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DIO È UNA VOCE CHE CI RISVEGLIA
(Matteo 25,1-13)
Ecco lo sposo! Andategli incontro! In queste parole trovo l'immagine più bella dell'esistenza umana, rappresentata come un
uscire e un andare incontro. Uscire da spazi chiusi e, in fondo alla notte, lo splendore di un abbraccio. Dio come un abbraccio.
L'esistenza come un uscire incontro. Fin da quando usciamo dal grembo della madre e andiamo incontro alla vita, fino al
giorno in cui usciamo dalla vita per incontrare la nostra vita, nascosta in Dio. Il secondo elemento importante della parabola è
la luce: il Regno di Dio è simile a dieci ragazze armate solo di un po' di luce, di quasi niente, del coraggio sufficiente per il
primo passo. Il regno di Dio è simile a dieci piccole luci, anche se intorno è notte. Simile a qualche seme nella terra, a una
manciata di stelle nel cielo, a un pizzico di lievito nella pasta. Ma sorge un problema: cinque ragazze sono sagge, hanno
portato dell'olio, saranno custodi della luce; cinque sono stolte, hanno un vaso vuoto, una vita vuota, presto spenta. Gesù non
spiega che cosa sia l'olio delle lampade. Sappiamo però che ha a che fare con la luce e col fuoco: in fondo, è saper bruciare
per qualcosa o per Qualcuno. L'alternativa centrale è tra vivere accesi o vivere spenti. Dateci un po' del vostro olio perché le
nostre lampade si spengono... la risposta è dura: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Il senso profondo di queste
parole è un richiamo alla responsabilità: un altro non può amare al posto mio, essere buono o onesto al posto mio, desiderare Dio per me. Se io non
sono responsabile di me stesso, chi lo sarà per me? Parabola esigente e consolante. Tutte si addormentano, sagge e stolte, ed è la nostra storia: tutti
ci siamo stancati, forse abbiamo mollato. Ma nel momento più nero, qualcosa, una voce una parola una persona, ci ha risvegliato. La nostra vera forza
sta nella certezza che la voce di Dio verrà. È in quella voce, che non mancherà; che verrà a ridestare da tutti gli sconforti; che mi rialza dicendo che di
me non è stanca; che disegna un mondo colmo di incontri e di luci. Dio non ci coglie in flagrante, è una voce che ci risveglia, ogni volta, anche nel buio
più fitto, per mille strade. A me basterà avere un cuore che ascolta, ravvivarlo come una lampada, e uscire incontro a un abbraccio.

AVVISI PARROCCHIALI
ABBAZIA PISANI
CORO GIOVANI: riprendono le prove al sabato, dalle 15.30 alle
16.30. Attendiamo i ragazzi delle elementari, medie e superiori!!!
CONSIGLIO del CIRCOLO NOI: è convocato lunedì 7, alle 21.00,
in canonica.
CATECHESI MEDIE: inizia mercoledì 9, alle 14.30.
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO: domenica 13 ringrazieremo
per i doni della terra.
CASTAGNATA di SAN MARTINO: domenica 13, dopo la Santa
Messa delle 15.30, presso la Sala Benedettina.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per lunedì 14, alle 20.45,
in canonica. Ai consiglieri giungerà in questi giorni la lettera con
l’Ordine del Giorno.
ASSEMBLEA GENITORI CATECHISMO: dalla prima elementare
alla terza media, giovedì 24, alle 20.45, in chiesa. Sollecito entrambi i
genitori ad essere presenti per un primo incontro di conoscenza.
OFFERTE PRO MISSIONARI ABBAZIANI: da N. N. € 50,00, in
memoria di Antonietta Reato € 200,00. Sono state raccolte n. 45
buste gialle per un totale di € 775,00. Attraverso i parenti sono stati
consegnati a suor Delfina Ceron, missionaria in Rwanda, € 150,00.
† Esequie di Antonietta Reato Cecchin: raccolti al banchetto € 163,00
per volontà dei famigliari destinati alle opere parrocchiali, in
particolare alla pastorale giovanile.

BORGHETTO
CATECHESI MEDIE: inizia martedì 8, alle 14.30 (ora provvisoria).
PROVE di CANTO ADULTI: venerdì 11, alle 21.00.
PROVE di CANTO BAMBINI: sabato 12, alle 15.30.
A.C.R.: si ritrova sabato 12, dalle 16.30 alle 17.30.
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO: domenica 13 ringrazieremo
per i doni della terra.
CONSIGLIO PASTORALE: martedì 15, alle 20.45, in oratorio. Ai
consiglieri giungerà in questi giorni la lettera con l’Ordine del Giorno.
ASSEMBLEA GENITORI CATECHISMO: dalla prima elementare
alla terza media, giovedì 17, alle 20.45, in chiesa. Sollecito entrambi i
genitori ad essere presenti per un primo incontro di conoscenza.
OFFERTE PRO MISSIONI: da N. N. € 25,00 (con i piccoli risparmi).

