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AMARE, "L'UNICO" COMANDAMENTO
(Matteo 22,34-40)
«La nostra vita è regolata a ogni incrocio da una luce rossa che dice di fermarsi o da una luce verde che dice di andare avanti.
Ma viviamo in un’epoca di luce gialla lampeggiante che lascia all’individuo il peso della decisione» (W. Frankl). È necessario
mettersi in ascolto del Vangelo: i due (o tre?) comandamenti; e dei momenti celebrativi dei Santi e dei Morti che ci
interpellano. Sono i nostri semafori. Si vorrebbe che tutto fosse determinato e facilmente eseguibile, per essere sollevati dal
peso di decidere della nostra esistenza. Ma un cammino di crescita morale ci deve portare a divenire maturi, come uomini e
cristiani, di prendere al momento opportuno la decisione più conforme ai valori e al Vangelo. Nessuno può decidere per noi,
con frettolose ricette deresponsabilizzanti. La chiave dell’agire morale del Vangelo sta in questo discernere, possibile e
doveroso. Come? Ho conosciuto una vecchietta che vive sola, mettendo insieme qualche soldo con piccoli servizi ai vicini: lava, stira, rattoppa la
biancheria che va a prendere di casa in casa. Andando a trovarla, sono rimasto colpito nel trovare nella squallida stanzetta un’altra inquilina,
coricata nel piccolo lettino. «Chi è? Una parente?». «No, è una poveretta che ho incontrato sul portone di fronte. È ammalata, non ha nessuno e non
sapeva dove rifugiarsi. L’ho fatta salire su da me...». «E come fate?». «Le ho ceduto il mio letto. Io riposo sul vecchio divano; così dormicchiamo e ci
teniamo compagnia». Quando la vecchia morirà, nessuno la ricorderà. Davanti la sua bara ci sarà forse solo il prete e il chierichetto. Nessun
giornale si occuperà della sua beneficenza, del suo buon cuore... Così è l’amore e la santità!! Guarda il semaforo! (M. Gobbin)

AVVISI PARROCCHIALI
ABBAZIA PISANI
OFFERTE PRO MISSIONI: tutte le offerte raccolte sono per le
missioni cattoliche sparse per il mondo. Nel cassettone al centro
della chiesa è possibile inserire ulteriori offerte utilizzando
l’apposita busta gialla (che si può riportare anche domenica
prossima oppure consegnarla direttamente al parroco).
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 26, alle 14.30.
CONFESSIONI BAMBINI ELEMENTARI: sabato 29, alle 14.30.
CONFESSIONI ADULTI: in vista della solennità di Ognissanti e
della Commemorazione dei defunti, i sacerdoti sono disponibili
sabato 29, dalle 15.30.
VISITA agli AMMALATI: nel limite del possibile, il parroco
visiterà gli ammalati in questa settimana, continuando anche
nella prossima alternando le due parrocchie.
PROVE di CANTO: per tutti, martedì 25, alle 20.30.
ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: si incontrano
giovedì 26, alle 20.45, in canonica.
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA MATERNA: i genitori sono
convocati per la presentazione della programmazione annuale
per venerdì 28, alle 20.30, presso la scuola.
NUOVO NUMERO SCUOLA MATERNA: a seguito della
variazione del contratto telefonico, il nuovo numero è il
seguente: 049.932.56.34.
CATECHESI MEDIE: inizia mercoledì 8, alle 14.30 (ora
provvisoria). Attendiamo comunque i ragazzi alla s. Messa in
cimitero, mercoledì 2.
CATECHESI ELEMENTARI: inizia sabato 5, alle 14.30.

† Esequie di Sabrina Molena Mattara: raccolti al banchetto €
637,00 per volontà dei famigliari destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
OFFERTE PRO MISSIONI: tutte le offerte raccolte sono per le
missioni cattoliche sparse per il mondo. Ulteriori offerte
possono essere consegnate direttamente al parroco).
TERZ’ORDINE FRANCESCANO: si incontra con il parroco
martedì 25 ottobre, alle 14.30.
CONSIGLIO degli AFFARI ECONOMICI: è convocato per
martedì 25, alle 20.45.
VISITA agli AMMALATI: nel limite del possibile, il parroco
visiterà gli ammalati in questa settimana, continuando anche
nella prossima alternando le due parrocchie.
CATECHESI MEDIE: inizia martedì 7, alle 14.30 (ora
provvisoria).
CATECHESI ELEMENTARI: inizia sabato 5, alle 10.00.

Dal territorio
ATTIVITÀ MOTORIA per “OVER 60”: Il comune di Villa d. C.
organizza i corsi di attività motoria in acqua termale ad Abano
Terme. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi entro il 25 ottobre
all’Ufficio Servizio sociali e culturali del Comune.
INCONTRO “CAMMINANDO INSIEME…e ad ognuno le sue
responsabilità”: organizzato dai Club Alcologici Territoriali
presso la Sala Parrocchiale di Villa del Conte per venerdì 28,
alle 20.30. La comunità è invitata ad intervenire.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 23

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Catia e Pamela
+ Volpato Thomas e famiglie Cervellin e Geron + Perin Giovanni,
Antonia e figli

feria della XXX
settimana “per annum”

19.30

Abbazia P.

