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20a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 18 al 24 agosto 2013)

Il CORAGGIO della VERITÀ
Dal VANGELO secondo LUCA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a
gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho
un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato
finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare
pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in
una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due
e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro
nuora e nuora contro suocera» (Lc 12,49-53).
Spesso annacquiamo Gesù e il Suo Vangelo
con la parola “pace” e pensiamo che le
divisioni siano sempre negative. Invece il
brano di oggi ci mette tutto e tutti a
soqquadro. Infatti, il brano del
Vangelo si apre con l’intenso
atteggiamento di Gesù di
fronte alla Sua passione. Gesù
è angosciato, è immerso in un
abisso di sofferenza e questa
lo condurrà al compimento
della missione: portare il
fuoco e cioè lo Spirito con la
sua
forza
purificatrice
e
innovatrice. Questa missione,
questo compito non è privo di
conseguenze. L’opera di
Gesù mette tutti gli uomini di fronte
ad una scelta. Liberamente siamo chiamati a scegliere e
proprio la scelta provocherà la divisione. E così quello che
è successo al Maestro sarà del Suo vero discepolo.
Preghiamo, perché il Signore ci dia la sapienza, il
discernimento e cioè la forza di scegliere ciò che è giusto,
vero e nobile davanti a Dio.


AVVISI PARROCCHIALI
FOGLIETTO DOPPIO: domenica 1, il foglietto uscirà per quindici
giorni. Chi avesse ufficiature da iscrivere nella settimana fra l’8 e il
15 settembre è pregato di farlo entro il 30. Grazie.
GR.EST.: da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, dalle 15.00 alle 18.00,
presso la Corte Benedettina ad Abbazia Pisani. Ricordiamo che solo
lunedì 26 ci sarà un animatore dalle 14.30 per raccogliere i rimanenti
€ 5,00 dell’iscrizione. Le magliette prenotate verranno consegnate in
giornata dopo il pagamento del saldo.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 5, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 6, alle 9.00, a Borghetto.
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 15,
alle 11.00, ad Abbazia. Studenti di ogni ordine e grado, personale

scolastico, genitori… sono tutti invitati a partecipare per chiedere
al Signore grazia, saggezza e buona volontà!
GIUBILEI di MATRIMONIO: le iscrizioni per domenica 6 ottobre, a
Borghetto, si chiudono tassativamente domenica 15 settembre.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre. Contattare quanto
prima il parroco.
CORSI per FIDANZATI: è affisso alle porte delle chiese il manifesto
che riporta date e luoghi degli Itinerari di preparazione al matrimonio
cristiano proposti dal nostro Vicariato di Castello di Godego. Sento
mio dovere invitare le coppie di fidanzati intenzionate o meno a
sposarsi nei prossimi anni a provvedere con calma, serenità e
responsabilità all’impegno di prepararsi consapevolmente alle nozze
in chiesa. Capita non raramente che la coppia arrivi dal proprio
parroco con data già fissata obbligando a fare i salti mortali per
trovare una coppia che, in velocità, prepari minimamente alla
celebrazione. Invito perciò le coppie di fidanzati a fissare un
appuntamento con il parroco anche se scelgono di frequentare
un corso al di fuori del nostro vicariato. Questo per due motivi:
primo, per un minimo di conoscenza (alcune coppie lo fanno e io lo
apprezzo tantissimo; secondo, improntare fin da subito la
preparazione e la celebrazione delle nozze secondo linee condivise
fra i parroci evitando brutte sorprese e fraintendimenti. Grazie.
Al TERMINE dei CAMPI ESTIVI…: tornati dalla Toscana, dal cuore
sale spontaneo e sincero un grazie al Signore per come sono andate
le due esperienze a Baselga del Bondone (TN) con le classi V
elementare, I e II media (40 iscritti con un totale di partecipanti
compreso lo staff di 56 persone) e a Mulazzo (MS) con le classi dalla
III media alla V superiore (19 iscritti con un totale di partecipanti di 24
persone). Sono state esperienze intense per tutti, ognuno – così
sembra – ha trovato possibilità di esprimersi, confrontarsi e
verificarsi. Tematiche forti sono state lanciate attraverso le attività e le
relazioni fra le persone. Che dire? Davvero il Signore ci sorprende
prendendo il nostro poco e moltiplicando secondo i suoi disegni. Un
grazie a tutti coloro che hanno collaborato: agli animatori e alle
animatrici che ce l’hanno messa tutta con responsabilità ed
entusiasmo, alle cuoche vere maestre di arte culinaria, a chi ci ha
regalato cibarie varie (buonissime le marmellate!!! e non solo…), chi
ci ha prestato i furgoni per scendere in Toscana, i genitori che si sono
fidati (quanto si va via più tranquilli se c’è la fiducia dei genitori!), le
persone incontrate che ci hanno accolto con quella semplicità e
larghezza di cuore che ti fa commuovere, i ragazzi per il loro
impegno. Una menzione tutta particolare per i giovanissimi che
hanno vissuto bene il campo lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera
di fede e di speranza del villaggio. Tra andare a cavallo, curare fagioli
e verdura, confezionare miele e arnie, pulire rive speriamo abbiano
intuito che possono far leva su forze nascoste dentro di loro che, alla
luce di Gesù, diventano preziose e feconde.

