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Il pane che da forze nuove
O Dio, che hai preparato beni invisibili
per coloro che ti amano,
infondi in noi la dolcezza del tuo amore,
perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,
otteniamo i beni da te promessi,
che superano ogni desiderio.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «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». Allora
i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In
verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che
ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo;
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».
Cosa significa mangiare il suo pane e bere il suo sangue? Ai bambini
della prima comunione lo spiego cosi: per capire questo linguaggio devo
prima domandarmi di cosa mi nutro o meglio ancora chi mi nutre. Per
crescere e diventare adulti non basta avere la tavola apparecchiata e
mangiare, ci vuole chi mi procura questo mangiare, chi lo prepara e lo
mette a tavola, e questo non basta. Mi nutro anche della presenza, degli
insegnamenti e degli affetti degli altri. In altre parole, io cresco se gli altri
e, principalmente i genitori, mi nutrono con tutto quello che hanno. Allo
stesso modo il Signore, dandoci il suo corpo e il suo sangue, manifesta
la volontà e la disponibilità a nutrirci con tutto se stesso. Nutrirsi di lui
significa accogliere, meditare e mettere in pratica i suoi insegnamenti.
Ma non finisce qui; se il nutrimento di Gesù fosse solo intellettuale, non
c’era bisogno che s’incarnasse, bastava che ci mandasse un bel libro
con i suoi insegnamenti. Posso anche dire che è venuto a nutrire la
nostra vita dandoci dei buoni esempi di comportamento sociale e di
preghiera, ma la sua Passione a cosa mi serve?
Ricordiamo che Gesù ha spesso detto che era
necessario che ci si sottoponesse. Perché?
Nutrirci di Gesù è ciò che ci consente di provare
a non mangiarci tra di noi e, di conseguenza, a
vivere in pace. Per capire bene questo basta che
mi faccia un buon esame di coscienza e che
guardi bene in faccia ai miei bisogni. Io vedo
che viviamo tutti nutrendoci gli uni degli altri,
cercando un equilibrio tra la domanda e
l’offerta, che corrisponde alle nostre
piccole guerre quotidiane per la
sopravvivenza. In questa lotta, l’unico
disposto a rimetterci per il bene di tutti è

Gesù. Per questo è importante imparare a nutrirci di lui soprattutto
quando il nostro bisogno è frustrato o calpestato dal bisogno degli altri.
Nutrendoci il Signore fa giustizia alla nostra vita e ci consente cosi di
continuare a camminare in un mondo che non è giusto proprio perché
non c'è un equilibrio tra la domanda e l'offerta. Preghiamo il Signore
affinché possiamo anzitutto vedere questa realtà che chiamo le nostre
guerre quotidiane, per poi imparare a nutrirci di lui e così arrivare alla
libertà di costruire un mondo migliore.
padre Paul Devreux C. P. (Pistoia)

AVVISI PARROCCHIALI
GR.EST. interparrocchiale: dal 27 al 31 agosto, ad Abbazia per
bambini e ragazzi di entrambe le parrocchie. Affrettarsi ad iscriversi
in sacrestia entro oggi domenica 19 versando la quota di € 15,00.
GENITORI e PADRINI BATTESIMO di DOMENICA 2 settembre:
sono attesi ad un incontro di preparazione giovedì 30, alle 20.45, in
chiesa ad Abbazia. Facciamo tutto quello che è possibile per non
mancare a questo appuntamento.
SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 3 settembre, alle 9.00, a
Borghetto; venerdì 7, alle 18.00, ad Abbazia Pisani.
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. Per Abbazia le iscrizioni si
chiudono domenica 9 settembre.
PIZZA CAMPI ESTIVI: è programmata per sabato 1 settembre
una serata di festa per tutti i ragazzi e gli animatori che hanno
partecipato ai campi estivi di luglio e agosto. Santa Messa alle
19.30, pizza e alle 21.00 sono attesi anche i genitori per la
proiezione delle foto dei vari campi.
“GRAZIE!”: agli animatori, alle cuoche e a tutti i volontari per la
riuscita dei campi estivi. Il Signore vi ricompensi!
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
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato per lunedì 27, alle
21.00, in canonica.
CORALE SANT’EUFEMIA: riprende le prove, martedì 21, alle
20.30.
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.
PRANZO COMUNITARIO: domenica 9 settembre, siamo tutti
caldamente invitati a partecipare al pranzo di comunità presso gli
impianti parrocchiali. Sarà un semplice momento di fraternità per
stare insieme. Quota di iscrizione € 12,00 a testa. I bambini sotto i
sei anni compiuti non pagano. Da domenica 26 sarà possibile
iscriversi.
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!”: agli artigiani che hanno realizzato il nuovo ambone
(luogo di proclamazione della Parola di Dio) in legno. Il Signore vi
benedica!

BORGHETTO
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato per lunedì 3, alle 21.00,
in oratorio.

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

11.00

Abbazia

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

+ Pigato Lina (ann.) e Alfredo + Bertollo Giuseppina, Luigi e famigliari + Zanchin Lino e
famigliari + Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Cervellin Lino,
Jolanda e Franco + Lorigiola Vittorino
+ Casonato Narciso e Vittoria + Barichello Pietro e famiglia Simioni + Stangherlin Celio e
famigliari + Girardi Leonilde e famigliari + Maggiotto Norina e Luigia + Zuanon Angela +
Sartore Ivana
+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Scapin Cesarino + Rizzardi Cesare +
Stocco Dino + Biasibetti Alfonso, Pierobon Ester, Ballan Giovanni
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis
+ Ruffato Fidenzio + Perin Giovanni e Antonia

s. PIO X, papa e compatrono
della Diocesi di Treviso [f]

19.30

Abbazia

+ Volpato Thomas, Angelo e Maria

MERCOLEDÌ 22

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

* ad mentem offerentis
+ Mattara Silvio, Olinda, suor Prassede e famigliari

19.30
8.00
19.30
18.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Marconato Giorgio e Zuanetti Maria
+ famiglie Marazzato e Casarin + nonni Fiorin e Chicco
* ad mentem offerentis
PREFESTIVA + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Busato Luigi (ann.)
PREFESTIVA * per ringraziamento in onore di Maria Santissima + Ballan Lorenzo e
Giampietro + Geron Maria Celestina + Bragagni Carlo e Romana + Ferronato Lino
+ Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon Rosalia + Bertollo Pietro e famigliari + Zanchin
Lino e famigliari
* per la comunità + nonni Casonato e Pilotto + Valesin Alfonso, Ester e Sergio + Cecchin
Mario, Nerina e Luciano + Sartore Ivana e Gaudenzio + Zuanon Angela + famiglie
Golfetto, Marcon e Biasibetti + Zuanon Giuseppe + Mognon Francesca e famigliari +
Salvalaggio Paolo, Salvatore e Gina
* per la comunità + Benozzo Severino, Maria e Laura + Menzato Cornelio ed Esterina +
Candiotto Valentino, Giovanna e figli + Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e
Silvano
Vespri domenicali

 DOMENICA 19
XX del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 20
s. Bernardo, abate e
dottore della Chiesa [m]

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

M ARTEDÌ 21

B. V. Maria Regina [m]

GIOVEDÌ 23
feria “per annum”

VENERDÌ 24
s. BARTOLOMEO, apostolo [f]

SABATO 25
feria “per annum”

 DOMENICA 26
XXI del TEMPO
ORDINARIO
6° anniversario ordinazione
episcopale del nostro Vescovo
GIANFRANCO AGOSTINO
Gardin

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.