Dal territorio
ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI, EFFETTI SULLA GUIDA:
incontro organizzato dall’associazione “Giovani per Villa del Conte” in
collaborazione col Gruppo Giovanissimi, mercoledì 9, alle 20.30,
presso la Sala Piacentini di Villa del Conte. Relatore: dottor A. Zonta.
CONCERTO per CORO e ORCHESTRA: organizzato dall’ass.
“Per non dimenticare. In difesa della vita sulle strade”, sabato 12,
presso i Santuari Antoniani di Camposampiero, con il gruppo
“Musica Insieme” e l’Orchestra Sinfonica di Castelfranco Veneto.
CORSO BIBLICO di CITTADELLA: giunto al 29° anno, inizia lunedì
14. Per informazioni, vedere il depliant in fondo alla chiesa.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

 DOMENICA 6

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.

+ Francesco, Vittorio e Rino + Erminio, Maria, Angelo e Ida
+ Mavolo Luigi e famiglia Bergamin

feria della XXXII
settimana “per annum”

19.30

Abbazia P.

+ Ballan Giampietro e Renzo + Molena Sabrina (30° giorno) + Ruffato
Fidenzio + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Plotegher Riccardo e
Annamaria + famiglia Bertollo Francesco + famiglia Pavan Vincenzo

MERCOLEDÌ 9

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis + Brugnaro Nicola, Tommaso e Maria Gloria

s. Leone Magno [M]

19.30

Abbazia P.

+ Bertato Giovanni, Alfredo ed Evelina + Zanellato Lino

VENERDÌ 11
s. Martino di Tours [M]

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* per la famiglia Busato
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e famigliari + Ferronato
Giuseppe e Adele

SABATO 12

18.00

Borghetto

19.30

Abbazia P.

+ Zanella Albino + famiglia Fuga (Ippolita) + Belia Faoné, Assunta e figli
+ defunti di Squizzato Giosuè e Rita + Bordignon Valentino (Carla)
+ Ruffato Fidenzio (fratelli e sorelle) + Tonietto Ettore e Rosa + Melchiori
Elia, Rosaria e fratelli + Stocco Luigi, Natalina e Antonia + Mattara Ida

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

XXXII DOMENICA
del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 7
feria della XXXII
settimana “per annum”

+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato
Rino, Anna, fra Giovanni, Domenico e Silvano + Bertolo Luigi, Giuseppina e
famigliari + Lorenzato Giuseppe e Maria + Scapin Domenico
* per la comunità * in onore della B. V. Maria per la famiglia Caeran
Luigi e Gelsomina + defunti di Cherubin Lino + Busato Luigi e don Giulio
+ Cecchin Giuseppe e Maria + Bosa Gino, Agnese ed Emilio +
Casonato Giuseppe e Adele Maria
+ Innocente Fiorindo, Maria e Bruno + Pettenon Monica e defunti
Contrada + Zanchin Silvio + Zanchin Lino e famigliari + Menzato Dina e
Giulio + Ruffato Fidenzio + Ballan Virginio, Lina, Luigina, Elio e Sergio +
Stocco Valeria + Zanchin Licinio e famiglie Settimo e Pietrobon
Vespri domenicali
+ Marconato Giorgio, Pettenuzzo Armido e Casonato Giuseppe + Miozzo
Oscar + Moro Pierantonio e Menzato Franco + Paliotto Luigi e Pietro +
Stocco Antenore

 MARTEDÌ 8

Dedicazione Basilica
Lateranense Roma [F]

GIOVEDÌ 10

s. Giosafat [M]

 DOMENICA 13
XXXIII DOMENICA
del Tempo Ordinario
Giornata nazionale del
ringraziamento per i
frutti della terra

Ballan Giampietro e defunti Contrada + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia
e famigliari + Cherubin Maurizio, Giuseppina, Alcide, Erminio; Pallaro
Fausto, Lino, Monica e Cristina + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena +
Securo Cesare, Palma e Gino
BATTESIMO di MIRIAM LUCATO di Francesco e Manuela Cabrele
+ Pelosin Fulvia + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Bosa Gino,
Agnese ed Emilio + Barichello Pietro + Busato Luigi + Zanella Natalino +
Pinton Livio + Barichello Antonio e Savina (Silvano)
* viventi classe 1948 + Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria + Calderaro
Giovanni + Molena Sabrina + Stocco Dino + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico + Loriggiola Ida; Garda Camillo e
Giuseppe + Bertolo Pietro e famigliari (amici) + famiglie Marchiori,
Marcon e Reato + Zanchin Lino e famigliari + Moro Giuseppina (classe
1948) + Reato Antonietta (classe 1936)
Vespri domenicali
+ Maria, Giovanni, Silvestro ed Elena

Solo con Dio c’è futuro nelle nostre campagne!
Se la terra sarà amata come dono gratuito di Dio Padre, sarà anche custodita da imprenditori
agricoli intelligenti e attivi, capaci di speranza, pronti a investire, per “intraprendere” anche con
notevoli rischi economici. Vorremmo, in particolare, esprimere la nostra ammirazione e benedire
l’opera di quei giovani imprenditori che hanno scelto di ritornare alla terra, nel lavoro agricolo. Essi
sono cresciuti più del sei per cento in tutta Italia, indice di un riscoperto amore alla terra, scelta per
vocazione e non per costrizione. È consolante constatare che proprio nell’agricoltura le nuove leve
stanno ritrovando dignità e forza.
Dal Messaggio per la Giornata del Ringraziamento 2011

