INTENZIONI S. MESSE - DUOMO
LUNEDÌ 3 Maggio
Ore 8.00: Antonio Gasparotto - Wanda e Bernardo Piotto
Ore 19.00: Maria Pianezzola e Plinio
MARTEDÌ 4 Maggio
Ore 8.00: Giovanni e Virginia Gasparotto
MERCOLEDÌ 5 Maggio
Ore 8.00: Palmiro Geremia - Luigi Caponi - Anime
Ore 20.00: Rinnoviamo il voto fatto alla Madonna della salute nel 1884
Maria Pia Tessarolo e Ferruccio Zanin - Luigi Pegoraro - Armando Battaglia e Antonietta
GIOVEDÌ 6 Maggio
Ore 8.00: Mario Natale Baggio - Mariuccia Nervo e def. Fam. Vivian
VENERDÌ 7 Maggio
Ore 8.00: Francesco e Giuseppina Gasparotto
Ore 19.00 (in duomo): quartiere Seminarietto
(Anna Maria Citton - p. Graziano Carlesso)
SABATO 8 Maggio
Ore 8.00: Lucia Alessio, Mercedes e Girolamo - ann. dott. Agostino Lucietto - Ramos e Gianni Alessio
Ore 19.00: Carla Vanin - Bassiano Ferraro - Giovanni Baggio - Antonia e Antonio Bizzotto - Giampietro e Arcangelo - Ada e suor Massenzia Amabilia - Bruno Pasinato - Mario e Del ina Bizzotto - Ivana Cortese - Enrica
Campagnaro - Mario Meneghetti e Pietro - Ermenegilda Meneghetti
DOMENICA 9 Maggio
Ore 9.00: Combattenti e Reduci - Graziano Brotto - def. Fam. Giuseppe Bizzotto, Antonio Zilio e fam. Grandesso - Fernando Girolimetto e Fam. Angelo e Teresa Pegoraro - Antonio Lollato e Adele - Fiorenzo Chiomento e
fratelli - Rino Giovanni Geremia - Marco, Luigia, Caterina e Giuseppe Andreola - Caterina e Giuseppe Gnoato def. Fam. Giovanni Baggio
Ore 11.00: Angela e Domenico Zilio - Mattea, Antonio e Sergio Meneghetti - Mario Baggio - Nino Liviero e
Fam. - Ido, Anna e ann. Sergio Cavallin - Luigi Mansueti
Ore 12.00: Battesimo di Emma Pacchin
Ore 19.00: Mario Oriella e Luigia - ann. Michele Carlesso

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI

PIÙ CHE PULITE, DIO CHIEDE MANI COLME DI VENDEMMIA

DOMENICA
2 MAGGIO 2021
V PASQUA (B)
Le ure: At 9, 26-31; Sal 21;

1Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8
ORARI
SS. MESSE FESTIVE
SABATO E PREFESTIVI
19.00: Rosà
19.00: S. Pietro
19.00: Travettore
DOMENICA E FESTIVI
8.00: Cusinati
9.00: Rosà
9.30: S. Pietro
10.00: S. Anna
11.00: Cusinati
11.00: Rosà
11.00: Travettore
19.00: Rosà
19.00: S. Anna

MARTEDÌ 4 Maggio
Ore 8.00: S. Messa.

Recapiti
GIOVEDÌ 6 Maggio

Ore 19.00: Giocondo Tessarolo, Angela e Marisa.

Canonica di Rosà
0424-581400

SABATO 8 Maggio

(d. Angelo e d. Ivan)
rosa@parrocchia.vicenza.it

DOMENICA 9 Maggio

Canonica di Travettore
0424-580030

Ore 11.30: Battesimo di Anna Tonazzo.

