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29a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 20 al 26 ottobre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

LA PREGHIERA, CIBO PER L’ANIMA
(Luca 18,1-8) In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva
riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che
andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio
avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra
sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché
non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla terra?».
Cristo si definisce di fronte ad un mondo diviso in due: quello degli
oppressori senza Dio e senza cuore, e quello degli oppressi senza
protezione. Egli scopre un peccato: il peccato sociale, più forte che mai,
antico quanto l’uomo; ed egli lo analizza in profondità nell’ingenuità di
una parabola dalla quale trae un duplice insegnamento. Quello del
clamore che sale verso Dio gridando l’ingiustizia irritante in una
preghiera fiduciosa e senza risentimento, tenacemente serena e senza
scoraggiamenti, con la sicurezza che verrà ascoltata da un giudice che
diventa il Padre degli orfani e il consolatore delle vedove. D’altro canto,
Gesù stesso prende posizione, rivoltandosi come una forza
trasformatrice dell’uomo su questa terra deserta di ogni pietà, per
mezzo della risposta personale della sua propria sofferenza,
agonizzante, in un giudizio vergognoso, senza difesa e senza colpa.
Neanche lui viene ascoltato, ma si abbandona ciecamente a suo Padre,
dalla sua croce, che ottiene per tutti la liberazione. La sua unica forza
viene dal potere di una accettazione, certa, ma profetica, denunciante.
Ci chiede, dalla sua croce: quando ritornerò a voi troverò tutta questa
fede, che prega nella rivolta?


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
45. L’“AGNUS DEI”
Durante la “frazione del pane” si canta o si recita l’Agnus Dei (Agnello
di Dio). L’invocazione è presa in prestito dalla frase attraverso la quale
Giovanni Battista indica il Messia: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che
toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). In filigrana c’è anche Isaia che
designa il servo del Signore che, mite come un agnello, viene condotto
al macello (Is 53, 6-11). Sono presenti, qui, i due versanti del mistero
pasquale: Passione dell’Agnello immolato e vittoria dell’Agnello risorto.
L’immagine dell’Agnello era molto cara alla comunità primitiva. L’autore
della prima Lettera di Pietro afferma: “Voi siete stati liberati… con il
sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza
macchia” (1Pt 1,18-19). Paolo afferma, senza dare altra spiegazione:
“Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato” (1Cor 5,7). Giovanni vede nel
Cristo in croce la figura dell’Agnello pasquale (Gv 19,36-37); Es 12,46).
L’Apocalisse, infine, parla ventotto volte di Cristo in quanto Agnello
pasquale. Quest’Agnello porta fin nella risurrezione le stigmate della

Passione, ma viene glorificato come Dio in una dossologia composta di
sette termini: “Egli è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza,
forza, onore, gloria e benedizione” (Ap 5,12).
La liturgia unisce le immagini dell’Agnello-Servo e dell’Agnello
pasquale. Presentando, subito dopo il canto, il pane eucaristico alla
comunità, il presidente dice infatti: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il
peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze
dell’Agnello!”.
Il “banchetto delle nozze dell’Agnello” (Ap 19,9) è la celebrazione in
cielo, quando il tempo sarà divenuto eternità, del trionfo definitivo “della
folla immensa” degli eletti. Il messale italiano, adattando il testo biblico
in “Beati gli invitati alla cena del Signore” ha ridotto l’invito
dell’Apocalisse alla celebrazione eterna alla presenza di Dio, a un invito
alla comunione.
Qui, a differenza del canto dell’Agnello di Dio, non si ha l’invocazione,
ma la confessione di fede: tutti sono invitati a riconoscere nel segno del
pane la stessa persona di Gesù, prima di partecipare alla mensa
eucaristica. Confessione di fede che sarà poi ripetuta da ciascuno con
l’Amen alla parola: “Il corpo di Cristo”.


