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12a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 23 al 29 giugno 2013)

TU SEI il CRISTO di DIO
(Lc 9,18-24) La confessione di Pietro, l’annuncio della passione di

Gesù e l’invito a seguire il suo esempio costituiscono un’unità
organica. Gesù è il Messia, ma non come quello di cui fantasticavano
gli uomini. Egli segue il cammino tracciato da Dio, che è il cammino
della croce. Chiunque vuole essere con lui, deve seguirlo in questo
cammino. Rispetto agli altri evangelisti, Luca introduce alcuni
cambiamenti ed accenti caratteristici. Non cita il luogo della
conversazione di Gesù con i discepoli, lega questa conversazione
alla preghiera di Gesù e, soprattutto, rivolge a tutti l’invito ad imitare
Cristo. È un invito importante, che non è rivolto solo agli eletti, ai santi
e agli uomini pronti all’eroismo. Tutti i credenti sono discepoli di
Cristo. Egli non li tratta come mercenari, ma come amici, vuole che lo
accompagnino nel suo cammino e prendano parte alle sue
sofferenze. Il suo destino deve essere anche il loro: portare con Lui la
propria croce. Gesù non parla del martirio, che può capitare una sola
volta, ma delle sofferenze che ognuno incontra nell’adempimento
serio del proprio dovere e delle difficoltà quotidiane che devono
essere sopportate pazientemente grazie all’amore per lui.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
32. LA PREGHIERA EUCARISTICA
Al cuore della celebrazione eucaristica come “momento centrale e
culminante” troviamo la Preghiera Eucaristica, preghiera di azione
di grazie e di santificazione, preghiera presidenziale per
eccellenza, alla quale tutta l’assemblea è invitata a unirsi sia con
un silenzio orante, sia con un intervento attivo e consapevole
nei momenti che le spettano. Senza la Preghiera Eucaristica la
messa sarebbe come un corpo senza il cuore. Tutto ciò che precede,
Liturgia della Parola e presentazione dei doni, e tutto ciò che segue
sono rispettivamente preparazione e conseguenza della Preghiera
Eucaristica. Abbiamo imparato a chiamare questa preghiera il
“canone della messa”. Questo termine indica che questa è la
preghiera per eccellenza, la “norma” (canone significa regola).
Questa espressione evoca qualcosa di fisso, di immutabile (e infatti
fino all’introduzione del messale romano la Chiesa Latina per
l’Eucarestia ha utilizzato un solo formulario: il canone romano). Oggi,
vista la disponibilità di diversi formulari, si preferisce l’espressione
“Preghiera Eucaristica”. In concreto, si tratta della preghiera di lode
che comincia con il dialogo del Prefazio (“In alto i nostri cuori”) e
termina con la grande dossologia prima del Padre Nostro (“Per
Cristo, con Cristo e in Cristo”).
È la preghiera più grande che la Chiesa possiede: la Chiesa esiste
per pregarla e diviene Chiesa nel momento in cui la prega. Per
questa sua importanza ci fermeremo a più riprese a guardare da
vicino le singole parte che danno alla Preghiera Eucaristica.
Pur essendo percepita, spesso come un monologo del prete, la
Preghiera Eucaristica è la preghiera di tutti; per questo il prete parla

sempre alla prima persona plurale; “Noi ti presentiamo… noi ti
offriamo”. Proprio perché pronuncia una preghiera, colui che
presiede non si rivolge all’assemblea, ma a Dio Padre a nome
dell’Assemblea (“Padre veramente Santo…”).
Infine, la Preghiera Eucaristica è un’azione (eucaristica significa
appunto “azione di grazie”): prima di tutto è l’azione di Gesù che
nell’ultima cena, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo distribuì (ed
è questo il motivo per cui la Preghiera Eucaristica viene pronunciata
solamente dal Prete, che rappresenta Cristo che presiede il pasto
della Cena). Poi è un’azione di tutta l’assemblea che si unisce
all’offerta di Cristo e rende grazie con lui e per lui.


AVVISI PARROCCHIALI
CAMPO 3a MEDIA e SUPERIORI: da lunedì 5 a venerdì 9 agosto,
destinazione la Toscana. Informazioni nel dépliant in sacrestia o
presso gli animatori. ISCRIZIONI dopo la santa Messa delle 11.00 ad
Abbazia nei giorni 23 e 30 giugno in fondo alla chiesa o direttamente
in canonica dalle 9.00 alle 12.00 del lunedì, giovedì e sabato entro e
non oltre il 30 giugno e comunque fino ad esaurimento posti.
GENITORI CAMPO BASELGA: martedì 25, alle 20.30, ad
Abbazia.
GENITORI e PADRINI BATTESIMO 30 GIUGNO: sono attesi
mercoledì 26, alle 20.30, a Borghetto.
SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 4, alle 19.00, ad Abbazia e
venerdì 5, alle 9.00, a Borghetto. In caso di pioggia, in chiesa.
GIUBILEI di MATRIMONIO: domenica 8 settembre, alle 11.00 e
domenica 6 ottobre, alle 9.30. Aperte le iscrizioni nelle sacrestie,
dopo le Sante Messe.
FOGLIETTO DOPPIO: domenica 7 luglio, il foglietto uscirà per
quindici giorni. Chi avesse ufficiature da iscrivere nella settimana
fra il 14 e il 21 luglio è pregato di farlo quanto prima. Grazie.

