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ASCOLTO della PAROLA
AMERAI DIO PER AMARE L’UMANITÀ.

(Marco 12,28-34) Bisogna considerare lo scriba del passo del
Vangelo di Marco con grande benevolenza. Spesso Gesù
accusa gli scribi di interessarsi più ai giochi di parole che non
ai veri mali dei loro fratelli. Ma nulla di tutto ciò in questo
brano. Ecco un uomo che cerca di conoscere. È un uomo alla
ricerca di Dio, un uomo che vuole sapere come potere
raggiungere Dio con sicurezza. Questo significa la sua
domanda su quale sia il comandamento più importante. Gesù
gli risponde in modo relativamente prevedibile, ma che va
all’essenziale. Da tutta la Legge, ricava il solo comandamento
che dà lo spirito della Legge stessa. Questo comandamento è
divenuto una preghiera (Dt 6,4-5) che bisogna avere sempre
nel proprio cuore, nella propria mente, nelle proprie mani e
nella propria casa. Gesù vi aggiunge la necessità di metterlo
in pratica, mediante quell’amore per il prossimo che permette
a ciascuno di verificare se ama davvero Dio (1Gv 4,20). Lo
scriba allora, felice di essere riconfortato nella propria fede, si
felicita con Gesù. Ecco l’uomo che si complimenta con Dio,
l’uomo che è contento di ritrovarsi in accordo con Dio. Non è
commovente questo vecchio saggio che si complimenta con il
giovane Rabbì, senza nemmeno sospettare che è con Dio
stesso che si complimenta? Gesù ne è commosso. Accoglie
con gioia l’osservazione di quest’uomo che è un vero
credente, senza risparmio (Gv 1,47). Allora, gli apre il regno.
Gesù risponde alle sue lodi con un’osservazione che ciascuno
di noi vorrebbe sentirsi fare. Conferma lo scriba nella sua fede
e, dandogli una garanzia come non ce ne sono altre, lo
rassicura che non si sta sbagliando.

Il canto d’ingresso svolge una funzione unificante: esprime
l’unità della comunità celebrante. Perché “l’unità dei cuori è più
facilmente raggiunta dall’’unità delle voci” (MS 5). Quando i cristiani
si riuniscono come chiesa essi formano il corpo visibile di Cristo,
manifestano “la chiesa visibile stabilita su tutta la terra” (SC 42). Il canto
d’ingresso è la primissima espressione di tale unità visibile.
Ma se la qualità del canto non supera la qualità del silenzio che
esso pretende di riempire, oppure se divide la comunità – da una
parte il coro che canta, dall’altra i fedeli muti – è preferibile tacere.
L’essenziale, infatti, è che la comunità manifesti che sta entrando
nella celebrazione. “Come il sacerdote si veste con un camice,
cioè con una veste propria della preghiera, per presiedere alla
messa, così la comunità deve rivestire il proprio cuore con una
veste di preghiera per prepararsi ad incontrare il Dio della sua
lode e del suo amore” (L. DEISS).

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si
celebra in tutta Italia domenica 11. Coloro che hanno avuto la
possibilità di coltivare la terra possono significare il raccolto con
l’offerta di qualche prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure
conserve e confetture) che, portato in chiesa domenica 11, verrà
deposto sotto l’altare. Quest’anno ho pensato di destinare al
Seminario di Treviso quanto raccolto. È anche questo un modo di
sostenerlo economicamente.

 ABBAZIA PISANI
PROVE CORO GIOVANI: ogni sabato, dalle 15.30 alle 16.30.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ

ATTIVITÀ GRUPPI GIOVANISSIMI (superiori): ogni giovedì, alle
20.30, per le classi dalla 1a alla 5a superiore.

Brevi catechesi sulla Santa Messa. Maria, Madre dei
credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la preziosità,
la necessità.

ATTIVITÀ dell’A.C.R.: ogni domenica, dalle 9.30 alle 11.00, per
bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media.

