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17a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 17 al 23 giugno)

È IL PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI, MA DIVENTA PIÙ GRANDE DI TUTTE LE PIANTE DELL’ORTO.
(Dal Vangelo secondo Marco 4, 26 - 34) Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio
cresce da sé. È una meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e bella è la crescita
delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di un bambino che cresce e
diventa uomo. Così la crescita del regno di Dio non dipende dalle forze umane; essa supera le
capacità umane poiché ha in sé un proprio dinamismo. Questo messaggio è un messaggio di
speranza, poiché, adottando una prospettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio.
Esso si scontra con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto del
tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio con la nostra cattiva
volontà e con i nostri peccati. È bene dunque che sappiamo che, a poco a poco con una logica che
non è quella umana, con un ritmo che a noi sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. San Paolo,
che era ispirato, percepiva già i gemiti di tale crescita (Rm 8,19-22). Bisogna conservare la
speranza (Eb 3,6b). Bisogna ripetere ogni giorno: “Venga il tuo regno!”. Bisogna coltivare la pazienza, quella del
seminatore che non può affrettare l’ora della mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprattutto non dubitare della realtà dell’azione
di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci dice questo poiché sa che il pericolo più grande per noi è quello di perdere la
pazienza, di scoraggiarci, di abbandonare la via e di fermarci. Noi non conosciamo né il giorno né l’ora del nostro ingresso
nel regno o del ritorno di Cristo. La mietitura ci sembra ancora molto lontana, ma il tempo passa in fretta: la mietitura è
forse per domani.

AVVISI PARROCCHIALI
PADRE SERGIO
FAVARIN
MISSIONARIO
ENTUASIASTA E
GENEROSO

“Più conosci il Vangelo, più lo
ami e più ti lasci prendere
dall’autore: il Cristo, il quale ti
conduce allora sempre più
lontano... verso il Padre…”
scrisse un mese fa.
E questa volta è andato più
lontano rispetto alla sua amata Africa dove viveva da oltre
trent’anni. È andato più lontano ma ora è anche vicinissimo a
noi, nella comunione spirituale. Vicino alla sua famiglia,
vicino alla sua missione, vicino alla nostra Parrocchia dalla
quale è partito per il noviziato e alla quale è rimasto sempre
molto affezionato, ritornandoci sempre volentieri.
Con noi quest’anno ha condiviso le feste natalizie aiutando il
parroco don Giuseppe nelle celebrazioni, felice di essere
nuovamente in mezzo ad amici e parenti. Ci ha salutato pieno
di speranza di tornare quanto prima in Camerun ma martedì
12 giugno, a Parma, dopo una breve malattia, è stato chiamato
alla Casa del Padre.
A noi resta il ricordo affettuoso e riconoscente della sua bella
testimonianza di sacerdote buono e fedele, di missionario
generoso ed entusiasta, che ha saputo trasmettere a quanti lo
hanno conosciuto gioia, fede e passione per l’Africa. Un
ricordo che si fa prontamente preghiera perché nuove
vocazioni nascano nelle nostre famiglie così da continuare a
portare il Vangelo in tutto il mondo.

BILANCI delle PARROCCHIE
Sono stati pubblicati i bilanci della Gestione Ordinaria 2011 delle
due parrocchie cioè le entrate e le uscite ordinarie, concernenti le
normali attività di una comunità parrocchiale. Le spese ordinarie
sono sempre alte. Ci sono alcune cifre che possono sembrare
incomprensibilmente alte (vedi, per esempio, le spese di culto)
ma vi assicuro che, in un anno, anche solo mantenere efficiente
la chiesa e le sue suppellettili non è cosa da poco. Sono dati che
dicono una partecipazione attiva da parte dei fedeli anche al
sostegno economico delle Parrocchie. Per rendere più semplice
la lettura ho accorpato le voci simili. Spero possa essere di aiuto
a comprendere come c’è ancora bisogno di sostenere
economicamente le Parrocchie soprattutto visti i lavori straordinari
in cui è impegnata Abbazia (Corte Benedettina) ma che presto
riguarderanno anche Borghetto (campanile e piazzali). Se
qualcosa può sembrare utile chiarire, il parroco è disponibile – nel
limite del possibile – a farlo, tenendo conto che esiste anche una
parte di riservatezza dovuta ai rapporti con professionisti,
imprese, ecc… le quali ne devono godere entro i limiti stabiliti
dalla legge. Così pure i privati che sono intervenuti con offerte o
lavori e che desiderano rimanere anonimi.
È tempo di ristrettezza e con i Consigli per gli Affari Economici
che saranno rinnovati entro la fine del 2012 (secondo quanto
stabilito dalle norme ecclesiali) valuteremo come e dove
intervenire anche sulla gestione ordinaria. Intanto davvero
ringrazio tutti coloro che amano e sostengono le due parrocchie,
prime destinatarie della carità del proprio cuore. Dio vi benedica!
don Giuseppe

PROSSIMO BATTESIMO: domenica 1 luglio, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Pregasi i genitori di contattare presto il parroco…

PRO MISSIONI: consegnati a suor Piera Santinon € 500,00 per il
Darfur (Sudan).