AVVISI PARROCCHIALI
87a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: si celebra in tutta la
Chiesa cattolica domenica 20. Nel 1926, l’Opera della Propagazione della
Fede, su suggerimento del Circolo missionario del Seminario di Sassari,
propose a papa Pio XI di indire una giornata annuale in favore dell’attività
missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con
favore e l’anno successivo (1927) fu celebrata la prima “Giornata
Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che
ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente
riconosciuto come mese missionario per eccellenza. In questo giorno i
fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze
spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a
sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte
della Giornata, progetti per consolidare la Chiesa mediante l’aiuto ai
catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e all’assistenza
socio-sanitaria dell’infanzia. Tutto quello che raccogliamo con i “cestini”
viene destinato a tali scopi.

SS. MESSE FERIALI e ORARIO INVERNALE: da questa settimana,
dal lunedì al venerdì, sono celebrate nelle rispettive cappelline di San
Giuseppe a Borghetto e di Maria Madre dei credenti ad Abbazia. Con
l’ora solare, da lunedì 28, le ss. Messe al martedì e giovedì ad Abbazia
sono anticipate ad experimentum alle 18.30 salvo indicazione diversa.
VISITA ANZIANI e AMMALATI: il parroco passa nei prossimi giorni
per la confessione in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre.

GENITORI e PADRINI BATTESIMI: sono attesi mercoledì 23, alle
20.30, in canonica ad Abbazia.
ANIMATORI dei GIOVANISSIMI: lunedì 28, alle 20.30, in canonica ad
Abbazia.
GRUPPI GIOVANISSIMI: inizieranno nella settimana dopo le
celebrazioni di inizio novembre.

CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria,
mercoledì 30, alle 20.30, ad Abbazia. Ai consiglieri dovrebbe arrivare a
breve via mail la lettera di convocazione.

RICONCILIAZIONE per la 4a e 5a ELEMENTARE di ABBAZIA:
sabato 26, alle 14.30, in chiesa. Al termine della confessione
individuale, i ragazzi possono tornare a casa.

RICONCILIAZIONE per gli ADULTI: giovedì 31, dalle 9.00 alle 12.00
sarà presente un confessore in chiesa ad Abbazia.

Gruppo “INSIEME” (genitori Scuola dell’Infanzia): si ritrova martedì
29, alle 20.30, in scuola.

COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI: venerdì 1 novembre,
le liturgie di commemorazione saranno alle 14.30 a Borghetto e alle
15.30 ad Abbazia Pisani. Sabato 2, le sante Messe saranno celebrate
alle 9.00 in cimitero a Borghetto, alle 15.00 in cimitero ad Abbazia. Alle
18.30 in chiesa ad Abbazia sarà celebrata un’unica santa Messa
prefestiva, valida per la domenica. Sono quindi sospese le sante Messe
delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.

Borghetto

Abbazia Pisani
RICONCILIAZIONE per la 1a 2a e 3a MEDIA di ABBAZIA: mercoledì
23, alle 14.30, in chiesa. Al termine della confessione individuale, i
ragazzi possono tornare a casa.

RICONCILIAZIONE per la 1a 2a e 3a MEDIA di BORGHETTO:
mercoledì 30, alle 14.30, in chiesa. Al termine della confessione
individuale, i ragazzi possono tornare a casa.
“GIOVANI in CANTO”: riprendono le prove di canto per coristi e
coriste “in erba” sabato 26, alle 16.30 (dopo le attività ACR). C’è
bisogno di forze per animare la liturgia! Chi canta prega due volte!
Comune di Villa del Conte
ATTIVITÀ MOTORIA in ACQUA TERMALE: dai 55 anni in su, nei
mesi di gennaio e febbraio 2014, presso piscine termali di Abano
Terme. Per informazioni e iscrizioni, contattare l’Ufficio Servizi sociali e
culturali dal 29 ottobre al 7 novembre.