3. IL CANTO D’INGRESSO
La celebrazione del “culmine della vita cristiana” inizia con un canto.
In Chiesa si canta molto, e da sempre. Basta pensare che la
testimonianza storica più antica, in cui si parla dei cristiani (al tempo
di Plinio il Giovane), descrive i cristiani come coloro che “si riuniscono
in un giorno fissato per cantare un inno a Cristo chiamandolo come
Dio”. I cristiani erano gente che canta a Cristo, la gente del canto. Del
resto, potremmo dire, si cantava già nella primissima Messa:
riferendo la cena pasquale, i Vangeli (Mt. 26,30 e Mc 14,26) notano
che Gesù “cantò l’inno” con i suoi apostoli.
Nel documento conciliare sulla liturgia (SC 112) si afferma che
musica e canto svolgono una funzione ministeriale. Se la
funzione ministeriale del lettore è quella di leggere e la funzione
del calice è di contenere il vino consacrato, qual è la funzione
ministeriale del canto?
Detto in parole più semplici: un canto d’ingresso a che cosa serve?
“La funzione propria di questo canto è quella di dare inizio alla
celebrazione, favorire l’unione dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito
nel mistero del tempo liturgico o della festività, e accompagnare la
processione del sacerdote e dei ministri” (OGMR 47).

CASTAGNATA di SAN MARTINO: il Gruppo Insieme della
Scuola dell’Infanzia vi invita alla tradizionale Castagnata,
domenica 11, alle 15.30 presso la Corte Benedettina. E' una bella
proposta per trascorrere il pomeriggio in allegria, rivolta a tutte le
famiglie della comunità di Abbazia. Vi attendiamo numerosi!
TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA: nelle domeniche 4, 11
e 18 novembre, gli educatori ACR raccolgono le quote per aderire
all’A. C. nell’anno 2013. Tesserarsi significa condividere uno stile
educativo, sostenere e valorizzare scelte precise di un modo di
stare vicino ai bambini e ragazzi che crescono trasmettendo loro
la bellezza dello stare insieme come comunità, nella gioia e nel
comune cammino verso Gesù.

 BORGHETTO
SOSPESI VESPRI DOMENICALI: domenica 4, sono sospesi i
Vespri delle 14.30. Riprenderanno domenica 11.
ATTIVITÀ GRUPPI GIOVANISSIMI (superiori): ogni mercoledì,
alle 20.30, in oratorio, per le classi 1a 2a e 3a superiore.
ATTIVITÀ dell’A.C.R.: ogni sabato, dalle 15.30 alle 16.30, per
bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media.

PROVE CORO GIOVANI: ogni sabato, dalle 16.30 alle 17.30.
FESTA della TERZA ETÀ: domenica 11. Alla s. Messa delle
9.30 sarà amministrata l’Unzione degli infermi a quanti, anziani o
ammalati, desiderano riceverla. A seguire intrattenimento
musicale e pranzo. Iscrizioni entro venerdì 9. Possono
partecipare, oltre agli ultra 65enni, coloro che desiderano
festeggiare questi nostri fratelli e sorelle che hanno raggiunto e
superato tale traguardo. Iscrizioni al pranzo al Circolo NOI o in
sacrestia. Quota € 15,00 a persona.

BRUTTA SORPRESA in CIMITERO: venerdì 2 si è scoperto il furto
perpetrato sicuramente durante l’estate di tutta la copertura in rame dei
loculi (circa 380 mq). L’Amministrazione Comunale sta provvedendo
alla nuova copertura meno “appetibile” ma ugualmente funzionale.

