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23a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 9 al 15 settembre)

Fa udire i sordi e fa parlare i muti
DAL VANGELO SECONDO MARCO (7,31 - 37)

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per
Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della
Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il
cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
Un sordomuto. Assomiglia molto a noi, quando siamo nel
peccato. Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le
parole più dolci e imperiose. Non lo sentiamo. Possiamo aver
vicino le persone più acute e più
buone, che desiderano aiutarci.
Non prestiamo attenzione. O
passiamo davanti a chi ha bisogno
di un conforto, di una speranza. È
come se fossimo soli al mondo,
chiusi nel nostro egoismo. Ma se il
sacramento
di
Cristo
ci
raggiunge... Può essere la Chiesa
che battezza o ci offre il perdono a
nome del Signore Gesù. Le dita, la
saliva, l’“apriti” possono essere
l’acqua o la mano benedicente che
si leva su di noi: “Io ti battezzo”;
“Io ti assolvo”. Allora avviene nuovamente il “miracolo”.
Diventiamo capaci, per grazia, di udire le consolazioni e i
suggerimenti e gli imperativi di Dio. Diventiamo capaci di
rispondergli con la preghiera e con la vita. E il prossimo è
colui che dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la
fraternità. Se ci lasciamo salvare dal Signore. Se aderiamo a
lui con tutte le forze.

AVVISI PARROCCHIALI
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.
MANDATO ai CATECHISTI: il Vescovo invita tutti i catechisti della
Diocesi a partecipare alla celebrazione di avvio sabato 29 alle 15.30
in Cattedrale a Treviso. È un momento a cui egli tiene molto. Invito

le catechiste a programmare la loro partecipazione: è un bel
momento di chiesa anche se… qualche chilometro più in là!
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 4 novembre, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00. Contattare quanto prima il Parroco per
accordarsi.
FESTE degli ANZIANI: ad Abbazia, domenica 14 ottobre; a
Borghetto, domenica 11 novembre. A breve le informazioni per
iscriversi.
SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 1 ottobre, alle 9.00 a
Borghetto e venerdì 12 ottobre, alle 16.00 ad Abbazia.
CAMPANE A FESTA: per annunciare la nascita di un bambino.
Invito, perciò, ad avvertirmi quando nasce un bambino o una
bambina delle nostre due parrocchie. Sarà mia premura avvertire i
sacrestani di suonare le campane a festa per
annunciare a tutti questo lieto evento. Nelle
parrocchie si annunciano solo le morti (la campana
viene suonata tre volte per l’uomo e due per la
donna)… perché non suonarle anche per questi
lietissimi eventi? Preciso che l’iniziativa si intende per i bambini
residenti in parrocchia che, cioè, faranno parte delle nostre
comunità.

ABBAZIA PISANI
77a SAGRA di S. EUFEMIA: parte domenica 9 con la Santa
Messa di inizio anno scolastico per tutte le scuole di ogni ordine e
grado con la benedizione di alunni, genitori e personale
scolastico. Segue il pranzo comunitario alle 12.15 con la
premiazione della Gara Dolci. Alle 14.00 dimostrazione di
macchine telecomandate mini4WD e alle 17.30 bellissimo
spettacolo teatrale per famiglie “8tto”.
CHIERICHETTI: sono attesi per le prove lunedì 10, alle 16.00, in
chiesa per preparare il servizio di domenica 16, alla santa Messa
delle 10.00 presieduta dal Vescovo. Non mancare!
CIRCOLO NOI CHIUSO: si avvisano i soci che il Circolo NOI
rimarrà chiuso dal 14 al 18 settembre e i locali saranno utilizzati
dalla Sagra patronale per cui sarà possibile a tutti accedere al bar
dove i prezzi applicati saranno quelli della sagra.
SANTA MESSA in onore di SANT’EUFEMIA: ho la gioia di
comunicare che, domenica 16, a presiedere la Santa Messa in
onore di Sant’Eufemia - in via eccezionale celebrata alle 10.00 (e
non alle 11.00) per permettere la diretta su Reteveneta, sarà il
nostro Vescovo GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN che al
termine, sarà presente al rinfresco offerto in suo onore. Non
manchiamo a questo appuntamento!!!
STAGIONE CALCISTICA 2012-2013 dell’U.S. SPORTING ’88:
sono aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi / ragazze dall'anno 1999
all'anno 2006. I responsabili attendono i genitori presso gli
impianti sportivi parrocchiali, tutti i giorni (da lunedì 3) dalle ore
18.00 alle 19.00.
MOSTRA FOTOGRAFICA ECCIDIO ‘45: in occasione della
Sagra un percorso fotografico ricorderà i 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).

permettere – qualora ve ne fosse la necessità o l’utilità – di
svolgere insieme l’incontro.

