
DOMENICA	 
19	SETTEMBRE	2021 

 

XXV ORDINARIO B 
 

Le ure: Sap 2, 12.17-20; Sal 
53; Giac 3, 16-4,3; Mc 9, 30-37  

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 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

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

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 

LUNEDÌ	20	Settembre		 

Ore	8.00	:		Bisol	Severino,	Virginia	e	Isacco	-	Achille	Baggio	e	Luigina	-	Gino	Lorenzato	e	Angela 
Ore	19.00:		Luigi	Piotto	e	Annamaria	-	Anna	Fietta	e	Giuseppe	Anziliero	-	Enzo,	Carla	e	Dina	Lanaro 

MARTEDÌ	21	Settembre 

Ore	8.00:	 	Maria	Giuseppina	Vanzetto	-	Adriano	Pallaro	-	Pio	e	Angelina	Gasparotto	 -	Francesco	Tommasi	e	
Maria	-	Emilio	Marcon	e	Taddeo	Volpato 

MERCOLEDÌ	22	Settembre 

Ore	8.00:	def.	Fam.	Carlesso	e	Ganassin	-	def.	Fam.	Giovanni	Zonta 
Ore	19.00:		Francesco	Carlesso	-	Santina	Geremia 

GIOVEDÌ	23	Settembre 

Ore	8.00: 	Tamara	Simonetto	-	Mariuccia	Nervo	e	Fam.	Vivian	-	Adriano	Pallaro 

VENERDÌ	24	Settembre 

Ore		8.00:		Giovanni	Lunardon	-	Anime	-	Bassiano	Simonetto	e	Lucia	-	Emilio 
Ore	19.00:	Federico	Valentino	Lollato	-	Lino,	Lidia	e	Nadia	Cortese	-	Luigi	Zucca	e	Agnese	-	Michele	Carlesso	-	
Maria	Frighetto	-	Giovanni	Bonato	-	Giulia	Zilio	e	Luigi	Favero	-	Elisa	Tessarolo,	Alberto	ed	Emilio	-	def.	Fam.	
Giovanni	Ferraro 

SABATO	25	Settembre 

Ore		8.00:		Giacomo	Rossi	ed	Elisa	Bertoncello	-	Gianni	Zanon	e	def.	Fam.	 
Ore	19.00:	Carla	Vanin	-	Santina	Geremia	-	Pietro,	Agnese	e	p.	Giovanni	Baggio	-	def.	Fam.	Angelo	Poggiana	e	
Amelia	-	Bianca	e	Agostino	Peruzzo	-	Annamaria	Peruzzo	-	Angela,	Assunta	e	Fam.	Meneghini	-	Maria	Gastal-
dello	e	Luigi	-	Nerina	Zilio	-	Anna	Simioni	e	Angelo	-	Ginetta	e	Franco	Menon	-	Attilio	Gastaldello	-	Leonzio	Car-
lesso,	Elisabetta	e	Giovanni	-	def.	Fam.	Benvenuto,	Stevan	e	Paolin	-	Guerrino	Tosatto	-	Giovanna	Alban	e	Anto-
nio	Fagan	-	Maria,	Gabriella	e	Attilio	Zilio	-	Nadia	Tosin	e	Giovanni	-	Bernardo	Carlesso,	Antonia,	Pietro	e	Cate-
rina	-	Ivana	Cortese	-	Antonio	Bresolin	e	genitori	-	Tiziano	Zilio	-	Giuseppe	Fagan	-	ann.	Elio	Benacchio	-	Gio-
vanni	Simonetto,	Angela,	Bortolo	e	Giuliano	-	Giovanni	Stragliotto	e	Dina	-	Franco	Loro	 

DOMENICA	26	Settembre 

Ore	 9.00:	Maria	Giuseppina	Vanzetto	-	Classe	1932	-	Irene	Grandesso	-	Bassiano	Simonetto	e	Lucia	-	Agnese	ed	
Eugenio	Gnoato	-	Giovanni	Alberton	e	Roberto	Sonda	-	Girolamo	e	Luigia	Guidolin	-	Anime	-	Pierantonio	Bag-
getto	-	Giovanni	Marcon	-	Giorgio	Marchetti	-	Emilio	Meneghini	e	Antonia	-	Primo	Zonta 
Ore	11.00:	Florinda	e	Matteo	Zilio	-	Giuseppe	Bordignon	-	Franco	Bizzotto	-	Luciana	Da	Ros 
Ore	19.00:		Silvana	Peron	-	Gelfrido	Menon	-	Martina	Gastaldello 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 
MARTEDÌ	21	Settembre		 

Ore	8.00:		Vivi	e	defunti	borgo	Simioni	e	Ca’	Diedo;	Raffaello	Baggio	e	Pulcheria;	Luigi	Baggio	e	Narcisa	Marti-
nello;	Giovanni	Fabris	e	Albina	Baggio. 

