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24a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
(dall’15 al 21 settembre 2013)

ASCOLTO della PAROLA
• La Parola di domenica 15 settembre

UN IMMENSO AMORE DA ESPLORARE
(Lc 15,1-32) Parabola del Padre misericordioso
“Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia
con loro. Allora egli disse loro questa parabola...” (Lc 15,1-2). A un
uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei perduti
ritrovati. Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole
sono indubbiamente le più sconvolgenti perché ci insegnano
anzitutto che Dio si interessa di ciò che è perduto e che prova
grande gioia per il ritrovamento di ciò che è perduto. Inoltre, Dio
affronta le critiche per stare dalla parte del perduto: il padre
affronta l’ira del figlio maggiore con amore, con pace, senza
scusarsi. Gesù affronta le critiche fino a farsi calunniare, critiche
che si riproducono continuamente e quasi infallibilmente. Perché
tutte le volte che la Chiesa si ripropone l’immagine di Dio che
cerca i perduti, nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa anche di
un solo perduto. Le parabole della pecorella perduta e della donna
che fatica tanto per una sola dramma perduta, hanno del
paradossale per indicare il mistero di Dio che si interessa anche di
uno solo perduto, insignificante, privo di valore, da cui non c’è
niente di buono da ricavare. Ciò non significa evidentemente che
dobbiamo trascurare i tanti, però è un’immagine iperbolica
dell’incomprensibile amore del Signore. Per questo l’etica cristiana
arriva a vertici molto esigenti, che non sempre comprendiamo
perché non riusciamo a farci un’idea precisa della dignità assoluta
dell’uomo in ogni fase e condizione della sua vita (da Perché Gesù
parlava in parabole, EDB-EMI 1985, pp. 125ss).

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
40. “RICORDATI, PADRE…”
Poiché la Preghiera Eucaristica segue la struttura dell’antica
benedizione ebraica, fatta di ringraziamento e domanda, dopo
aver pregato perché i presenti all’assemblea possano diventare un
solo corpo in Cristo, ora chiediamo che tutto questo possa essere
esteso anche al di là dei presenti: è il momento delle
intercessioni. Ogni Eucarestia è celebrata, infatti, in comunione
con tutta la Chiesa, anzi è sempre celebrazione di tutta la Chiesa,
quella del cielo unita a quella della terra (SC 8; LG 26).
L’invito rivolto a Dio di “ricordarsi” fa un certo effetto, perché non
rientra nel nostro linguaggio comune della preghiera. La sua
presenza nella Preghiera Eucaristica, invece, è antichissima e
ritorna regolarmente collegata con due gruppi di persone: vivi e
defunti, presenti e lontani.
Nella Bibbia, Dio è considerato come uno che, quando si ricorda di
una persona, interviene sempre in suo favore. Così, Dio “si ricordò
di Noè e di tutte le bestie che erano con lui nell’arca” (Gn 8,1), cioè
fece cessare il diluvio mantenendo la promessa fatta a Noè.

Quindi invocare Dio perché “si ricordi” – oltre a inserirci nella storia
biblica della salvezza e nel suo linguaggio, quello stesso di Gesù –
significa invocarlo perché intervenga, agisca a favore di persone,
di gruppi che noi gli “ricordiamo”, indicando esplicitamente il nome.
Al nome di Dio “Padre” uniamo i “nomi” delle persone che ci
stanno a cuore, vivi e defunti, presenti e lontani, cristiani e non
cristiani.
Si prega per la Chiesa (si nominano il papa, i vescovi, i sacerdoti, i
diaconi e, in maniera generale, tutti coloro che hanno
responsabilità sul popolo di Dio); si prega per i defunti che ci
hanno preceduto nella fede e che vivono ora presso Dio, e per la
comunità celebrante, affinché sia associata con la Vergine Maria e
tutti i santi del cielo in una sola ed eterna lode.
Questa visione così “cattolica” (= universale) viene spesso
immiserita dalla richiesta di citazione del nome di un defunto (o più
di uno) per il quale – si dice – viene offerta o celebrata la Messa.
La Messa appartiene a tutti ed è offerta per tutti, vivi e defunti. Il
ricordo di “uno” con il proprio nome a Dio (comprensibile
nell’assemblea composta di partenti e di conoscenti) non deve
escludere il ricordo di altri.
Dio non fa preferenze: egli ha un cuore aperto verso tutti e
chiede a noi di non chiuderlo ad alcuno, di avere le braccia aperte
sul mondo come quelle di Cristo sulla croce.


