PARROCCHIA
di SANT’EUFEMIA
in ABBAZIA PISANI

PARROCCHIA
di SAN GIOVANNI BOSCO
in BORGHETTO

via Martiri della Libertà 62
35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

FOGLIO DI COLLEGAMENTO SETTIMANALE

n. 29/2013 (93)

via Sandra 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

PARROCO: don Giuseppe Busato  328.90.66.278 / 331.21.51.084 - dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv

16a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 21 al 27 luglio 2013)
L’ARTE dell’OSPITALITÀ
In quel tempo, mentre erano in
cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome
Maria, la quale, seduta ai piedi del
Signore, ascoltava la sua parola.
Marta invece era distolta per i molti
servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che
mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». (Lc 10,38-42)
I testi biblici che ci riportano il messaggio di questa
domenica (la prima lettura e il Vangelo) ci insegnano che il
Dio della Trinità ama recarsi di tanto in tanto dagli uomini,
perché la sua presenza è un onore e una benedizione. Al
tempo dei patriarchi, si reca da Abramo e promette un
figlio a Sara che non ne ha ancora. Gesù, da parte sua,
esalta due donne nubili, Maria e Marta, onorandole della
sua visita e della sua parola. Il racconto di questa visita ci
mostra che si deve manifestare a Gesù un vero rispetto. Il
Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso gli uomini.
Questo noi la chiamiamo visita. Spesso, ci rendiamo conto
della venuta di Dio solo dopo la sua visita. In questo
giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da
lui. Egli è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa
festa liturgica. Gioiamo di questo onore, ascoltiamo la sua
parola con attenzione e festeggiamo con lui la comunione
di oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto
prendiamo a cuore quello che lui ci dice: è colui che si
impregna della sua parola e vive secondo essa che gli
manifesta il più grande rispetto.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
35. IL “SANTO”
È una raccolta di testi biblici. Si inizia con due acclamazioni tratte
dal racconto della visione che ha inaugurato il ministero di Isaia. Il
profeta si trova nel tempio, i cieli si aprono davanti a lui e Dio gli
appare nella gloria. I serafini, esseri di fuoco e di luce, servono come
accoliti davanti al trono divino. Nell’estasi, Isaia sente il loro canto:

“Santo, santo, santo è Javhé Sabaoth! Tutta la terra è piena della
sua gloria” (Is 6,3).
Rispetto al testo di Isaia la liturgia, però, opera una sostituzione: “Il
cielo e la terra sono pieni della “tua” gloria”. La prospettiva si allarga,
diviene immensa. Insieme, gli angeli e gli uomini, con tutta la
creazione, si uniscono in comune esultanza per la celebrazione
eterna del Padre. La liturgia appare come la discesa dell’Eterno nel
tempo, oppure come l’inserimento dell’acclamazione terrestre nella
lode del cielo.
Osanna è la trasposizione in italiano dell’ebraico Hosiah-na e
significa letteralmente: “Dona la salvezza”. La parola viene dal salmo
118 (v. 25): “Dona, Signore, la tua salvezza, dona!”. “Nel più alto dei
cieli” è l’esclamazione davanti all’infinita grandezza di Dio. Va inteso
come “Osanna a Dio che abita nel più alto dei cieli”.
“Benedetto colui che viene” (tratto anch’esso dal salmo 118, 26) è
una benedizione che veniva pronunciata sul pellegrino che entrava
nel tempio. La tradizione l’ha trasformata in acclamazione
messianica. Nel Nuovo Testamento, “Colui-che-viene” è un titolo
messianico. Quando Gesù ha fatto il suo ingresso solenne a
Gerusalemme, la folla dei discepoli, prendendo i rami che essa
aveva raccolto, come nel salmo 118,27, fa festa a Gesù e acclama:
“Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (Mt 21,9).
Il Santo è il canto dell’unità. Si acclama a una sola voce, uniti agli
angeli e ai santi (Preghiera Eucaristica II), fatti voce di ogni creatura
(Preghiera Eucaristica IV). Sinfonia dell’unità, il Sanctus raccoglie in
una sola lode l’universo cosmico, il mondo angelico, i santi del cielo e
la chiesa della terra.
Secondo l’Apocalisse, il Santo è l’acclamazione della liturgia celeste.
“Giorno e notte – è detto – gli angeli non cessano di ripetere: Santo,
santo, santo, il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che
viene” (Ap 4,8). Ogni eucarestia della terra ci fa avanzare
progressivamente verso questa lode eterna.