ABBAZIA PISANI
CORALE “SANT’EUFEMIA”: riprende le prove di canto martedì
20, alle 21.00, in Casa della Dottrina.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato lunedì 26, alle 20.45, in
canonica.

GENITORI e PADRINI BATTESIMO dell’1 SETTEMBRE: sono
attesi per la preparazione prossima mercoledì 28, alle 20.30, in
canonica ad Abbazia.
VOLONTARI SAGRA PATRONALE: sono attesi per un incontro di
presentazione e organizzazione giovedì 29, alle 20.45, in sala San
Benedetto. Vi chiediamo di non mancare.
COPPIE GIUBILEI di MATRIMONIO: sono attese per un incontro
organizzativo venerdì 30, alle 20.00, in chiesa ad Abbazia Pisani.
Chiedo ad entrambi i coniugi di essere presenti… e per chi ne ha
bisogno… munito di occhiali per leggere…
PRANZO COMUNITARIO: domenica 15 settembre, siamo
caldamente invitati a partecipare al pranzo di comunità in
parrocchia. Sarà un semplice momento di fraternità. Quota di
iscrizione € 12,00 a testa. I bambini sotto i sei anni compiuti non
pagano. Iscrizioni da domenica 25 in sacrestia, al Circolo NOI o in
canonica (qui, nel limite del possibile…) entro giovedì 12.
Sarebbe bello partecipassero anche i Borghettani… A giorni uscirà
il volantino.
GARA DOLCI: domenica 15, al termine del pranzo comunitario
di Abbazia saranno premiati i dolci casalinghi più buono, più bello,
più originale, più… Chi volesse partecipare si può iscrivere in
sacrestia, in canonica (anche lasciando il foglietto dentro la
cassetta della posta) o al Circolo. I dolci saranno ritirati domenica
15, dalle 9.00 alle 11.00 presso il Circolo NOI. Presso le porte
delle chiese i volantini.

ISCRIZIONI CALCIO SPORTING ‘88: per le classi dal 2001 al
2007, sono aperte dal 26 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 18.00
alle 19.00, presso gli impianti sportivi della Parrocchia.
TOVAGLIE CHIESA: ringrazio chi ha contribuito ad arricchire il
corredo della chiesa donando o sistemando le tovaglie per gli altari.