AVVISI PARROCCHIALI
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 15,
alle 11.00, ad Abbazia. Tutti siamo invitati a partecipare per
chiedere allo Spirito Santo grazia, saggezza e buona volontà!
BENEDIZIONE NUOVI CONSIGLI: saranno ufficialmente
presentati alle sante Messe di lunedì 16, alle 20.00 (sant’Eufemia) e
di domenica 29, alle 9.30 (apertura anno pastorale). Chiedo ai
consiglieri di non mancare e a tutta la popolazione ad intervenire. È
un momento di chiesa importante, l’inizio di un nuovo tratto di
cammino…
APERTURA ANNO PASTORALE: venerdì 20, alle 20.30, al
tempio di San Nicolò a Treviso. Sono invitati a partecipare tutti gli
operatori pastorali, in particolare il Consiglio Pastorale
Interparrocchiale, le catechiste e gli animatori. Partenza alle
19.45 dalla chiesa di Borghetto.
BENEDIZIONE AUTO e MOTO: domenica 22, al termine della
santa Messa delle 11.00, nei parcheggi davanti alla chiesa e
verso il cimitero.
GIUBILEI di MATRIMONIO: le iscrizioni per domenica 6 ottobre, a
Borghetto, si chiudono tassativamente domenica 15 settembre.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre.
CORSI per FIDANZATI: alle porte delle chiese ci sono le date e i
luoghi degli Itinerari di preparazione al matrimonio cristiano proposti
dal nostro Vicariato. Invito i fidanzati a provvedere con calma,
serenità e responsabilità all’impegno di prepararsi consapevolmente
alle nozze in chiesa. Chiedo alle coppie di fidanzati di fissare un

appuntamento con me, parroco, anche se scelgono di
frequentare un corso al di fuori del nostro vicariato.

ABBAZIA PISANI
RIAPERTURA SCUOLA dell’INFANZIA: lunedì 16 tutti i bambini
dalle 8.00 alle 12.45 (dopo il pranzo). Da martedì 17 i medi
(pesciolini) e i grandi (leoncini) si fermano a scuola dalle 7.30 fino
alle 15.50; piccoli e piccolissimi dalle 8.00 alle 12.45 (inizieranno a
riposare a scuola da lunedì 30 settembre).
CHIERICHETTI: sono attesi dai sacerdoti alla celebrazione di
lunedì 16, alle 20.00 (Sant’Eufemia) oltre che alla Santa Messa di
inizio anno scolastico di domenica 15…
SAGRA di SANT’EUFEMIA: dal 20 al 24 settembre secondo il
programma distribuito in questi giorni. Grazie a tutti i volontari!
GRUPPO ANZIANI: riprende mercoledì 2 ottobre, alle 14.30.

FESTA della TERZA ETÀ ABBAZIA: domenica 14 ottobre.
CASULA NUOVA: ringraziamo don Giovanni Salvalaggio che, in
occasione del 50° di sacerdozio, ha donato alla Parrocchia una
casula verde (è il paramento che il sacerdote indossa sopra il
camice).

BORGHETTO
CORO PARROCCHIALE: riprende le prove al venerdì, ore 21.00.
BENEDIZIONE STENDARDO FRANCESCANI: domenica 29, alle
15.00, in chiesa, l’Ordine Secolare Francescano di Borghetto invita
la popolazione alla benedizione del nuovo stendardo della Fraternità
e alla catechesi tenuta da fra’ Silvano Galuppi OFMCapp.
FESTA della TERZA ETÀ BORGHETTO: domenica 21 ottobre.

