INTENZIONI S. MESSE - DUOMO
LUNEDÌ 16 Novembre
Ore 8.00: Angelo Bordignon, Adele Zanoni, Irma Farronato
Ore 19.00: Giovanni Bonato e Maria Frighetto - Luciano Bisinella - Luigi Favero e Giulia Zilio - Def. Quartiere Carpellina (Renzo Zen, Angela Canton, Mario Bizzotto, Attilio Cerantola, Caterina Moretto, Lena Lucia Bizzotto, Angelina Moretto)
MARTEDÌ 17 Novembre
Ore 8.00: Renato Meneghetti - Anime
MERCOLEDÌ 18 Novembre
Ore 8.00: Gianni Zanon e Fam.
Ore 19.00: Florinda e Matteo Zilio - Giovanni Lanzarin e Luigina - ann. Giovanni Bordignon - def. Fam. Strapazzon e Bordignon - Anime - Feliciano Gasparotto - def. Fam. Giovanni Ferraro - Gasparotto Diletto, Delia e
Bertilla - def. Quartiere Seminarietto (Guerrino Tosatto, Torindo Severino Cavallini, Domenica Ganassin Giovanni Guidolin - Giuseppe Zilio - Stella Maria Baggio - Cecilia Parolin)
GIOVEDÌ 19 Novembre
Ore 8.00: Verginio, Ermenegilda e Tatiana Simonetto - Mariuccia Nervo e def. Fam. Nervo
VENERDÌ 20 Novembre
Ore 8.00: Beniamino Guidolin - Severino Bisol, Antonia e Saverio - Antonio Guidolin e fratelli - Matteo e Angela Baggio
Ore 19.00: Anna e Giuseppe Anziliero - Alberto e Lisa Tessarolo - Adriano Zilio - def. Quartiere Borgo Lunardon (Rino Geremia, Giuseppe Benacchio - Elio Benacchio, Zeferino Dalla Costa, Giustina Zilio, Maria Assunta Vivian)
SABATO 21 Novembre
Ore 8.00: Pio e Angelina Gasparotto - def. Fam. Zonta e Brotto - Lucia Ganzina
Ore 19.00: Carla Vanin - Gaetano Baggio - Santina Geremia - Pietro, Agnese e p. Giovanni Baggio - Bianca e
Agostino Peruzzo - Anna Maria Peruzzo - Angela, Assunta e def. Fam. Meneghini - Attilio Gastaldello - Gabriella, Maria e Attilio - Giovanni Contessa e Marcella Piotto - def. Fam. Fantinato - Alessio Domenico ed Elvira Nadia Tosin ed Elisa - def. Fam. Ceccato - def. Fam. Cesco e Lorenzin
DOMENICA 22 Novembre
Ore 9.00: def. Fam. Carlesso e Ganassin - Caterina Martinello - Giuseppe e Paolina Campagnolo - Giovanni
Marcon - Anime - Giuseppina Vanzetto e def. Fam. Bordignon
Ore 11.00: Cesarina Beltramello e Valentino Sandri - Mario Sandri e Franceschina Dal Fior - Ines e Giulio Tottene - Gianni Zanon
Ore 19.00: Antonio Bizzotto e Caterina - Angelo Lorenzi e Mercede - Graziano e Luigino Peruzzo - Roberta
Piotto - ann. Domenico Girolimetto e Maria
INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI
MARTEDÌ 17 Novembre
Ore 8.00: Gian Pietro Guidolin, Pompilio, Maria e Filippo; Marietta Tessarolo (ann.) e fam. def.; Def. fam. Gastaldello e Lando; Ester Ceccato e Antonio.
GIOVEDÌ 19 Novembre
Ore 19.00: Graziano Lisciotto (ann.); Virginia Zanon (ann.); Susi Zanon; Germano Lisciotto.
DOMENICA 22 Novembre
Ore 8.00: Imelda e def. fam. Sandri; Luigi Marchetti e Antonio Fiorese; Giovanni Tessarolo.
Ore 11.00: Vivi e def. borgo Simioni e Ca’ Diedo; Biasio Zanon e Luisa; Fam. Baggio e Parolin; Ilio Baggio e
Zaira; Pietro Brotto, Antonia (ann.) e Rosanna; Giovanni Bizzotto; Enzo Baggio e genitori; Elisa Liviero e fam.
def.; Gino Simioni e Amabile; Lino Tasca e fam. def.; Fam. Antonio Vanzetto; Anime Purgatorio.