AVVISI PARROCCHIALI
FOGLIETTO DOPPIO: domenica 4 agosto, il foglietto uscirà per
quindici giorni. Chi avesse ufficiature da iscrivere nella settimana
fra il 12 e il 18 agosto è pregato di farlo quanto prima. Grazie.
CAMPO 3a MEDIA e SUPERIORI: gli iscritti e i genitori sono attesi
ad un incontro informativo lunedì 29, alle 20.45, in sala San
Benedetto. Non mancare!
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 1, alle 19.00, ad Abbazia;
venerdì 2 agosto, alle 9.00, a Borghetto.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per motivi organizzativi, le iscrizioni
per la celebrazione di domenica 8 settembre, alle 11.00, ad Abbazia
si chiudono tassativamente giovedì 15 agosto. Dopo tale data
sarà possibile iscriversi alla celebrazione di domenica 6 ottobre, alle
9.30, a Borghetto.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 1 settembre e domenica 27
ottobre. Per questa seconda e ultima data del 2013 sono ancora da

fissare gli orari. I genitori interessati sono pregati di contattare quanto
prima il parroco.
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.

† Al funerale di Amelia Bernardi Segato, raccolti al
banchetto € 94,00 destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
BUSTA per l’OFFERTA della FAMIGLIA: finora sono arrivate 77
buste (su 270 distribuite) per un totale di € 2.025,00 (in media €
26,30 per busta). Un grazie a tutti coloro che sostengono i progetti
avviati! Che il Signore vi benedica!

ABBAZIA PISANI
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.


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

 DOMENICA 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 22
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 23
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 24
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 25
19.00 Abbazia
VENERDÌ 26
8.00 Borghetto
SABATO 27
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 28
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Dalla Vecchia Maria + Cazzaro Virginio e Caterina + Tartaggia Jole + Zanchin
Lino e familiari + Santinon Corrado + Bellù Flavia e famiglia Marcon + Reato Antonietta + Zanellato Adele e
familiari + Toniolo Bruno, Antonio, Alberto e Diego
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Toffano Bruno + Baldassa
Alfonso e Regina + Caeran Angelo e genitori + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco +
Cecchin Angelo, Amabile e familiari
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Vespri domenicali
santa Maria Maddalena [M]
+ Barichello Pietro e genitori
santa BRIGIDA di SVEZIA, patrona d’Europa [F]
+ Volpato Thomas
san Charbel Makhlüf, sacerdote [MF]
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Luigino + Battagin Pietro e familiari + Ballan Sergio e familiari
san GIACOMO, apostolo [F]
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria [M]
Lodi Mattutine e rito della Comunione
feria del Tempo Ordinario
* per vivi e defunti famiglia Cauzzo + Zanchin Rosi e famiglia Piazza + Lando Agnese, Francesco; Pinton
Giuseppe e Virginia + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Ruffato Fidenzio + Ferronato Lino e familiari + Baggio Laura e familiari + Benozzo Lino + Loriggiola Vittorino
(1°ann.)
XVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
+ Menzato Egidio + Menzato Cornelio, Esterina e familiari + Ferronato Lino + Bussi Tina + Zanchin Lino e
familiari + Cervellin Lino, Jolanda, Maria; Birolo Franco + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico
* per la comunità + Golfetto Vittorio e Imelda + Paiusco Guerino, Ernesta, Giustina e Armando + Stocco Anna
+ famiglie Caeran e Antonello + Furlan Ivo, Veronica e Martin don Giulio + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino
e Gina + Belia Giulio, Amabile, Silvio, Gino, Simonetta, Dina, Giuliana e Severino + Girardi Livio e Leonilde +
Caeran Angelo e famiglia Ballan
* per la comunità + Stocco Dino + don Pietro, don Giulio e don Loris + Bolzon Sergio; Menzato Emilio e Vito +
Sgarbossa Camillo e Bertato Maria + Rosso Angelo; Giacomazzo Angela + Guerra Ontario, Dina e Adriana +
Zanchin Licinio, Maria, Cirillo, Mira, suor Olga e familiari + Levi Primo
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.

