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19a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 12 al 18 agosto)

Il pane che da forze nuove
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù
perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui
non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire:
“Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate
tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei
profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato
il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno
abbia visto il Padre; solo
colui che viene da Dio ha
visto il Padre. In verità, in
verità io vi dico: chi crede ha
la vita eterna. Io sono il pane
della vita. I vostri padri
hanno mangiato la manna nel
deserto e sono morti; questo
è il pane che discende dal
cielo, perché chi ne mangia
non muoia. Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno
mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io
darò è la mia carne per la
vita del mondo».
“Aspettare la manna dal cielo” è, nel comune modo di pensare, il
mestiere dello scansafatiche, di chi attende passivamente la soluzione
magica dei propri problemi, rinunciando ad affrontarli con la forza di una
fede attiva che porta ad agire, spinti dall’esortazione, che è anche
un’altra efficace espressione popolare: “aiutati che Dio t’aiuta”. Eppure
l’aiuto, l’amore di Dio per l’umanità è anche testimoniato proprio dalla
manna che è data in assoluta gratuità, senza che questo pane, unica
salvezza del popolo disperso nel deserto, sia stato richiesto.
Il pane della vita eterna, però, non è la manna, quella che può indurre a
rimanere staticamente con gli occhi rivolti al cielo in attesa che venga a
saziare i morsi della fame, ma è una persona: Gesù Cristo, colui che il
Padre ha mandato come esempio di vita per il mondo. E Gesù ci invita
ad essere suoi discepoli per diventare noi stessi, in sua memoria, pane
spezzato, testimoni della condivisione e della fraternità, donando la
nostra vita al prossimo, soprattutto a chi è povero e a chi è nella
sofferenza. La difficoltà di essere pane di vita è sentita in modo
particolare da chi ha o ha avuto l’impegnativo ed imbarazzante privilegio
dell’esperienza missionaria in quelle parti del mondo dove anche un solo
pezzo di pane ed un sorso d’acqua possono determinare la
sopravvivenza di una persona. Il missionario sa bene che la fame nel
mondo non può risolversi stando con il naso all’insù, perché l’assenza di
cibo per le popolazioni più povere non è un castigo divino, ma più
semplicemente una conseguenza dell’ingiustizia, dell’egoistica ed iniqua
ripartizione dei beni della terra tra gli uomini. Ma proprio dall’immersione
in questa realtà così scandalosamente umana, nasce la necessità di
trovare una dimensione di vita contemplativa che non contraddica ma,
invece, sostenga l?impegno nella solidarietà e nella promozione umana

nei confronti dei poveri. Nella contemplazione si può fare esperienza del
“pane della vita” per imparare a donarlo con la nostra stessa vita agli
altri, a chi ha fame e sete anzitutto di giustizia, premessa della carità e
della verità. E noi, al posto dei Giudei che mormorano scandalizzati
sentendo le parole di Gesù che si definisce “il pane disceso dal cielo”,
quando tutti sanno, invece, che è il “figlio di Giuseppe”, come avremmo
reagito? E’ molto probabile che, più prosaicamente di loro, ci saremmo
messi a sghignazzare, magari a denti stretti per simulare un qualche
rispetto. Né il moralismo né l’indifferenza fanno giustizia nello spezzare il
pane e una vita donata per il prossimo è sempre un esempio sublime di
amore e una prova tangibile della presenza di Dio nella storia
dell’umanità.
Anita Cervi, diocesi di Verona

AVVISI PARROCCHIALI
GR.EST. interparrocchiale: dal 27 al 31 agosto, ad Abbazia per i
bambini e i ragazzi di entrambe le parrocchie (per questo si chiama
“interparrocchiale”…) che hanno frequentato le scuole elementari e
medie nell’anno scolastico 2011-2012. Ritirare il volantino alle porte
delle chiese e iscriversi al Circolo NOI di Abbazia o in canonica entro
domenica 19 versando la quota di € 15,00.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 2 settembre, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00. Contattare il parroco entro il 15 agosto.
GIUBILEI DI MATRIMONIO: per le coppie che ricordano nel 2012 un
anniversario significativo (5… 10… 15… e via a 25… 30… 50… e
oltre). Sono fissati per domenica 23 settembre, alla santa Messa
delle 11.00 e per domenica 21 ottobre, alla santa Messa delle 9.30.
Se una coppia non potesse nella data prevista per la sua parrocchia,
può iscriversi all’altra. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante
Messe, indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero
telefonico e anniversario che si celebra.
ABBIGLIAMENTO in CHIESA: invito a partecipare alle funzioni
religiose con un vestiario adatto al luogo di culto. Si tratta di
rispettare l’identità della chiesa e la sensibilità di tutti. Grazie.
SANTE MESSE
L’offerta per la celebrazione di una santa Messa è di € 10,00 ed
eventuali offerte maggiori sono obbligatoriamente da versare nella
cassa parrocchiale. Nessuno può chiedere un’offerta maggiore di €
10,00 per la celebrazione della santa Messa. Le intenzioni vanno
iscritte entro il giovedì della settimana prima, nelle sacrestie al
termine delle sante Messe oppure in canonica ad Abbazia oppure
contattando telefonicamente il parroco (solo in caso di urgenza).
Non sono giunte ufficiature all’infuori di queste modalità. In nessun
caso di iscrivono ufficiature quando il foglietto è già stato pubblicato.

