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31a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 3 al 9 novembre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

FIGLI DELLA RISURREZIONE
(Luca 19,1-10) In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e
la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo,
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro,
perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù
alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi
devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto».
A Gerico si trovava un posto di controllo doganale dell’amministrazione
romana. Zaccheo era il capo dei controllori. Egli aveva sulla coscienza
non solo le estorsioni e le malversazioni finanziarie abituali fra i
“doganieri” dell’epoca, ma era considerato anche traditore politico e
religioso, perché collaborava con i detestati oppressori della Palestina
e, anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali motivazioni spingessero
Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la folla degli Ebrei
pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo tetto e
perciò Zaccheo deve salire su un albero. Vedendolo, Gesù, di sua
iniziativa, si invita a casa sua. Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma
Gesù stesso è felice di poter perdonare il peccatore pentito e di
accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù esprime la sua gioia con
queste parole: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché
anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù esprime così il suo amore e il suo
completo dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono allontanati,
eppure è lui che è venuto a cercarli.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
47. La COMUNIONE al PANE
Il corpo di Cristo ricevuto nelle mani disposte in forma di trono o di croce:
cose c’è di più bello e più rispettoso? L’uso di ricevere la comunione nelle
mani è quello più a lungo attestato dalla tradizione della chiesa: ne fanno
testimonianza numerosi interventi dei Padri della Chiesa.
Vorrei commentare il gesto con le parole di una poesia del gesuita Didier
Rimaud, più volte musicata e utilizzata nella liturgia:
1. Tendo la mano, mendicante di luce // e prendo te come si prende per la
notte una lampada // e tu diventi la Nube che dissipa il buio.
2. Tendo la mano, mendicante di fuoco, // e prendo te come si prende per l'
inverno una fiamma, // e tu diventi l' Incendio che avvampa la terra. //
3. Tendo la mano, mendicante di speranza, // e prendo te come si prende
per l' estate una fonte, // e tu diventi il Torrente d una vita eterna.
4. Tendo la mano, mendicante di te , // e io ti prendo come si prende // la
perla d' un amore, // e tu diventi il Tesoro per la gioia del prodigo.

5. Tendo la mano, mendicante di Dio, // e prendo te ma tu ora prendi // la
mia nella tua mano // e io divento l'inviato a chiunque ti cerca.
Partecipando all’Eucarestia, noi riceviamo il Corpo di Cristo, che ci riempie
al di là delle nostre attese specifiche, e diviene per noi la Nube che dissipa il
buoi, l’Incendio che avvampa la terra, il Torrente d’una vita intera, il Tesoro
per la gioia del prodigio. Questa sovrabbondanza dei doni di Dio si
completa nella quinta strofa. La formula iniziale si ripete come nelle quattro
immagini precedenti. Quando, però, arriviamo ancora una volta a dire (o a
cantare) “e prendo te”, il verso successivo crea la meravigliosa sorpresa:
“ma tu ora prendi la mia nella tua mano… e io divento l’inviato a chiunque ti
cerca”.
La comunione ricevuta ci porta a vivere in una perenne unione di
spirito con Cristo Gesù, per essere come lui, sempre capaci di
accoglienza, di condivisione, di perdono, di attenzione, di concreto servizio
gli uni verso gli altri.
Nel Vangelo gli incontri con Gesù finiscono quasi sempre con le parole:
“Vieni…seguimi…andate!...”; così chi ha incontrato Gesù è mandato a
servirlo negli uomini, a fare memoria di lui, annunciando la sua morte e
risurrezione.