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 20

XXIX del TEMPO ORDINARIO

Es 17,8-13 • Sal 120 • 2Tm 3,14-4,2 • Lc 18,1-8

santa Maria Bertilla Boscardin, vergine

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 21
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 22
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 23
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 24
19.00 Abbazia
VENERDÌ 25
8.00 Borghetto
SABATO 26
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

12.15 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

IV

87a Giornata Missionaria Mondiale
+ Dalla Vecchia Maria + Bertollo Giuseppina, Luigi e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Dalla
Vecchia Sebastiano, Emma e figli + Mazzon Bruno + Scalco Ferdinanda
SANTA MESSA nella “Festa della Terza Età” e sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Reginato Antonella + Pelosin Fulvia + Barichello Ubaldo,
genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio + Zarpellon Antonia e Antonio
+ Ruffato Fidenzio + Tartaggia Iole + Moro Giuseppina + famiglie Zanchin Lino e Fior + Tartaggia Giuseppe, Elena, Angelo e
Pierina + Volpato Giovanni e familiari + Ballan Giampietro
Vespri domenicali
feria del Tempo Ordinario
Rm 4,20-25 • Cant. Lc 1,69-75 • Lc 12,13-21
IV
+ Anime del Purgatorio + Stocco Amelio
beato Giovanni Paolo II, papa
Rm 5,12-15b.17-19.20b-21 • Sal 39 • Lc 12,35-38
IV
+ Volpato Thomas, Luigi e Cervellin Luigi + Santinon Corrado e Guerrino
san Giovanni da Capestrano, sacerdote [mf]
Rm 6,12-18 • Sal 123 • Lc 12,39-48
IV
* ad mentem offerentis
+ Magrin Alberto e Giuditta
sant’Antonio Maria Claret, sacerdote [mf]
Rm 6,19-23 • Sal 1• Lc 12,49-53
IV
* ad mentem offerentis
DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE [s]
Is 56,1.6 • Sal 83 • Eb 12,18-19.22-24 • Lc 19,1-10
P
* per la concordia e la fraternità nelle parrocchie
feria del Tempo Ordinario
Rm 8,1-11 • Sal 23 • Lc 13,1-9
IV
+ Zanchin Rosi e famiglia Piazza
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Favarin Dino + Reato Antonietta + Santinon Elda e Ferronato Elda + Scapinello Gabriella (5°
ann.); Marcon Antonio, Maria, Pietro e familiari + Ballan Virginio, Lina e figli + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
XXX del TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15b-17.20-22a • Sal 33 • 2Tm 4,6-8.16-18 • Lc 18,9-14 I
* ad mentem offerentis
BATTESIMO di LINDA SIMONATO di Alberto e Vania Toso; GIANMARCO MARANGON di Giampietro e Maria Elena Baldassa
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Roncato + Golfetto Vittorio e Imelda + Stangherlin Celio + Caeran Angelo e famiglia
Ballan + Bosa Gino, Agnese e Emilio + Marangon Valeriano + Pinton Olindo + Belia Rino e Rina
È presente l’A.V.I.S. Comunale di Villa del Conte
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Centenaro * vivi e defunti famiglie Cusinato e Mattietto * vivi e defunti famiglie Ceron e
Reato + Andreatta don Pietro (43° ann.) + famiglia Bertolo + Stocco Dino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + famiglie Mattara e Brunato + Ceron Pietro ed Evvia + famiglie Zanchin Lino e Fior + Menzato don Vittorio e Cecchin
don Luigi + Volpato Giovanni, Irma, Umberto e Lino
BATTESIMO di SOFIA PILOTTO di Giovanni e Martina Lorenzato; GIOELE ZORZO di Fabio e di Martina Ferronato; SAMUEL
MATTARA di Luca e di Cinzia Toso; LUCA ZUANON di Giovanni e di Silvia Villa; EVELIN STOCCO di Maurizio e di Silvia Bergamin
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione: [S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria

Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