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 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 16
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia

MARTEDÌ 17
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 18
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 19
19.00 Abbazia
VENERDÌ 20
8.00 Borghetto
20.30 Treviso
SABATO 21
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

Es 32,7-11.13-14 • Sal 50 •1Tm 1,12-17 •Lc 15,1-32
IV
XXIV del TEMPO ORDINARIO
+ Dalla Vecchia Maria + Menzato Cornelio ed Esterina + Pinton Severino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Salvalaggio Paolo + Zuanon Giuseppe +
Barichello Pietro e famiglia Simioni + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino (ann.) + famiglie Caeran e Antonello +
famiglia Parolin
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO per gli STUDENTI di ogni ordine e grado, gli INSEGNANTI, il
PERSONALE SCOLASTICO e le FAMIGLIE
* per la comunità + Geron Vito e Carmela + Pallaro Guerrino + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Stocco Dino + Tartaggia Iole +
don Valeriano e don Elio + Mattara Savino, Rosetta e Sara; Bruseghin Rinaldo e Maria + Zanchin Lino e famiglia
Vespri domenicali
SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire
Col 1,24-2,3 • Sal 61 • Lc 6,6-11
P
PATRONA di ABBAZIA PISANI [S]
Sir 5,1-12 • Sal 33(34) • 2Tm 4,6-8 • Lc 9,23-26
* ad mentem offerentis
SANTA MESSA solenne in onore di SANT’EUFEMIA con la BENEDIZIONE del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
INTERPARROCCHIALE e del NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI
* per la comunità * per la famiglia di Cazzaro Monica + Zaniolo Claudio e Giovanna
san Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
IV
1Tm 3,1-13 • Sal 100 • Lc 7,11-17
Patrono dei catechisti
+ Marconato Giorgio + Fior Giuseppe
1Tm 3,14-16 • Sal 110 • Lc 7,31-35
IV
feria del Tempo Ordinario
* ad mentem offerentis
+ Martini Elisa e Ballan Ida
1Tm 4,12-16 • Sal 110 • Lc 7,36-50
IV
san Gennaro, vescovo e martire [MF]
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ballan Silvio, Luciano e Santinon Anna + Baccega Giovanni
IV
santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e Cc. [M] 1Tm 6,2-12 • Sal 48 • Lc 8,1-3
* ad mentem offerentis
APERTURA ANNO PASTORALE presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino
Ef 4,1-7.11-13 • Sal 18 • Mt 9,9-13
P
SAN MATTEO, apostolo ed evangelista [F]
* per una famiglia + Tollardo Noé (30° giorno) + Frasson Fulvio e genitori + Zanchin Vittorio, Amalia, Amabile, Lino e Mario +
Casarin Tommaso, Clara e Silvana
*per don Lino Bertollo + Ruffato Fidenzio (2° ann.) + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Marcon Antonio, Maria, Elvira,
Gabriella e Pietro + Garrido y Martinez Magdalena + Ballan Virginio, Dina e figli
Am 8,4-7 • Sal 112 • 1Tm 2,1-8 • Lc 16,1-13
I
XXV del TEMPO ORDINARIO
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lorenzato Gino ed Elisa + Volpato Angelo, Clorinda, Odino e
Santina + Reato Antonietta + Pinton Ester + Santinon Corrado + famiglie Serato e Marcon; Tartaggia Iole
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Caeran Angelo e famiglia Ballan + famiglia Lucato +
Pinton Olindo + Vilnai Egidio e genitori + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Miotti Umberto, Gilda e
Eufelia + Bonaldo Maria
* per la comunità * per Ivo e Dorina Ferronato (50° di matrimonio) + Bertolo Alberto, Concetta e familiari + famiglie Ferronato e
Bergamin + don Pietro e don Luciano + Zanchin Lino e familiari + Zorzetto don Giovanni e Barro don Lino
Vespri domenicali

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.