AVVISI PARROCCHIALI
SS. MESSE FERIALI e ORARIO INVERNALE: da lunedì 28, le ss.
Messe al martedì e giovedì ad Abbazia sono anticipate ad
experimentum alle 18.30 salvo indicazione diversa.
ASSEMBLEE dei GENITORI della CATECHESI di INIZIAZIONE
CRISTIANA: per tutti i genitori dalla 1a elementare alla 3a media,
martedì 5, alle 20.30, a Borghetto (salone sant’Antonio) e venerdì 8,
alle 20.30, ad Abbazia (salone san Luca). È indifferente partecipare
all’una o all’altra. La doppia data è per favorire la partecipazione di
entrambi i genitori.
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA:
si celebra in tutta Italia domenica 10. Si può significare il raccolto con
l’offerta di qualche prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure
conserve e confetture) portandolo in chiesa sabato 9 o domenica 10,
deponendolo sotto l’altare. Quanto raccolto è destinato alle Cucine
Popolari di Padova gestite dalle Suore Elisabettine.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio 2014, alle 9.30 a
Borghetto e alle 11.00 ad Abbazia. Si prega di contattare il parroco.
Abbazia Pisani
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 4, alle 20.30, in canonica.
GRUPPI GIOVANISSIMI ABBAZIA: inizieranno giovedì 7, alle 20.30,
in Casa della Dottrina. Attendiamo i ragazzi dalla 1a alla 5a superiore!
“CORO GIOVANI”: sabato 9, dalle 15.30 alle 16.30, riprendono in
chiesa le prove di canto del "Coro giovani". Attendiamo con gioia tutti i
ragazzi/e delle scuole elementari, medie e superiori e quanti
desiderano condividere con noi la gioia del canto e l'importante servizio
di animazione delle Sante Messe. Vi aspettiamo numerosi!
Borghetto
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: iniziano mercoledì 6, alle
20.30, in Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!

RICONCILIAZIONE per la 4a e 5a ELEMENTARE di BORGHETTO:
sabato 9, alle 14.30, in chiesa. Al termine della confessione individuale,
i ragazzi possono tornare a casa.
“GIOVANI in CANTO”: sono riprese le prove di canto per coristi e
coriste “in erba” al sabato, alle 16.30 (dopo le attività ACR). C’è bisogno
di forze per animare la liturgia! Chi canta prega due volte!
Vicariato di Castello di Godego
CORSO per OPERATORI PASTORALI: è rivolto a catechisti,
operatori della liturgia, animatori, ecc… che desiderano formarsi per un
servizio più fecondo. Primo incontro, martedì 5. È pronto un depliant
descrittivo. Catechisti, operatori della liturgia, animatori, ecc… lo ritirino
nelle sacrestie al termine della Santa Messa.
SERATE PEDAGOGICHE per genitori ed educatori: “La famiglia di
fronte alla sfida educativa” tutte tenute dal dott. F. Mucelli, professore di
Pedagogia presso l’Università di Trieste. Il primo incontro è fissato per
giovedì 7, alle 20.30, presso il Teatro dell’Istituto Salesiano di Castello
di Godego sul tema “La crisi dell’educazione: origini, cause e nuove
prospettive”. L’ingresso è libero. Cerchiamo di approfittarne…!!!
INGRESSO PARROCO di MOTTINELLO NUOVO: sabato 9, alle
18.30, accompagnato dal vicario foraneo, padre Umberto Andreetto,

camilliano, farà il suo ingresso. In spirito di comunione preghiamo per
lui e per la parrocchia che lo accoglie. Ricordo che con le parrocchie di
Mottinello, San Martino, Galliera e Tombolo, le nostre due parrocchie
hanno iniziato un cammino che porterà nei prossimi anni alla
costituzione da parte del vescovo di una collaborazione pastorale
stabile per il bene e la crescita delle singole comunità cristiane.
SAN GIOVANNI BOSCO a CASTELLO DI GODEGO: mercoledì 27
novembre, l’urna contenente le reliquie di san Giovanni Bosco sosterà
per l’intero giorno presso l’Istituto Salesiano di Castello di Godego. Per
l’occasione, alle 21.00, nella chiesa parrocchiale, sarà celebrata una
solenne santa Messa alla quale invito a partecipare tutti i Borghettani e
gli Abatini in occasione del 60° anniversario di fondazione della
Parrocchia di Borghetto. Nelle prossime settimane saranno dati
maggiori dettagli. Tra l’altro, nei prossimi giorni valuteremo la possibilità
di un pullman per quanti avranno espresso il desiderio di usufruire di un
mezzo di trasporto.
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 3
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 4
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 5
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 6
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 7
18.30 Abbazia
VENERDÌ 8
8.00 Borghetto
SABATO 9
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 10