BORGHETTO

DAL TERRITORIO

CATECHESI ELEMENTARI: fin d’ora, si avvisano i genitori dei
bambini che frequenteranno la catechesi di iniziazione cristiana a
Borghetto, che in via sperimentale quest’anno l’orario è dalle
14.30 alle 15.30, in contemporanea ad Abbazia in modo da

INIZIO ANNO SCOLASTICO: la dirigenza dell’Istituto Comprensivo
di San Martino di Lupari ricorda che le lezioni alla Scuola dell’Infanzia
di Borghetto iniziano mercoledì 12 dalle 8.00 alle 13.00 (senza
mensa e senza trasporto) e alla Scuola Primaria di Borghetto sempre
mercoledì 12, dalle 8 alle 12.30.

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

 DOMENICA 9
XXIII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

LUNEDÌ 10
feria “per annum”

Abbazia

+ Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Palma e Amabile + Zanchin Lino
e familiari + Lorigiola Vittorino + Zandarin Lino e Vittoria + De Santi Olindo,
Cristiano e familiari + Cazzaro Emma e Giustina + Zorzo Severino + Busnardo
Ida
* per la comunità + Barichello Pietro + famiglia Baldassa + Salvalaggio Erminio e
Maria + Busato Luigi + Savietto Olindo, Gina e Gino + Gelain Mario, Alberto e
Albina + Busnardo Ida
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la benedizione di alunni,
insegnanti, personale e genitori

* per la comunità + * ad mentem offerentis + Bertollo Giuseppina, Luigi e familiari
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Dalla Vecchia
Jolanda e Franco + Busnardo Ida
Vespri domenicali
+ Zamin Giuseppe, Teresa e Palma
+ Ballan Agnese (11° ann.)

15.00
9.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari
* ad mentem offerentis
+ Anime del Purgatorio + Loriggiola Adriano e Favarin padre Sergio + Mattara
Savino, Rosetta e Sara + Mattara Ida + Ballan Sergio

19.30
20.00

8.00
19.30

Abbazia
Abbazia

+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni

11.00
18.00
19.30
8.15

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia

9.30

Borghetto

M ARTEDÌ 11
feria “per annum”

MERCOLEDÌ 12
s. Nome di Maria [mf]

GIOVEDÌ 13
s. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della
Chiesa [m]

VENERDÌ 14
ESALTAZIONE della
SANTA CROCE [f]

SABATO 15
B. V. Maria Addolorata [m]

 DOMENICA 16
XXIV del TEMPO
ORDINARIO
S. EUFEMIA
di CALCEDONIA,
vergine e martire
patrona di Abbazia Pisani
86° anniversario della
consacrazione della chiesa
di Abbazia

Borghetto
Abbazia

10.00


Abbazia

15.00

Borghetto

presso il capitello della B. V. Maria Addolorata in via Vittorio Veneto

* vivi e defunti della Contrada
+ Caeran Angelo e genitori
+ Menzato Giovanni + Pallaro Fausto, Monica, Cristina e Lino + Casonato Maria
e Mariano + Busnardo Ida (7° giorno)
SPOSI: ALICE ZANTOMASI e ANDREA ZANETTI
PREFESTIVA * per la comunità * ad mentem offerentis
PREFESTIVA + Geron Luigi, Celestina e familiari

+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanellato Adolfo e familiari +
Bertollo Pietro e familiari + Zanchin Lino e familiari + Menzato Cornelio ed
Esterina + Molena Sabrina, Mattara Gelindo, Faonel Assunta + famiglia Belia +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lorigiola Vittorino +
Mason Ofelia (ann.) e Ferdinando
+ Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Simioni Amedeo,
Otello e Enzo (ann.) + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino (ann.) +
Caeran Angelo e genitori + famiglia Baldassa + Bellù Flavia e Primo + Zuanon
Giuseppe e familiari + Bonaldo Maria
SANTA MESSA in onore di SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire
presieduta da mons. GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, Vescovo di Treviso

* per la comunità
Vespri domenicali

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ PASTORALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
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.

