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13a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 30 giugno al 6 luglio 2013)

UN DONO GRANDIOSO
(Lc 9,51-62) Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino
verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso
un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove
posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».

C’è qualcosa di radicale nella vocazione a seguire Gesù (è una
caratteristica di ogni cristiano autentico) che ci sconvolge. Si potrebbe
essere tentati di invocare una particolarità di modo di pensare, perfino
di linguaggio, per addolcire o stemperare gli argomenti del Vangelo.
Eppure abbiamo ogni interesse a prendere il Vangelo per ciò che è,
ed approfittare della sua freschezza, del suo vigore. Seguire Cristo
non è una cosa come un’altra, che si possa conciliare con esigenze
parallele o contrarie. Chi intraprende questo cammino deve sapere fin
dall’inizio che sarà il discepolo di un povero che non ha un luogo dove
posare il capo, di un uomo che ha saputo non senza pericolo rompere
certi legami, e che, una volta impegnatosi in una missione, non si è più
guardato alle spalle. Ci si abitua troppo facilmente a vedere i cristiani
prendere e lasciare il messaggio evangelico; ora, questo disturba e
deve disturbare il male che non cerca che di radicarsi in noi. Bisogna
rinnovare il nostro impegno battesimale ricevendo per oggi le dure
parole di Gesù, ed accettare coraggiosamente di essere dei discepoli
che camminano sui suoi passi, sicuri di trovare, oltre il cammino
pietroso, la felicità della vera vita.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
33. “IN ALTO I NOSTRI CUORI!”
La preghiera Eucaristica inizia con un dialogo. È il dialogo più
importante di tutta la liturgia. Del primo scambio (“il Signore sia con
voi…”) abbiamo già parlato in precedenza: è l’annuncio che sta per
iniziare un moneto essenziale.

Per questo colui che presiede rilancia con l’invito: “In alto i nostri cuori!”.
Esso ci viene dal libro delle Lamentazioni: “Innalziamo i nostri cuori al
di sopra delle mani verso Dio nei cieli” (Lam 3,41). In latino la frase è
ancora più espressiva: sursum corda! (letteralmente “cuori in alto!”).
E’ Cristo, come capo del corpo, che guida il suo corpo davanti al
Padre. Dice al suo corpo dove stiamo andando e che ci stiamo
andando in fretta: stiamo andando in cielo, dove Cristo è seduto alla
destra del Padre.
Tutto quello che sta per accadere, accade lì. Siamo, quindi, invitati
ad un movimento di conversione: si tratta di abbandonare le nostre
preoccupazioni, i nostri attaccamenti per metterci in qualche modo
“alla giusta altezza”, secondo le parole di san Paolo: “Se siete risorti
con Cristo, pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra” (Col
3,2).
Tutta la Preghiera Eucaristica si mantiene a questo livello “alto” di lode
che sale dall’intero creato a Dio Padre per mezzo di Cristo nell’unità
dello Spirito. Per questo inizia con l’invito “in alto i cuori” e termina con
l’elevazione del pane e vino divenuti corpo e sangue di Cristo (“per
Cristo, con Cristo e in Cristo…”) assieme alla lode che sale
dall’universo intero di cui noi la voce vivente.
In risposta a questo, il corpo dice al suo capo: “Sono rivolti al Signore!”.
Cioè: i nostri cuori sono dove hai detto che devono essere. Ecco
l’orientamento fondamentale della nostra preghiera: non si tratta tanto
di rivolgerci verso un luogo geografico, quanto piuttosto verso l’alto
“dove Cristo è seduto alla destra di Dio” per intercedere continuamente
per noi (Col 3,1; Rm 8,34).
A questo punto siamo pronti per entrare nella grande preghiera di
ringraziamento (“rendiamo grazie al Signore nostro Dio”). L’assemblea
conferma: è cosa buona e giusta!”. “Dignum et iustum est” era la
formula normalmente usata nelle assemblee del popolo romano per
indicare l’assenso: così risposero anche i cristiani di Ippona alla
elezione di Agostino come loro Vescovo.


AVVISI PARROCCHIALI
RACCOLTA delle OFFERTE durante la SANTA MESSA: per una
migliore partecipazione alla celebrazione, invito i volontari che
provvedono a raccogliere le offerte in chiesa ad iniziare il giro verso
la fine del Credo in modo tale da terminarlo con l’inizio della
presentazione delle offerte.
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.
CAMPO BASELGA: sabato 6, alle 8.30, partono i campisti del 1°
turno. Auguriamo a tutti sano e… cristiano divertimento!
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

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.
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.

STAMPA CATTOLICA: per motivi organizzativi, chi intende
acquistare una copia delle riviste che erano in vendita in fondo alla
chiesa, è pregato di rivolgersi al sacrestano. Grazie.

BORGHETTO
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 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 1 luglio
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 2
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 3
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 4
19.00 Abbazia
VENERDÌ 5
9.00 Borghetto
SABATO 6
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata per la carità del Papa
+ 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; MATTEO CANDIOTTO di Enrico ed Erika Ferrari.
* per la comunità + Vilnai Egidio + Frasson Dino e Giovanni + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Pinton Sante
e familiari + Zanchin Amabile e sorelle francescane + famiglie Parolin e Lucato + Girardi Pietro e familiari
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 + Zanchin Lino e famigliari
Vespri domenicali
feria del Tempo Ordinario
+ Barichello Luigi
feria del Tempo Ordinario
* ad mentem offerentis
SAN TOMMASO, apostolo [F]
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
santa Elisabetta del Portogallo [MF]
Giornata di preghiera per le vocazioni
IN CIMITERO + Zanchin Luigino + Ferronato Lino + Favarin Giovanni, fratelli e genitori
sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote [MF]
Primo venerdì del mese
IN CIMITERO * ad mentem offerentis
santa Maria Goretti, vergine e martire [MF]
+ Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo e Teresa + Toniato Severino e Lidia (ann.) + Ferronato Lino; Santinon
Giovanni, Maria e Renzo
+ Zanchin Severino (ann.), Gilda e famigliari + Ballan Virginio, Lina e figli + Garrido Magdalena + Marcon
Gelindo, Menzato Ester (ann.) e Papagni Salvatore
(beato Benedetto XI, papa trevigiano)
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
+ Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Menzato Cornelio ed Esterina + Nalotto don Luigi + Tartaggia
Jole
+ Cecchin Giuseppe e Maria + Pinton Livio + Stangherlin Celio + famiglie Parolin e Lucato + Barichello Orazio
e genitori + Riondato Antonio e Antonia
* secondo l’intenzione di un offerente + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio,
Antonietta e figli + Mavolo Luigi, Gemma e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
+ Stocco Giulio, Evelina e Maria + Grego Domenica e Antonello Barbara + Barbiero Giovanni e Alfredo + Zanchin
Lino e famigliari
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.

