INTENZIONI S. MESSE - DUOMO
LUNEDÌ 14 Settembre
Ore 8.00: Matteo e Angela Baggio - Carillo Pegoraro e Imelda
Ore 19.00: Mario Cervellin e Ginetta - Annamaria Citton
MARTEDÌ 15 Settembre
Ore 8.00: Stella Maria Baggio - Giusy e Domenico Stragliotto - Renato Meneghetti - Mario Baggio e Paolo
MERCOLEDÌ 16 Settembre
Ore 8.00: Angelo Bordignon - Adele Zanoni e Irma Farronato - Giuseppe e Mario Saraggi
Ore 19.00: Giovanni e Luigina Lanzarin - def. Fam. D’Emilio - Giacomo Vigo, Guido Scotton, Iselda e Maria
Sandri
GIOVEDÌ 17 Settembre
Ore 8.00: Mariuccia Nervo e def. Fam. Vivian - Virginio, Ermenegilda e Tamara Simonetto - Raffaele Masala e
Lucia - Franco Masala
VENERDÌ 18 Settembre
Ore 8.00: Luigi Tessarolo - Gianni Zanon
Ore 19.00: Angela e Domenico Zilio - Domenica Ferronato e Giovanni Garberino - Elio Ferraro e Giuseppina
Didonè

DOMENICA
13 SETTEMBRE 2020

XXIV TEMPO
ORDINARIO (A)
Le ure: Sir 27,33-28,9;
Sal 102; Rm 14,7-9;
Mt 18,21-35

SABATO 19 Settembre
Ore 8.00: def. Fam. Brotto e Zonta - Luigina Parolin, Sr. Gabriella e Achille - ann. Paolo Alberton e Mario Baggio
Ore 19.00: Carla Vanin - Valentino Scappin - Bianca e Agostino Peruzzo - Angela, Assunta e Fam. Meneghini Adriano Zilio - Ivana Cortese - Gino Alberton e Bertilla - Giovanni Bonato e Maria Frighetto - Michele Carlesso Franco Tommasini - Annamaria Càccaro - Elisabetta Baggio e Giovanni Tomasi - Lino Gastaldello - Attilio Bernardi e Lollato Ofelia

ORARI
SS. MESSE FESTIVE
SABATO E PREFESTIVI
19.00: Rosà
19.00: S. Pietro
19.00: Travettore

DOMENICA 20 Settembre
Ore 9.00: Antonio Guidolin - Angelo, Anna Alberton e Fam. Bertoldo Sandro - Giovanni Marcon - Emilio e Antonia Meneghetti
Ore 11.00: S. Messa
Ore 19.00: Angelo Lorenzi e Mercede

INTENZIONI S. MESSE - CUSINATI
MARTEDÌ 15 Settembre
Ore 8.00: Don Piero, Giustina e Lina; Raffaello e Pulcheria Baggio; Domenico Carrari; Antonio Fiorese; Gino
Guglielmi e Gemma.
GIOVEDÌ 17 Settembre
Ore 19.00: Def. fam. Gastaldello e Lando; Antonio Carlesso (ann.); Virginia Zanon e Susi.
DOMENICA 20 Settembre
Ore 8.00: Valentino Baggio, Giovanna Pasinato e Maria Bresolin; Imelda e def. fam. Sandri; Angelo Fiorese;
Santo Marchiorello e Angela; Giuseppe Baggio; Giuseppe Munari.
Ore 11.00: Annetta Tessarolo (ann.), Italo e fam. def.; Giovanni Fiorese; Alberto Visentin, Giovanna e Fabiola;
Alba Zanon e Andrea; Luigi Baggio, Maria, Maria Luisa e Mario; Gino Baggio e Maria; Ilio Baggio e Zaira; Elena, Anna Maria e Beppina Campagnolo; Enzo Baggio e genitori; Giuseppe Liviero (ann.) e Sergio.

DOMENICA E FESTIVI
8.00: Cusinati
9.00: Rosà
9.30: S. Pietro
9.30: 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)

LA MISURA DEL PERDONO
È PERDONARE SENZA MISURA
«Non fino a sette, ma fino a settanta volte sette», sempre:
l'unica misura del perdono è perdonare senza misura. Gesù non
alza l'asticella della morale, porta la bella notizia che l'amore di
Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo doveva una cifra iperbolica al suo signore «allora,
gettatosi a terra, lo supplicava...». Il debito, ai tempi di Gesù, era
una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava schiavo
per sempre. Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo
chiedendo: donaci la libertà, lasciaci per oggi e per domani tutta
la libertà di volare, di amare, di generare.
Ma il servo perdonato “appena uscito”: non una settimana,
non il giorno dopo, non un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora
stordito di gioia, appena liberato «preso per il collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi i miei centesimi”», lui condonato di milioni! Nitida viene l'alternativa evangelica: non dovevi anche tu aver pietà? Siamo posti davanti alla regola morale
assoluta: anche tu come me, io come Dio... non orgoglio, ma
massima responsabilità. Perché perdonare? Semplice: perché
così fa Dio.
Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a
chi ha commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte
a un'offesa, penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare dal debito, aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di curare una ferita ferendo a mia volta. Come se il
male potesse essere riparato, cicatrizzato mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, ma due ferite a sanguinare. Il
vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi della storia che ci ha
partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo
grandi quanto «il perdono che strappa dai circoli viziosi... rompe
la catena della colpa e della vendetta, spezza le simmetrie
dell'odio» (Hanna Arendt). Il tempo del perdono è il coraggio
dell'anticipo: fallo senza aspettare che tutto si verifichi e sia a
posto; è il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono non libera il passato, libera il futuro.
Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... San Francesco
scrive a un guardiano che si lagnava dei suoi frati: farai vedere
negli occhi il perdono. Non il perdono a stento, non quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo sguardo nuovo e
buono, che ti cambia il modo di vedere la persona. E diventano
occhi che ti custodiscono, dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, colui che sa vedere primavere in boccio dentro i miei inverni. (E. Ronchi)