BORGHETTO
PRANZO COMUNITARIO: domenica 18, alle 12.00, presso gli
impianti dell’Agosto Borghettano. Ringraziamo il C.R.B. per
l’organizzazione.
PESCA di BENEFICIENZA PRO PARROCCHIA: anche
quest’anno la Pesca si è presentata di qualità e ben curata.
Visitiamola e tentiamo la fortuna! Il ricavato è a favore dei molteplici
impegni finanziari della Parrocchia (campanile… piazzali…
manutenzioni… bollette…).
MOSTRA di PITTURA “ARTE E SOLIDARIETÀ”: nell’ambito
dell’Agosto Borghettano, ultimi giorni della bella iniziativa a favore
della chiesa di San Massimo a Borghetto. È aperta dalle 21.00 alle
24.00. Visitiamola e chissà… ci può essere un’opera che ci piace…
SPOGLIATOI CALCIO: grazie al contributo del Comune di San
Martino di Lupari, degli organizzatori del Summer Crock Fest, dello
staff del Centro Ricreativo Borghetto, settore Calcio Giovanile, è stato
possibile intervenire, con pochi e precisi interventi, sulla struttura a
nord della chiesa, rinnovando l’arredo interno e il sistema di
riscaldamento. Domenica 18, dopo la santa Messa, segue una breve
cerimonia con la benedizione e l’inaugurazione dei locali.


CELEBRAZIONI LITURGICHE
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.

 DOMENICA 18
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LUNEDÌ 19
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 20
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 21
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 22
19.00 Abbazia
VENERDÌ 23
8.00 Borghetto
SABATO 24
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

LEGENDA

XX del TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10 • Sal 39 • Eb 12,1-4 • Lc 12,49-53
IV
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Dalla Vecchia Maria + Giussani don Luigi e Francato Nicola + Scapin Cesarino
* per la comunità + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Barichello Orazio e famiglia Brugnaro
* per la comunità * per Chiarioni Lido e Zita (50° di matrimonio) + Pallaro Guerrino + famiglie Chiarioni e Santinon + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Moro Giuseppina e Pierantonio + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e familiari
san Giovanni Eudes, sacerdote [MF]
Gdc 2,11-19 • Sal 105 • Mt 19,16-22
IV
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
Gdc 6,11-24a • Sal 84 • Mt 19,23-30
san Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
IV
+ Ruffato Fidenzio + Volpato Thomas, Luigia e Cervellin Luigi + Pigato Alfredo e Lina
SAN PIO X, papa e patrono della Diocesi di Treviso [F]
Ez 34,11-16 • Sal 22 • 1Ts 2,2-8 • Gv 21,15-17
P
+ Pallaro Gregorio e genitori
* ad mentem offerentis
Beata Vergine Maria Regina [M]
Gdc 11,29-39a • Sal 39 • Mt 22,1-14
IV
+ Mattara Silvio, suor Prassede e famigliari + Santinon Corrado
santa Rosa da Lima, vergine [MF]
Rt 1,1.3-6.14b-16.22 • Sal 145 • Mt 22,34-40
IV
+ famiglia Conte
SAN BARTOLOMEO, apostolo
Ap 21,9b-14 • Sal 144 • Gv 1,45-51
P
+ Frasson Fulvio e genitori
+ Lorenzato Gino ed Elisa (ann.) + Zanchin Luigino + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Ballan Luciano
XXI del TEMPO ORDINARIO
Is 66,18b-21 • Sal 116 • Eb 12,5-7.11-13 • Lc 13,23.30
I
+ Reato Antonietta + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Pietro, Luigi e famigliari
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Golfetto Vittorio e Imelda + Stangherlin
Celio + Pelosin Fulvia + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo e Carmela + Anime del Purgatorio + Zanella Natalino +
Busato Luigi (ann.)
50° di MATRIMONIO di REMIGIO Frasson e ADELINA Tonietto
* per la comunità + Ballan Lorenzo e Giampietro + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + famiglia Moro + Zanchin Lino e
famigliari + Zanderin Sergio

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