ABBAZIA PISANI
FESTA della TREBBIATURA: sabato 22, alle 20.30, in Corte
Benedettina, “Il siparietto” metterà in scena la commedia Pompeo
Ciapalacurta. Domenica 23, cottura del pane su forno a legna; nel
pomeriggio trebbiatura del grano, bancarelle di vecchi mestieri, auto
e trattori d’epoca, chiosco gastronomico e gonfiabili per i bambini;
alla sera pizza e insalata di mare presso la Corte Benedettina.
SPORT SOTTO LE STELLE: da venerdì 26, lo Sporting ’88
organizza quattro settimane di gioco e aggregazione secondo il
calendario pubblicato nel dépliant in distribuzione.
BENEDIZIONE AUTOMEZZI da LAVORO: domenica 23, dopo la
s. Messa delle 11.00, nell’area parcheggio della palestra e di via
Risaie (il prato dietro alla chiesa è momentaneamente inutilizzabile).
INTERVENTO STRAORDINARIO sul “BARCO”: l’abbandono e il
degrado della costruzione dietro alla chiesa, risalente agli anni ’30 e
non all’abbazia benedettina, mi ha obbligato a prevedere in tempi
rapidi ad un intervento di pulizia e messa in sicurezza della struttura.
Dopo aver interpellato i vari organi competenti, si sta provvedendo a

portare via tutte le immondizie vecchie di vent’anni ma anche
recentissime (!) abbandonate da ignoti nonché a sistemare le parti
pericolanti della struttura già nata molto precaria. Visti gli alti costi
soprattutto per lo smaltimento dei rifiuti è doveroso che tutti abbiano
massimo rispetto dei luoghi e delle persone per cui nessuno deve più
abbandonare materiali vari che non siano il ferro vecchio (da
depositare nel cassone apposito). La salute e il decoro sono valori
importanti. Se Dio vorrà, col tempo sarà possibile prevedere un
recupero di tutta l’area che richiede un investimento economico di
diverse centinaia di migliaia di euro che, ovviamente, in questo
momento possono solo piovere dal cielo…

BORGHETTO
RESTAURO CAMPANILE e RIFACIMENTO delle AREE
ESTERNE: partiranno a giorni i cantieri. Cerchiamo di essere
disponibili a fare qualche passo in più se non è possibile
parcheggiare vicino alla chiesa. L’inaugurazione dei lavori sarà data
con una benedizione dei cantieri sabato 29, dopo la santa Messa
delle 18.00. Il coordinamento dei lavori è affidato al geometra Paolo
Cecchin che ringraziamo vivamente.
BICICLETTATA: domenica 23, con partenza alle ore 8.45 dagli
impianti sportivi parrocchiali, organizzata dal Centro Ricreativo.
BUSTA per l’OFFERTA della FAMIGLIA: si può riconsegnarla o
direttamente al parroco o nel cassettone o nei cestini. Grazie.

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

 DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
11.45 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 24
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 25
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 26
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 27
19.00 Abbazia
VENERDÌ 28
8.00 Borghetto
SABATO 29
11.00 Borghetto
18.00 Borghetto
18.45 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe ed Adele + Mazzon Bruno (ann.) + Tartaggia Jole + Tonin
Angelo + famiglie Menzato e Ceron + famiglie Ceron e Reato
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Salvlaggio Paolo +
Golfetto Vittorio e Imelda + Vilnai Alberto + famiglie Caeran e Antonello + Turetta Luciano + Bottacin Nerina,
Mario e Luciano (ann.) + Pinton Olindo e genitori +famiglie Barichello e Stocco + Spinello Giulia
* per la comunità * per don Bruno nell’88° compleanno + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Zanchin Lino e familiari + Marcon Emilio; Stocco Virginia + famiglia Giacobini + Simioni Maria
Benedizione degli automezzi da lavoro
Vespri domenicali
NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA [s]
+ Caeran Angelo e genitori
feria del Tempo Ordinario
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia + Zanchin Luigino
beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [mf]
+ Sartore Primo, Dino e familiari
* ad mentem offerentis
san Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa [mf]
+ famiglie Marchiori e Reato + Zanon Emilio + Ferronato Enzo (deceduto in Australia)
sant’Ireneo, vescovo e martire [m]
* ad mentem offerentis
SANTI PIETRO e PAOLO, APOSTOLI [s]
MATRIMONIO di Paola Lucato e Diego Rondini
+ Zanchin Rosi e Piazza + Golfetto Vittorio (30° giorno) + Zorzi Angelo (ann.) + Milan Guido e famiglia Pinton
Benedizione dei cantieri per il restauro del campanile e il rifacimento delle aree esterne
* in onore di san Pietro, antico patrono di Abbazia + De Biasi Amalia (ann.) + Menzato Egidio + Benozzo Lino
e famigliari + Bazzacco Antonio e Lina + Mattietto Pietro e Cecilia + Fontana Attilio, Palmira e famigliari
Giornata per la carità del Papa
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Caon Sisto, Lorenzato Luigi e Amalia + Vedelago Lino
BATTESIMO di GIACOMO GELAIN di Giuliano e Cristina Gobbo; DANIEL SACCON di Loris e Barbara
Peron; PARIDE MARANGON di Maurizio e Mara Caccaro; AIDA RITA MARIA BACCHIN di Luca e Michela
Zorzi; DELIA MATTARA di Fabio e Marica Peron; MARIA SOLE ZANON di Emanuele e Sara Salvalaggio;
LEONARDO ZANELLA di Riccardo e Anna Ceccato.
* per la comunità + Vilnai Egidio + Frasson Dino e Giovanni + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Pinton Sante
e familiari + Zanchin Amabile e sorelle francescane
BATTESIMO di GIACOMO e GIOVANNI TONIETTO di Massimo ed Elena Marcon; CARLO LORENZATO di
Roberto ed Elena Franzone
* per la comunità + Marcon Giovanni e Tonietto Bruno + Stocco Dino + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio ed
Emma + famiglia Cesaroli
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.