IL SIGNORE CI INVITA A ENTRARE NELLA GIOIA

DOMENICA
15 NOVEMBRE 2020

C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in
viaggio e affida il suo patrimonio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede e un progetto, quello di farli salire di
XXXIII TEMPO
condizione: da dipendenti a con-partecipi, da servi a figli. Con
due ci riesce. Con il terzo non ce la fa.
ORDINARIO A
Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddopLe ure: Pr 31,10-13.19-20. 30- pia: Bene, servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della Gene31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt si, quando per sei volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò:
25,14-30
che bello!». E la settima volta: ma è bellissimo! I servi vanno per
restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra nella gioia
ORARI
del tuo signore. In una dimensione nuova, quella di chi partecipa
alla energia della creazione, e là dove è passato rimane dietro
SS. MESSE FESTIVE
di lui più vita. L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella
SABATO E PREFESTIVI
gioia». Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeg19.00: Rosà
giare di uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'espe19.00: S. Pietro
rienza di essere incantato io per primo da una grande bellezza,
19.00: Travettore
mi faceva star bene, io per primo. Oppure quando ho potuto
consegnare a qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho
DOMENICA E FESTIVI
sentito che ero io a respirare meglio, più libero, più a fondo. «Sii
8.00: Cusinati
egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso».
9.00: Rosà
E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. La prima
9.30: S. Pietro
di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei
10.00: S. Anna
un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove
11.00: Cusinati
non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta di un
11.00: Rosà
Dio duro, che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal
11.00: Travettore
Dio di Gesù. E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la
19.00: Rosà
vita diventa sbagliata, il luogo di un esame temuto, di una mieti19.00: S. Anna
tura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone
duro e spietato, allora lo incontrerai come maschera delle tue
paure, come fantasma maligno; e il dono diventa, come per il
Recapiti
terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo.
Canonica di Rosà
Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro
0424-581400
nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente generoso,
(d. Angelo e d. Ivan)
che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allorosa@parrocchia.vicenza.it
ra entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita. Il Vangelo è pieCanonica di Travettore
no di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del
0424-580030
granello di senape, del bocciolo, di talenti da far fruttare, di inizi
(d. Silvano)
piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di
travettore@parrocchia.vicenza.it
chi ha cura dei germogli. Siamo tutti sacerdoti di quella che è la
liturgia primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a
Canonica di S. Pietro
noi di esserne l'estate profumata di frutti.
0424-565094
(E. Ronchi)
(d. Giuseppe)

IL NUOVO MESSALE IN VIGORE DALLA 1a DOMENICA DI AVVENTO
a

Nella nostra diocesi dalla 1 domenica di Avvento (29 novembre) inizio
dell’anno liturgico entra in vigore il nuovo messale per la Chiesa italiana. Di
seguito le modifiche che riguardano più direttamente la celebrazione della
messa da parte dell’assemblea.
ATTO PENITENZIALE

INNO DI LODE (GLORIA)

CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE
E A VOI, FRATELLI E SORELLE,
CHE HO MOLTO PECCATO
IN PENSIERI, PAROLE,
OPERE E OMISSIONI.
PER MIA COLPA, MIA COLPA,
MIA GRANDISSIMA COLPA.
E SUPPLICO LA BEATA
SEMPRE VERGINE MARIA,
GLI ANGELI, I SANTI
E VOI, FRATELLI E SORELLE,
DI PREGARE PER ME
IL SIGNORE DIO NOSTRO.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
E PACE IN TERRA
AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE.
NOI TI LODIAMO, TI BENEDICIAMO,
TI ADORIAMO, TI GLORIFICHIAMO…

“Agli uomini amati dal Signore” è la
versione in canto di Lc 2,14 e dice che
tutta l’umanità è amata dal Signore e a
tutti giunge l’annuncio della gioia e l’invito
alla lode, prima ancora che con la loro
“buona volontà” corrispondano a tale
amore.

