. 
Partenza ore 19:30 con rientro verso le 22:00-22:30 
circa. Si richiede la presenza di alpini e/o donatori 
per la sicurezza stradale.  
Per offrire un piccolo ristoro conta are Luigino Bor-
dignon: 347.1449354 o Andrea Zanon: 338 4621805 

“NATALE…	IN	PIAZZA”	(Cusinati) 
SABATO 15 dicembre 
- Dalle ore 19,00: all’interno del salone del centro parrocchiale con POLENTA e BACCALA’. 
DOMENICA 16 dicembre 
- Ore 8,30 - Apertura merca no 
- Ore 9,00 - Passeggiata “ NATALE IN … FAMIGLIA ” su e giù per Cusina . 
- Ore 10,00 - Torneo di calcio - 1° Memorial “ ANTONIO VANZETTO “. 
- Dalle ore 11,30 alle ore 14,00: Presso il salone del centro parrocchiale POLENTA e BACCALA’. Nell’area 
esterna apertura chiosco con pizza a spicchi, panini on , e pata ne fri e 
Dalle ore 13,00: Arrivo di Babbo Natale con elfi con consegna le erine, spe acolo circense e canzoni natalizie  
- Ore 17,00: concerto della scuola campanaria di Rosà con accensione luci natalizie ed estrazione lo eria 