CAMPO ESTIVO GIOVANISSIMI: invito ad iscriversi quanto prima!!!

COLLETTA nazionale PRO TERREMOTATI del NORD ITALIA:
domenica 10, sono stati raccolti € 1038,00. Grazie.

GENITORI CAMPO II E III MEDIA: riunione giovedì 28, con
indicazioni organizzative e saldo della quota.
SPOSI: sabato 23, a Sant’Anna Morosina, si sposano Diego
Reginato e Lisa Pettenuzzo. Auguri e buon cammino!
“8 PER MILLE” alla Chiesa Cattolica: apponendo la firma nella
dichiarazione dei redditi entro il 20 giugno.

 ABBAZIA PISANI
SCUOLA dell’INFANZIA: venerdì 22, assemblea genitori.
FESTA del CIRCOLO e della TREBBIATURA: sabato 23 e
domenica 24 secondo il volantino in distribuzione in questi giorni.
Sono aperte le iscrizioni a “La Corrida” di sabato sera!
BERTORNATA FRA NOI: è rientrata in Italia dal Venezuela per
un periodo di riposo suor Maria Tullia Zanchin. Le auguriamo di
passare giorni sereni fra noi!

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!
† Esequie di Dina Bortolon ved. Guerra: raccolti al banchetto €
48,00 destinati alle opere parrocchiali.

 BORGHETTO
COLLETTA nazionale PRO TERREMOTATI del NORD ITALIA:
domenica 10, sono stati raccolti € 144,00. Grazie.
OFFERTE delle FAMIGLIE: sono rientrate 64 buste per un totale
di € 1.900,00. Grazie a tutti!
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

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

 DOMENICA 17
XI del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

3a settimana
del Salterio

9.30

Borghetto

+ Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Bonetto Lucia
e Baccega Antonio + Loriggiola Fulio, Lorenzo, Giuseppe e Rosalia +
Zanellato Tommaso, Rosa e Sergio + Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon
Rosalia + Favarin padre Sergio
+ Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolina + Cecchin
Luciano + Pinton Severino + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gina e Denis
+ Busato Luigi + Favarin padre Sergio

Abbazia

25° di Matrimonio di Mario Bertato e Maria Teresa Dalla Grana

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Pettenon Monica e
Cazzaro Enedina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Mazzon Igino
e Amabile + famiglie Maso e Furlan + Favarin padre Sergio
Vespri domenicali
+ Fortunato Rao
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ballan Virginio, Lina e figli

s. Romualdo abate
[MF]

19.30

Abbazia

MERCOLEDÌ 20

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

+ Geron Vito e Carmela + Plotegher Riccardo e Annamaria + famiglia
Pavan Vincenzo
+ Silvestri Sergio
+ Ruffato Fidenzio

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Volpato Thomas e Bini Albertina (ann.) + Bortolon Dina (30° giorno)
+ Parolin Francesco, Vittorio, Franco ed Elio
* ad mentem offerentis

11.00
18.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

SPOSI: Alessandra Cazzaro ed Enrico Ferronato
+ Zorzo Arlindo e Amalia + De Biasi Pietro
* per don Bruno (87° compleanno) + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
+ Baccega Giuseppe e familiari
+ Mazzon Bruno (3° ann.) + Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon Rosalia +
Longo Emma, Ferruccio e Morena + Favarin padre Sergio
+ Casonato Narciso e Vittoria + Salvalaggio Paolo + Stangherlin Celio +
Barichello Pietro e famiglia Simioni + Stocco Anna + Busato Luigi e Martin
don Giulio + Pelosin Fulvia + Barichello Ubaldo e genitori, Anna e famiglia
Stocco + Bottacin Nerina, Mario e Luciano + Vilnai Egidio + Stevanato Luigi
+ Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pettenuzzo Giovanni + Pinton
Francesco e Pierina + Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e
Silvano + Stocco Dino
Vespri domenicali

11.00

LUNEDÌ 18
feria “per annum”

MARTEDÌ 19

feria “per annum”

GIOVEDÌ 21
s. Luigi Gonzaga [M]

VENERDÌ 22
s. Paolino da Nola [MF]
ss. Giovanni Fisher e
Tommaso Moro, martiri

SABATO 23
feria “per annum”

 DOMENICA 24
NATIVITÀ DI SAN
GIOVANNI
BATTISTA [S]
4a settimana
del Salterio

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