+ Ballan Renzo e Giampietro + Moro Giuseppina (7° giorno)

MERCOLEDÌ 26

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ defunti famiglia Parolin (da Alma)
+ Baggio Laura, Stocco Maria e famiglia Benozzo + Santinon Amalia,
Benozzo Giovanni e famigliari + Ballan Virginio, Lina, Luigina, Elio e
Sergio + Scapinello Gabriella (3° ann.)

feria della XXX
settimana “per annum”

19.30

Abbazia P.

+ Stocco Emilio, Elvira e famigliari + Zorzo Severino

VENERDÌ 28

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Bergamin Giuseppina
+ Menzato Egidio + Tombolato Luigi

SABATO 29

18.00

Borghetto

feria della XXX
settimana “per annum”

19.30

Abbazia P.

+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Salvalaggio Attilio ed Emilia +
Zorzo Arlindo ed Amalia (dai figli)
* ad mentem offerentis

8.15

Abbazia P.

9.30
11.00

Borghetto
Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

XXX DOMENICA
del Tempo Ordinario
85a Giornata
missionaria mondiale

LUNEDÌ 24
sant’Antonio Maria
Claret, vescovo [MF]

+ Menzato Cornelio, Esterina, Egidio e Giovanni + Ferronato Rino,
Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Cherubin Maurizio,
Giuseppina, Alcide, Erminio, Pallaro Augusto, Lino, Monica e Cristina +
Ruffato Fidenzio (dai fratelli e sorelle) + Mazzon Bruno
* per la comunità * per la famiglia Milani Pierino, Maria e figli +
Stangherlin Celio e famigliari + defunti di Cherubin Lino + Casonato
Narciso e Vittoria (da Regina) + Busato Luigi (dai figli)
BATTESIMO di DEZIRE BALA di Tonin ed Elsa Bala
+ Miozzo Oscar + Benozzo Lino e genitori + Stocco Dino + Zanchin
Lino e famigliari + Marconato Giorgio e Orazio + Cazzaro Enedina (7°
giorno) + Miotti Cleofe e Pojana Arturo
Vespri domenicali
* per la comunità + Marconato Giorgio e Orazio

MARTEDÌ 25

feria della XXX
settimana “per annum”

GIOVEDÌ 27

santi Simone e Giuda,
apostoli [F]

 DOMENICA 30
XXXI DOMENICA
del Tempo Ordinario

+ Marcon Francesco, Elena, Lina, Orfeo e Augusto + Boaro Primo,
Pierina e Irene + Miozzo Oscar (da zia Teresa) + Bertolo Pietro e
famigliari (da amici)
* per la comunità + Rao Fortunato
* per la comunità + Mattara Pietro, Maria, Silvio, Olinda, Jole e suor
Prassede + Zanchin Lino e famigliari + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico + Ruffato Fidenzio (da fam. Mason
Giancarlo)
Vespri domenicali
+ Geron Evelio + Cervellin Luigi e Geron Luigia + Moro Giuseppina

Una domanda al parroco: dove vivi?
È la domanda che mi sento rivolgere spesso in questi giorni… Quando parliamo di “vita comune” fra preti significa
parlare di alcuni spazi quotidiani o periodici in cui i sacerdoti condividono uno o più momento. Nel mio caso vado a
pranzare insieme ai preti di San Martino quasi tutti i giorni così pure la notte mi ritiro in quella canonica condividendo
a giorni alterni la preghiera delle Lodi alle 7.30 del mattino. In qualsiasi caso, generalmente, prima delle 8.00 sono
già nelle parrocchie e vi rimango fino a notte! Il parroco c’è e cerca di fare del suo meglio per dedicare un po’ di tempo
a tutti, cercando di destreggiarsi fra le tante attività, impegni e doveri che si è assunto.
Al martedì e al giovedì non celebro la Santa Messa a Borghetto alle 8.00 del mattino bensì alla sera ad Abbazia
Pisani. Don Bruno continuerà a presiedere la Santa Messa gli altri giorni della settimana (mai detto o pensato il
contrario come ho sentito si dice in giro...).
Per famigliarizzare con la parrocchia di Abbazia, ho deciso di presiedere normalmente la Santa Messa del sabato alle
19.30 e quella della domenica alle 11.00. Per le altre due ad Abbazia, ci alterneremo io, don Bruno ed eventualmente
gli amici preti di San Martino. A Borghetto, in genere, presiederò entrambe le celebrazioni di sabato e domenica, salvo
esigenze pastorali diverse.

don Giuseppe