Ore 8.00: Basilio Baggio; Luigi Marchetti; Imelda e def. fam. Sandri.
Ore 11.00: Mario Baggio; Maria Pegoraro Visentin (ann.); Lucia Gaborin; Mercedes Albertoni, Rita e Bruna;
Rina e Renato Gaborin; Giselda Zonta; Bruno Zanon, Carla e Angela; Tarcisio e Rina Zanon; Pietro Campagnolo;
Lino Bortolo Battocchio; Fam. Castellan e Piotto; Luigi Poggiana e Faustina; Pietro Campagnolo; Defunti di via
Zonta; Teresa Zanon e Patrizia Baggio; Lino Tasca e fam. def.

(d. Silvano)
travettore@parrocchia.vicenza.it

Canonica di S. Pietro
0424-565094
(d. Giuseppe)
sanpietro.rosa @parrocchia.vicenza.it

Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più
semplici: Cristo vite, io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa
vita, unica radice, una sola linfa.
E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un vignaiolo
profumato di sole e di terra, che si prende cura di me e adopera
tutta la sua intelligenza perché io porti molto frutto; che non impugna lo scettro dall'alto del trono ma la vanga e guarda il mondo piegato su di me, ad altezza di gemma, di tralcio, di grappolo, con occhi belli di speranza.
Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre,
quello in cui investiva più tempo e passione, perfino poesia. E
credo sia così per tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza da parte del nostro Dio contadino.
Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La metafora della vite
cresce verso un vertice già anticipato nelle parole: io sono la
vite, voi i tralci. Siamo davanti ad una affermazione inedita, mai
udita prima nelle Scritture: le creature (i tralci) sono parte del
Creatore (la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo?
Forse una morale più nobile oppure il perdono dei peccati?
Troppo poco; è venuto a portare molto di più, a portare se stesso, la sua vita in noi, il cromosoma divino dentro il nostro DNA.
Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo
si è fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo.
E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che anche la vite vive dei propri tralci, senza di essi non
c'è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe
padre di nessuno.
La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo
nel “portare frutto”. Il filo d'oro che attraversa e cuce insieme
tutto il brano... è “frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che
portiate molto frutto. Il peso dell'immagine contadina del Vangelo approda alle mani colme della vendemmia, molto più che non
alle mani pulite, magari, ma vuote, di chi non si è voluto sporcare con la materia incandescente e macchiante della vita.
La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al
tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità
ultima dell'esistenza, non riguarderà comandamenti o divieti,
sacrifici e rinunce, ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul
frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel
lavoro, nella chiesa, dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro di te è rimasta più vita o
meno vita?
(E. Ronchi)

DOMENICA 2 MAGGIO IN TUTTE LE CHIESE
UNA PREGHIERA PER NADIA E PADRE CHRISTIAN
In questi giorni la Chiesa intera, e in particolare la Chiesa Vicentina, sono
scosse per la morte violenta in Perù, di Nadia De Munari, missionaria
laica del movimento Mato Grosso, e per l’attentato al missionario
comboniano padre Christian Carlassare, vescovo eletto di Rumbek in
Sud Sudan, entrambi missionari della nostra terra.
In attesa della celebrazione dei funerali di Nadia De Munari e pregando
per la salute di padre Christian Carlassare, la Diocesi di Vicenza invita tutti
ad un ricordo nella preghiera per i missionari e le missionarie al servizio del
Vangelo e dei più poveri e indifesi della terra.
Il vescovo Beniamino pregherà secondo questa intenzione durante la
Santa Messa che apre il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla
Vergina Maria e alla preghiera del Rosario, sabato 1° maggio alle ore 8.00
in Cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Radio Oreb.
Tutte le comunità parrocchiali sono invitate al ricordo orante nelle Sante Messe di domenica 2 maggio.

STAR BENE, oltre il Covid-19: Secondo incontro formativo, in diretta online
sulla pagina Facebook di Caritas Diocesana Vicentina, dal titolo “Star bene,
oltre il Covid-19”. Martedì 4 maggio, ore 18,30: La salute mentale, oggi, nei
nostri territori.
Veglia diocesana in occasione della la 58a Giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni (25 aprile): sabato 8 maggio alle ore 20 in Cattedrale, trasmessa in
diretta su Radio Oreb e sul Canale YouTube della Diocesi.