GIOVEDÌ	23	Settembre 

Ore	19.00:		Ilio	Baggio	e	Zaira;	Angiolino	Pontano	e	Massimiliano;	Lucia	Garberino	(ann.)	e	Pietro. 

DOMENICA	26	Settembre 

Ore	8.00:		Giovanni	Olivo;	Maria	Parolin	Cocco	(ann.);	Mario	Zanotto;	Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	Andrea	Carra-
ri	(ann.);	Nicoletta	Gobbo	e	Teresa	Cerchiaro;	Angelo	e	Angela	Canesso. 
Ore	11.00: 	Angelo	Baggio;	Èlia	Scapin;	Anime	Purgatorio;	Maria	Fiorese	 (ann.);	Fam.	Onorato	Olivo;	Fam.	
Dissegna	e	Melis;	Enzo	Baggio	e	genitori;	Pio	Bizzotto	e	Celestina	(ann.);	Paolo	Badoer;	Annetta	Tessarolo,	Ita-
lo	e	fam.	def. 

La vera “grandezza” del discepolo   
 

Gesù ci educa a porre al centro della comunità i 
piccoli, ad essere e ad agire seguendo il suo 
esempio, per accogliere il nostro prossimo e servi-
re con amore.  

Il libro della Sapienza (prima lettura), afferma 
che la vita e l’agire dei giusti sono visti come fasti-
diosi dagli empi, i quali sfidano la loro pazienza e 
Dio stesso.  

La Lettera di Giacomo (seconda lettura), ricorda 
come la vera sapienza si esprime in atteggiamenti 
di amore, pace, misericordia e preghiera, mentre 
quella falsa nell’invidia e nell’agire male. 

 Nel vangelo, continuando la lettura del testo di 
Marco, Gesù parla della propria passione, morte e 
risurrezione, ma i discepoli non lo comprendono. 
Essi discutono tra di loro su chi sia il primo e il più 
grande. Il Maestro li corregge e spiega loro come 
la vera grandezza consista nel servire con umiltà. 
Ponendo un bambino al centro dei Dodici, Gesù 
capovolge i criteri comuni del pensare e dell’agire, 
lasciando un esempio visibile permanente anche 
per noi oggi.  



AVVISI	PARROCCHIE	DI	ROSÀ	E	CUSINATI 
GIORNATA DEL SÌ CON AIDO ROSÀ 

Sabato 18 e domenica 19 settembre il gruppo Aido Rosà sarà presente 
dopo ogni messa fuori dal Duomo di Rosa" per offrire una piccola pianta, 
con una offerta. 
Domenica 26 saremo a Cusinati sempre fuori della chiesa, grazie. 

RINNOVO DIRETTIVO NOI dell’Oratorio di Rosà 
L’attuale Direttivo del circolo Noi che gestisce l’oratorio, al quale va il grazie 
di tutta la comunità, quest’anno termina il suo mandato. Per procedere al 
rinnovo, garantendo così il proseguimento delle attività dei vari gruppi 
ospitati in oratorio, c’è bisogno della disponibilità di uomini e donne 
di buona volontà. Rivolgiamo quindi un appello a farsi avanti per svolgere 
questo servizio. 
Inoltre, con  l'occasione, chiediamo anche la disponibilità di persone 
che, se necessario, eseguano piccoli lavori di manutenzione nei locali 
dell'oratorio. 

INCONTRO IN VISTA DELLA CRESIMA 
Giovedì 23 settembre alle 20.30 in duomo incontro per i genitori e i ra-
gazzi che riceveranno la cresima sabato 2 ottobre, domenica 3 ottobre, sa-
bato 9 ottobre e domenica 10 ottobre. 

GIORNATA COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
Sabato 25 e domenica 26 settembre in duomo a Rosà durante le san-
te messe saranno presenti per una testimonianza e per una raccolta fondi i 
membri della Comunità papa Giovanni XXIII. L’iniziativa chiamata “Un 
pasto al giorno” è finalizzata a garantire almeno un pasto al giorno alle per-
sone che si rivolgono alla Comunità Papa Giovanni in Italia e in oltre 40 
paesi nel mondo.  

GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
La giornata per la Salvaguardia del Creato pensata per l'ultima domenica di 
settembre viene spostata al 3 ottobre. In tale occasione, nell'area del 
campanile di Rosà, ci sarà la mostra dei disegni ispirati a questo tema 
eseguiti dai ragazzi del Grest nei mesi scorsi e la relativa premiazione. 
Sono invitati a presentarsi tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso, 
i premi per i vincitori verranno consegnati dalle 10.00 alle 12.00. 

FORMAZIONE LETTORI DELL’UNITÀ PASTORALE 
Martedì 21 settembre alle ore 20.30 nella sala del giubileo (presso gli 
Istituti Pii a Rosà) secondo incontro dedicato ai lettori della Parola di 
Dio durante le celebrazioni. E’ un’occasione importante per svolgere bene il 
prezioso servizio della lettura della Parola di Dio aiutati da alcuni video pro-
posti dall’Ufficio liturgico diocesano.  

VEGLIA ECUMENICA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
Sabato 25 settembre alle ore 20.30 si terrà in presenza nella Basilica di 
Monte Berico la 16a VEGLIA ECUMENICA per la Salvaguardia del Creato, che 
quest’anno ha come tema “Camminare in una vita nuova“. Trasmessa in di-
retta Radio Oreb, Telechiara e Canale Youtube Diocesi di Vicenza 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Iniziano i corsi della scuola di formazione teologica presso il centro giovanile 
di Bassano. 
Martedì 28 settembre alle 20.15 inizio con la prolusione del prof. Luigi Villa-
nova. 
Nei volantini alle porte della chiesa il programma dei corsi. Le iscrizioni si 
raccolgono presso la segreteria della scuola nei giorni di lezione (martedì 
19.30-22.00 e giovedì 8.30-11.00). 
Per informazioni: Segreteria del Centro giovanile 0424-522482; 
www.centrogiovanilebassano.it; segretaria Luisella Rizzolo 329-9789614 

DOMENICA 26 settembre: Giornata del migrante e del rifugiato 
 

Il titolo scelto dal Papa per il suo messaggio annuale è: Verso un “noi” sem-
pre più grande.  

COMUNICATO STAMPA  
Dolore e preoccupazione del Vescovo per le morti violente di questi 
giorni. Preghiamo ed educhiamo i giovani al rispetto e alla non vio-

lenza  
 

Il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol esprime a nome di tutta la 
comunità diocesana dolore e viva preoccupazione per la serie di morti vio-
lente che nell’ultimo periodo ha funestato anche il nostro territorio. Si tratta 
evidentemente di situazioni molto diverse una dall’altra, ma che nei tragici 
esiti che le accomunano, ci obbligano a riflettere sulla capacità della nostra 
società di custodire e proteggere la vita.  
Soprattutto nei casi di femminicidio che continuano ad insanguinare l’Ita-

lia, appare evidente come ancora molti passi siano da compiere per supera-
re quella cultura possessiva e maschilista che può pervertire l’amore nella 
violenza fisica e psicologica, fino agli esiti più estremi e irrimediabili.  
Il Vescovo invita tutte le comunità della diocesi alla preghiera per le vitti-

me e per i loro familiari, e incoraggia tutte le agenzie educative cattoliche 
(scuole, associazioni, gruppi…) a continuare la loro preziosa opera per la 
promozione tra i giovani di una cultura della non violenza e del rispetto e 
per un’educazione affettiva e sessuale che possa aiutare a prevenire tali 
tragiche situazioni. Sabato 18 e domenica 19 settembre in tutte le San-
te Messe celebrate nella diocesi di Vicenza ci sarà un ricordo al momen-
to della preghiera dei fedeli per le vittime dei femminicidi e anche 
per le vittime di incidenti sul luogo del lavoro.  

PRENDERSI CURA L’UNO DELL’ALTRA. Cammino per giovani coppie e 
non solo… 
Tre incontri guidati dalla dott.ssa Paola Castegnaro presso casa Mamre, via 
Cereria, 7 a Bassano con inizio alle ore 15.30. 
Domenica 26 settembre (Le parole gentili: permesso, grazie, scusa), Dome-
nica 10 ottobre (ascoltare le emozioni) e domenica 24 ottobre (Uno sguardo 
sui processi di cambiamento della vita di coppia). Per informazioni e iscri-
zioni (entro il 20 settembre) tel.: 0424-228385; e-mail: ca-
sa.mamre@vicenza.chiesacattolica.it 