ABBAZIA PISANI
VOLONTARI SAGRA: sono attesi per un incontro di
presentazione e di programmazione del servizio mercoledì 29,
alle 21.00, presso la Corte Benedettina. Siamo caldamente
invitati a non mancare. Grazie.

77a SAGRA di S. EUFEMIA: si svolgerà nei giorni 9 – 14 – 15 –
16 – 17 e 18 settembre. Presto sarà pubblicato il programma.
SANTA MESSA di S. EUFEMIA: in via eccezionale, domenica 16
settembre, la Santa Messa solenne in onore della nostra santa
Patrona sarà celebrata alle ore 10.00 (e non alle 11.00) a motivo
della presenza di RETEVENETA che riprenderà e trasmetterà in
diretta tutta la celebrazione. Non manchiamo a questo
appuntamento!!!
MOSTRA FOTOGRAFICA ECCIDIO ‘45: in occasione della
Sagra di Sant’Eufemia si vuole realizzare un percorso fotografico
sui tragici fatti dell’aprile 1945. Chi avesse le foto delle vittime è
pregato di rivolgersi alla signora Anna Maria Ballan entro fine
mese ( 049.9325048).

GRAZIE!: gli organizzatori del “Memorial Giampietro Ballan”
svoltosi domenica 15 luglio hanno consegnato al parroco €
316,50 destinando € 150,00 alla parrocchia e € 166,50 alla Città
della Speranza.
RACCOLTA SPONSOR pro SAGRA di S. EUFEMIA: autorizzati
dal parroco sono Domenico Cusinato, Luca Mattara, Daniele
Squizzato, Giuseppe Stocco, Isabella Stocco, Loreta Stocco,
Dante Zanellato.

BORGHETTO
S. MESSA in onore di SAN ROCCO di Montpellier: presso la
chiesetta di san Massimo, giovedì 16, alle 9.00.
37a AGOSTO BORGHETTANO: continua fino a domenica 19.

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

 DOMENICA 12
XIX del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 13
ss. Ponziano, papa, e Ippolito,
sacerdote, martiri [mf]

MARTEDÌ 14
s. Massimiliano Maria
Kolbe, sac. e martire [M]

 MERCOLEDÌ 15
ASSUNZIONE
di MARIA [s]

GIOVEDÌ 16
s. Rocco di Montpellier
31° ann. cons. chiesa Borghetto

VENERDÌ 17
feria “per annum”

SABATO 18
feria “per annum”

 DOMENICA 19
XX del TEMPO
ORDINARIO
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+ Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Santinon Corrado + Loriggiola Fulio,
Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Massarotto Leone, Luigia, Rita, Celestina, Luigi e
Fernando + Biasibetti Alfonso, Ester e Giuliano + famiglie Marchiori e Marcon +
Loriggiola Vittorino
+ Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolina + Barichello Ubaldo, genitori,
Palma, Anna; famiglia Stocco + Belia Giulio, Amabile, Dina, Silvana e Ciro + Squizzato
Ermenegildo, Molena Sabrina, Mattara Gelindo, Brunato Raimondo + Loriggiola Vittorino
* vivi e defunti della classe 1952 + Favarin padre Sergio + Bertollo Alberto, Concetta e
familiari + Pattaro Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Ferronato Rino, Anna,
Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Loriggiola Vittorino
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e famigliari + Calderaro Giovanni
PREFESTIVA + Fortunati Alessandro, Giuseppe, Regina e Teresa

+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Menzato Giovanni + Cherubin
Maurizio, Giuseppina, Erminio e Alcide
+ Zanellato Lino e famigliari vivi e defunti + Dalla Vecchia Jolanda e Lino + Novello
Germana + Cazzaro Virginio e Caterina
* per la pace nel mondo + famiglie Caeran e Antonello + Busato Luigi + Zuanon Egidio +
Sartore Ivana e Gaudenzio + Pinton Livio + Stocco Anna + Pinton Olindo + Caeran
Angelo + Bonaldo Maria + Sartore Primo + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo
e Carmela + Marcon Onorino e Romanina + Rebellato Luciano e Anna + Salvalaggio
Desio e famigliari + Pellegrin Luigi + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma, Giuseppe, Daniele
e Santina + Marangon Valeriano (ann.) + Anime del Purgatorio
+ Tonietto Antonio, Antonia e Lino + Squizzato Giuseppe e Vittoria + Candiotto Luigi e
famigliari + Cazzaro Luigi, Luigia e Alfredo + Moro Giuseppina e famigliari + Menzato
Franco e famigliari
A SAN MASSIMO * in onore di san Rocco * per i benefattori della Parrocchia vivi e defunti
* ad mentem offerentis
PREFESTIVA

* ad mentem offerentis
+ Benozzo Danilo e Giacinto
PREFESTIVA + famiglie Milan
PREFESTIVA + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Geron Luigi, Celestina e famigliari
+ Bragagni Carlo e Romana + Geron Olindo (ann.), Maria Cristina e famigliari
+ Pigato Lina (ann.) e Alfredo + Bertollo Giuseppina, Luigi e famigliari + Zanchin Lino e
famigliari + Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano
+ Casonato Narciso e Vittoria + Barichello Pietro e famiglia Simioni + Stangherlin Celio e
famigliari + Girardi Leonilde e famigliari + Maggiotto Norina e Luigia
+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Scapin Cesarino + Rizzardi Cesare +
Stocco Dino

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.