LA PREGHIERA DEL SIGNORE
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI,
SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,
VENGA IL TUO REGNO,
SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA.
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO,
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
COME ANCHE NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI,
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,
MA LIBERACI DAL MALE. AMEN.
“Come anche noi…”: Ogni cristiano sa che esiste per lui il perdono dei
peccati: Dio perdona tutto e perdona sempre. Quando Gesù racconta ai
suoi discepoli il volto di Dio, lo tratteggia con espressioni di tenera misericordia. Chi ha ricevuto tanto deve imparare a dare tanto e non trattenere
solo per se quello che ha ricevuto.
La misericordia che sperimentiamo da parte del Padre diventa in noi provocazione e sostegno ad essere misericordiosi coi fratelli.
“Non abbandonarci alla tentazione”: sostituisce ‘indurre’, traduzione
corretta dal verbo greco, che poteva far passare l’idea che fosse Dio a tentare l’uomo. L’espressione originale è difficile da rendere in maniera esatta.
Comunque si comprenda il testo, dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell’uomo. I cristiani
non hanno a che fare con un Dio invidioso, un Dio in competizione con l’uomo, o che si diverte a metterlo alla prova. Il Padre non è l’autore del male,
combatte perché l’uomo possa essere liberato. E’ in questo senso che noi
preghiamo il “Padre nostro”.

IV Giornata mondiale dei poveri (15 novembre 2020)
Spunti dalla lettera di Papa Francesco
Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma necessario per dare alla
nostra vita cristiana e sociale, la giusta direzione.
Sempre l’incontro con una persona in condizione di disagio
ci provoca e ci interroga.
Come possiamo tendere le nostre mani per alleviare le sofferenze di vario
genere nella nostra comunità? Non possiamo sentirci a posto quando lasciamo ai margini e nell’ombra tanti nostri fratelli.
Tendere la mano è un segno d’amore. A chi la tendiamo?
Al vicino di casa nel bisogno…, All’anziano solo…, A chi manca di lavoro…, A
chi non spera più…, A chi non ha il necessario per vivere…, A chi è malato e
non vede la via d’uscita…, A chi è senza casa…. A chi…
Caritas è vicina ai nostri poveri. Nel periodo della pandemia sono raddoppiate le necessità e abbiamo visto nuove povertà.
Siamo intervenuti con aiuti materiali, generosamente da voi offerti. Abbiamo confortato tante famiglie, abbiamo sostenuto affitti e bollette, medicinali, per chi non ha nessun mezzo per sostenersi, ridando speranza a chi
l’aveva persa. In cambio abbiamo ricevuto confidenze, amicizie e rapporti
sinceri. I sorrisi sono la vostra e la nostra ricompensa. In questo tempo,
grazie alla vostra generosità, ci siamo sentiti ”mani sostenute da voi”. Continuiamo insieme in questo cammino verso i poveri che ogni giorno ci interrogano.
Ricordiamo che per i vari bisogni c’è sempre il cesto in chiesa per la
raccolta alimenti. Eventuali offerte potete consegnarle ai nostri parroci oppure per comodità, segnaliamo anche l’IBAN della Parrocchia, specificando
Caritas Rosatese: IT79R0859060690029000032256
Una iniziativa in occasione di questa Giornata: DOMENICA 15 NOVEMBRE alle ore 14.00 si può partecipare via internet al convegno organizzato dalle Suore Poverelle a Bergamo. Questo il programma: Intervento
della Madre Provinciale, suor Carla Fiori; Dialogo con don Francesco Fiorino,
modera il dott. Manzoni; Ascolto di testimonianze.
Il link a cui collegarsi è: https://youtu.be/a_L3-E_7WY8.
AVVISO PER L’UNITÀ PASTORALE: Dato il momento particolare in cui ci

viene chiesto un supplemento di attenzione per evitare i contagi e constatato che tra le situazioni a rischio rientrano i momenti legati al lutto per una
persona cara, si è deciso di sospendere momentaneamente le veglie
(rosario) in concomitanza delle celebrazioni delle esequie.
Le Suore poverelle informano che a favore dell’Istituto Palazzolo è stata
erogata una cospicua offerta da parte della Cei (Conferenza episcopale italiana) con i fondi dell’ 8 per mille.
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 può
trovare una traccia di preghiera da vivere insieme in famiglia.
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 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.