COLLETTA PER LA TERRA SANTA: la consueta colletta che a causa del Covid non è stata raccolta, come da tradizione, il venerdì santo viene raccolta
questa domenica 13 settembre (una parte delle offerte raccolte verrà destinata a questo scopo).
MESSAGGIO DEL VESCOVO ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE
Durante la Veglia del 7 settembre a Monte Berico il Vescovo Beniamino ha presentato il testo del suo Messaggio alla diocesi in occasione dell’inizio del nuovo
Anno Pastorale. Il Messaggio, dal titolo Che ne è della nostra casa?, si apre
con una meditazione sul brano evangelico della casa costruita sulla roccia e
prosegue poi con un invito rivolto alle comunità cristiane della Diocesi a dedicare un tempo di riflessione e discernimento alla dolorosa esperienza, non ancora
terminata, dell’epidemia. Il Vescovo offre alcune tracce di riflessione a partire da
quanto emerso grazie ad un questionario che nelle scorse settimane la Diocesi
ha proposto ad una significativa rappresentanza di persone impegnate a vari
livelli nella comunità ecclesiale. Il testo di questo messaggio è pubblicato integralmente nel settimanale diocesano La Voce dei Berici ed è disponibile nel sito
web della diocesi di Vicenza: www.vicenza.chiesacattolica.it
Preghiera a Maria contenuta nel messaggio del vescovo Beniamino
Santa Maria, Vergine dell’annuncio
donna della nuova Alleanza:
aiuta i giovani a scoprire e ad attuare
il progetto di Dio su di loro;
sostieni tutti nell’impegno
di compiere sempre la sua volontà.
Regina di misericordia, donna dal largo manto:
proteggi le famiglie, solleva gli oppressi,
consola gli afflitti, soccorri i bisognosi.
Madre e discepola del Crocifisso,
sorella nostra nel cammino della fede:
sostieni i tuoi figli nelle prove della vita,
confortali nella sofferenza e nella malattia.
Vergine assunta, primizia della salvezza:
accompagnaci nel cammino quotidiano
verso i cieli nuovi e la nuova terra,
dove non vi è più lutto, né lamento, né affanno
dove Dio, fonte perenne di pace e di gioia,
sarà tutto in tutti, nei secoli dei secoli. Amen.

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA INTERDIOCESANA a BASSANO
E’ un’opportunità preziosa per approfondire la propria fede. Le lezioni si svolgono il lunedì dalle 20.15 alle 22.00 oppure il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 presso il
Centro giovanile, piazzale Cadorna34/A. Per Informazioni e iscrizioni tel.: 0424522482 o 348-8852175 (Lorenza Pizzato). Inizio corsi giovedì 17 e lunedì 21
sett.

CUSINATI
OGGI DOMENICA 13 SETTEMBRE è sospesa la messa delle
11.00
Giovedì 17 Settembre, ore 21.00: Prove di canto schola cantorum.
DOMENICA 20 SETTEMBRE
“GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO”
Domenica prossima celebreremo nel duomo di Rosà la giornata
per la salvaguardia del Creato con un momento di preghiera alla
fine di ogni Santa Messa.
Fuori dalla chiesa, o in caso di maltempo presso il Tempio, il
Gruppo Missionario proporrà una MOSTRA MERCATO di dipinti e
oggetti del Congo, portati a casa da S. Agnese, più un MERCATINO di prodotti della terra e altre cose fatte in casa nel rispetto
delle norme antivirus, assieme a cartelloni con informazioni utili
a farci riflettere, al fine di vivere con sobrietà.

ROSÀ e CUSINATI
Incontri per i cresimandi e i loro genitori in duomo a Rosà
alle 20.45:
- lunedì 21 settembre gruppo dell’ACR di Rosà (ex II ed ex III
media) e gruppo ex II media di Cusinati
- martedì 22 settembre: gruppo ex II media catechismo Rosà
- mercoledì 23 settembre: gruppo ex III media catechismo
Rosà e Cusinati

CIRCOLO NOI ORATORIO DON BOSCO di Rosà
Si avvisa in anticipo che l’Assemblea dei soci del “Noi Associazione” è convocata (il giorno 6 ottobre alle ore 15.30 in prima
convocazione) martedì 6 ottobre alle ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio don Bosco con il seguente ordine del giorno:
approvazione del bilancio 2019; resoconto attività anno 2019 e
progetti anno 20202; varie ed eventuali