XXXI del TEMPO ORDINARIO
Sap 11,22-12,2 • Sal 144 • 2Ts 1,11-2,2 • Lc 19,1-10
III
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Pietro, Teresa e figli + Zaniolo Onorina e familiari + De
Santi Olindo e Cristiano + Scapin Domenico + Lorenzato Giuseppe e familiari + Santinon Ernesto, Casali Mirella
* per la comunità + per i morti di tutte le guerre + Cecchin Giuseppe e Maria + Zanella Albino e familiari + Barichello Fervido e
familiari + Reginato Antonella + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio + Fornasier Renzo e genitori + Barison Maria
* per la comunità + per i morti di tutte le guerre + Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Tonin Angelo +
Menzato Dina e Giulio + Pattaro Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + famiglie Zanchin Lino e Fior + Bernardi Amelia
Vespri domenicali
san Carlo Borromeo, vescovo (m)
Rm 11,29-36 • Sal 68 • Lc 14,12-14
III
+ Erminio, Maria, Angelo e Ida + Salvador don Pietro e nipoti
feria del Tempo Ordinario
Rm 12,5-16a • Sal 130 • Lc 14,15-24
III
+ Cervellin Giuseppe, Antonietta, Egidio, Luigi e Luigia + Plotegher Riccardo, Annamaria e famiglia Bertollo Francesco +
Cusinato Gino e famigliari
feria del Tempo Ordinario
Rm 13,8-10 • Sal 111 • Lc 14,25-33
III
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Luigino e Thomas
feria del Tempo Ordinario
Rm 14,7-12 • Sal 26 • Lc 15,1-10
III
+ Mavolo Luigi, Gemma e familiari + Tartaggia Jole + Stocco Valeria + Favarin Alfonso, Angelo e Francesco + Favarin Teresa
feria del Tempo Ordinario
Rm 15,14-21 • Sal 97 • Lc 16,1-8
III
+ Pallaro Gregorio e genitori + De Biasi Luigi
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE (f)
Ez 47,1-2.8-9.12 • Sal 45 • Gv 2,13-22
P
+ Toso Francesco e Agnese; Pinton Giuseppe e Virginia + Tollardo Noé e familiari + De Biasi Luigi + Scalco Ferdinanda
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Marcon Gelindo, Ester e Papagni Salvatore + Ferronato Lino e famiglia Santinon + Ballan
Virginio, Lina e figli + Ballan Angelo + Pinton Attilia, Bianca e Maria + Geron Palmira e Fontana Attilio + Favarin Antonio,
Angelo e Francesco + Santinon Elda + Mazzon Attilio e Irene
XXXII del TEMPO ORDINARIO
2Mac 7,1-2.9-14 • Sal 16 • 2Ts2,16-3,5 • Lc 20,27-38
IV
Giornata del ringraziamento per i frutti della terra

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Ferronato Giuseppe e Adele + Degetto Giuseppe e Paola + Bellù Flavia + Marcon Antonio, Maria, Gabriella e Pietro +
Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Zanellato Lino
* per la comunità * in ringraziamento per i frutti della terra * per Luigi Caeran e Gelsomina Antonello nel 65° anniversario di
matrimonio + Caeran Angelo e genitori + Girardi Leonilde e familiari + Pinton Livio + Salvalaggio Salvatore (ann.)
* per la comunità * in ringraziamento per i frutti della terra + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Angela +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglie Zanchin Lino e Fior + Stocco Dino + Riccardo don Attilio e
Martin don Giulio + Volpato Giovanni e familiari + Moro Pierantonio
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.