 DAL TERRITORIO
PERCORSO “GENITORI INSIEME”: mercoledì 7 e 14, a Villa del
Conte per genitori, insegnanti ed educatori dei ragazzi dagli 8 ai
14 anni. Relatore il dott. Oscar Miotti: Liberiamo l’amore.
Informazioni presso Ufficio Servizi Sociali del Comune.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
DOMENICA 4
XXXI del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

III settimana del Salterio

9.30

Borghetto

Lunedì 5
feria “per annum”

+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Segati Igino +
Favarin padre Sergio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
+ Zaminato Dino e familiari + Lorenzato Giuseppe e Maria + Pinton Mario e
Tartaggia Iole + Grego Domenica + Dalla Vecchia Jolanda + Fuga Evvia
BATTESIMO di TOMMASO Pettenuzzo di Loris e Maria Rosa
Battaglia; RICCARDO Cecchin di Davide ed Elisa Paiusco
* per la comunità * per la pace + per le Vittime di tutte le guerre + Cecchin
Giuseppe e Maria + familiari di Casonato Sante + Stevanato Luigi e Alessandra
+ Salvalaggio Salvatore (ann.) + Baldassa Alfonso e Regina + Barichello Ubaldo
e genitori; Anna, Isacco e famiglia Stocco + Busato Luigi, Bernardo e Rina +
Cecchin Angelo e famigliari + Fuga Evvia
BATTESIMO di ALEX Boaron di Marco e Claudia Mattara; OLIVIA
Pasinato di Davide e Donatella Pallaro; GIORGIA Ballan di Adelchi e
Martina Zanella; GIOVANNI Giacomazzo di Denis e Rosanna Grotto
* per la comunità * per la pace + per le vittime di tutte le guerre + Zanchin Rino e
Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Zanchin Silvio e Ida + Menzato Dina e Giulio
+ Zanchin Lino e familiari + Mazzon Luigino e Amabile + Grego Domenica +
defunti della famiglia Ballan Adelchi e Martina + Cusinato Gino, Luigia e Angelo +
Boaron Augusto Giuseppe e famigliari + Fuga Evvia
+ Pallaro Gregorio e famigliari
* ad mentem offerentis

11.00

Abbazia

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Stocco Valeria
+ Parolin Giovanni e Luigia + De Biasi Luigi
+ Mavolo Luigi e famiglia Bergamin + Tartaggia Iole (30°) + famiglie Serato e Tartaggia
+ Tartaggia Giuseppe ed Elena + Ballan Virginio, Lina e figli + Fuga Evvia (7°)

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Ballan Giampietro e Lorenzo
* famiglia Busato + Zanchin Lino, Valì e Maria Luigia + Anime del Purgatorio
+ Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin Dino + Barbiero Giovanni

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

PREFESTIVA + De Biasi Luigi + Zanella Albino

Martedì 6
feria “per annum”

Mercoledì 7
feria “per annum”

Giovedì 8
feria “per annum”

Venerdì 9
DEDICAZIONE
BASILICA LATERANO [f]
Sabato 10
s. Leone Magno, papa e
dottore della Chiesa [m]

DOMENICA 11
XXXII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

Giornata del Ringraziamento
(san Martino di Tours,
vescovo)

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

+ Zanellato Lino e famigliari + Brunato Ampelio e Chiara + Cazzaro
Virginio e Caterina + Cecchin Maria e famigliari + Fontana Attilio e Palmira
+ Toniato Aldo e famigliari + Bergamin Gemma e defunti della Contrada +
Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Giuseppe e Adele + Baccega Antonio e
Bonetto Lucia + Zanchin Valentino e Ada + Securo Cesare Gino
* per la comunità + Zuanon Angela + Salvalaggio Erminio e Maria + Zuanon
Angelo e Ida + Forlin Giuliana + Busato Luigi e famigliari + Lucato Arcangelo e
Cleonice + Toffano Bruno, Guerrino, Maria, Adolfo e Antonia + famiglie Caeran e
Antonello + Caeran Angelo e famiglia Ballan
SANTA MESSA e UNZIONE degli INFERMI nella FESTA della TERZA ETÀ
* per la comunità * vivi e defunti classe 1942 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico + Zanchin Lino e famigliari + famiglia Zanchin + Gobbo Gino e
Lina + Moro Pierantonio (ann.) + Squizzato Giuseppe e Vittoria
Vespri domenicali
PREFESTIVA

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.