AVVISI PARROCCHIE DI ROSÀ E CUSINATI
Aido Rosà: Sabato 1 e domenica 2 Maggio i volontari saranno alle porte della chiesa di Cusinati e di Rosà per ricordare la Giornata del Dono e del “sì” alla
donazione degli organi. Con l'occasione troverete dei piccoli manufatti per sostenere l'associazione rosatese.

Martedì 4 maggio, nel pomeriggio: pulizia del Duomo

PREGHIERA PER I MISSIONARI (MARTIRI)

Ti ricordiamo, Signore,
tutti i missionari, religiosi, religiose e volontari
che si sono messi al servizio del Vangelo
assistendo i più bisognosi e indifesi:
concedi a coloro che soffrono persecuzione a causa del tuo nome,
lo spirito di pazienza e di amore,
perché siano testimoni autentici e fedeli delle tue promesse.

Martedì 4 Maggio alle 20.30 in Duomo incontro per i genitori dei ragazzi di 4a
elementare di Rosà e Cusinati che celebreranno la “Festa del perdono”.

Ti ringraziamo perché in essi ci hai dato dei fratelli
che hanno testimoniato il loro amore per Te
con una vita santa, e fino all’effusione del sangue.
Il loro esempio ravvivi la nostra fede e la nostra testimonianza,
e illumini e sostenga il nostro cammino
fino al giorno in cui giungeremo alla Gerusalemme celeste.
Amen. (Ufficio Liturgico - Vicenza)

Mercoledì 5 maggio alle ore 20.00 a Rosà Celebrazione di inizio Maggio per
adempiere al voto a Maria a lei rivolto dai nostri avi in occasione della peste
(1884)
SS. Messe nei quartieri a Rosà
Venerdì 7 maggio ore 19.00 (in duomo) quartiere Seminarietto
Lunedì 10 maggio quartiere Ca’ Dolfin (20.30)
Mercoledì 12 maggio quartiere Cremona(20.30)
Venerdì 14 maggio quartiere Nuovo(20.30)
Lunedì 17 maggio quartiere Tigli/Matteotti(20.30)
Venerdì 21 maggio quartiere Lunardon e quartiere S.Antonio(20.30)
Lunedì 24 maggio quartiere Oratorio e quartiere Ca’ Minotto(20.30)
Mercoledì 26 maggio quartiere Borgo Tocchi e quartiere Carpellina.(20.30)

Questa domenica 2 maggio il vescovo Beniamino presiede la S. Messa delle 9.30 a S.Pietro di Rosà in occasione dei 50 anni del gruppo “Vita
Nuova”. Domenica prossima 9 maggio alle 16.00 in chiesa a S. Pietro presentazione del libro “50 di Vita Nuova” di Annamaria Gatti e visione di un
documentario, nel rispetto delle regole anticovid. Buon 50°!
MARTEDÌ 4 MAGGIO alle 20.30 nella chiesa degli Istituti a Rosà incontro
di preghiera e riflessione sulla Parola di Dio della Domenica rispettando
tutte le regole anti-covid.
PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA: accedendo al sito della diocesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e cliccando sul riquadro in alto a destra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. Pregare la domenica in famiglia) si
trova una traccia di preghiera da vivere in famiglia.

Gruppo Missionario: Sabato 8 e domenica 9 Maggio, in occasione della
“Festa della mamma” alle porte della chiesa troverete il tradizionale banchetto per sostenere le attività del gruppo.
MESE DI MAGGIO

SS. Messe nei capitelli a Cusinati
Vi informeremo con il foglio della prossima settimana
N.B.: in concomitanza delle messe nei quartieri e capitelli sono sospese le messe
in chiesa delle ore 19.00.
Giovedì 29 aprile, a 85 anni, è tornato alla casa del Padre il saveriano p. Graziano Carlesso (nato a Rosà il 27 agosto 1935). Ordinato sacerdote nel 1959, dopo
pochi mesi viene destinato al Giappone, dove vi rimane per tutta la sua vita. Lo
ricorderemo venerdì 7 maggio nella messa delle 19.00 in duomo.

