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32a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 10 al 16 novembre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

DIO NON È DEI MORTI, MA DEI VIVENTI
(Luca 20,27-38) Le tasse all’imperatore di Roma
Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avversari di Gesù: i sadducei.
Essi negavano la risurrezione come pura chimera umana e hanno
adottato contro Gesù una diversa strategia di lotta. I sadducei
temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù potesse trasformarsi in
agitazione politica che i Romani avrebbero soffocato brutalmente.
Perciò miravano a limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A
questo scopo, hanno raccontato una storia di loro invenzione sui sette
fratelli e la moglie del maggiore fra loro, ripromettendosi così di mettere
in ridicolo Gesù e la credenza nella risurrezione. In realtà, la derisione
si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra infatti che il
mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la morte
sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio
e non saranno più sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo. Nel
seguito del discorso, fondandosi sull’ Esodo (Es 3,6), libro che i
sadducei consideravano sacro, Gesù presenta un argomento biblico
sulla vita eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo,
Isacco e Giacobbe non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria
a Dio. Ciò significa anche che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio
invita tutti gli uomini alla sua casa paterna, perché desidera che noi tutti
beneficiamo con lui della pienezza della vita nell’immortalità.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
48. La COMUNIONE al CALICE
Pane e vino sono i due alimenti conviviali scelti da Gesù nell’Ultima Cena
per annunciare la sua morte sulla croce come auto donazione della sua vita
al Padre e, contemporaneamente, per rendere partecipi, quanti ne
avrebbero mangiato e bevuto, della nuova alleanza con Dio. Per cui l’atto
della comunione consiste propriamente nel partecipare insieme all’unico
pane spezzato e all’unico pane condiviso (in due distinte processioni!).
In questo modo “risulta più evidente il segno del banchetto eucaristico e si
esprime più chiaramente la volontà divina di ratificare la nuova ed eterna
alleanza nel sangue del Signore, ed è più intuitivo il rapporto tra il banchetto
eucaristico e il convito escatologico nel regno del Padre” (OGMR 281).
Questo spiega come la Chiesa del primo millennio sia stata fedelissima,
superando qualsiasi difficoltà pratica, alla volontà di Cristo, invitando i fedeli
a mangiare e a bere il corpo e il sangue del Signore, offrendo loro non solo
il “pane santo”, ma anche il “calice della salvezza”, assegnando a
quest’ultimo compito, la figura del diacono.
Pian piano, poi, anche per evitare il rischio di certi inconvenienti facilmente
immaginabili, la comunione al calice è stata sostituita con la pratica
dell’intinzione. Si tratta sicuramente di una soluzione più pratica e più
facilmente accettabile da parte dei fedeli, ma il segno/atto del comunicarsi
ne risulta impoverito. Gesù, infatti, ci ha detto di bere e non di intingere!
Tanto è vero che colui che presiede è tenuto sempre a fare la comunione
bevendo al calice e mai per intenzione (OGMR 246). Del resto lo ripetiamo
anche nel cuore della Preghiera Eucaristica: “Mistero della fede: ogni volta
che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice…”.
La Riforma Liturgica, ripristinando, pur con tutte le difficoltà, la comunione al
calice per tutti (ovviamente come possibilità e non come obbligo), ha voluto
ridare vigore al segno del calice e del vino, e ridare piena integrità all’atto

della comunione. Non è casuale che anche la solennità del Corpus Domini
si chiami oggi, più correttamente, solennità del SS. Corpo e Sangue di
Cristo. Ci vorrebbe un po’ di coraggio in più. Soprattutto perché, come
diceva, in un suo accalorato intervento, Rinaldo Falsini, “in un momento in
cui ci si attiene con rigore alla volontà implicita di Cristo di non ammettere la
donna al sacerdozio, si avverte un cocente contrasto con questa esplicita e
persistente volontà del Signore, che dice: “Mangiate e bevete”.


AVVISI COMUNITARI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si
celebra in tutta Italia domenica 10. I prodotti offerti sono destinati alle
Cucine Popolari di Padova gestite dalle Suore Elisabettine.
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: inizia sabato 30, alle 14.30, ad
Abbazia, e continua per i quattro sabati di Avvento.
CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: inizia sabato 16, alle 14.30, a
Borghetto. Proseguirà in due gruppi, nelle due parrocchie.
CATECHESI PRIMA MEDIA: inizia mercoledì 13, alle 14.30, ad
Abbazia. Ricordo che il gruppo sarà unico per entrambe le parrocchie.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio 2014, alle 9.30 a
Borghetto e alle 11.00 ad Abbazia. Si prega di contattare il parroco.
SACRAMENTI, date e luoghi
BATTESIMI 12 gennaio, 2 marzo, 11 maggio, 29 giugno, 31 agosto, 26
ottobre alle sante Messe delle 9.30 e 11.00. Al di fuori di queste
date, si battezzerà solo per gravi motivi.
CRESIMA sabato 1 marzo, alle 18.00, ad Abbazia per le due parrocchie.
PRIMA COMUNIONE domenica 27 aprile alle 11.00 ad Abbazia e
domenica 4 maggio alle 9.30 a Borghetto.
PRIMA RICONCILIAZIONE domenica 9 marzo, alle 15.00, a Borghetto
per le due parrocchie.
Abbazia Pisani
GRUPPI GIOVANISSIMI ABBAZIA: da giovedì 14, alle 20.30, in
Casa della Dottrina. Attendiamo i ragazzi dalla 1a alla 5a superiore!
A.C.R.: inizia domenica 17, alle 9.30, in Casa della Dottrina.
Attendiamo bambini e ragazzi per vivere un anno insieme a Gesù!
“CORO GIOVANI”: al sabato, dalle 15.30 alle 16.30, prove di canto
del "Coro giovani". Attendiamo con gioia numerosi ragazzi/e delle
elementari, medie e superiori e quanti desiderano condividere la gioia
del canto e l'importante servizio di animazione delle Sante Messe.
Borghetto
“GIOVANI in CANTO”: 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!
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: al mercoledì, alle 20.30, in
Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!
Vicariato di Castello di Godego
INCONTRI per SPOSI: vengono proposti alcuni incontri per coppie
sposate che desiderano continuare a formarsi e a crescere. Domenica

17, alle 15.30, ad Altivole (sala parrocchiale “don Martino”), il primo
incontro tenuto da Lucia Bincoletto e Mara Zanatta dell’équipe Famiglia
ferita dell’Ufficio diocesano di Pastorale Famigliare sul tema “Le grandi
acque non possono spegnere l’amore (Ct 8,7). Prevenire i disagi di
coppia”. È prevista l’animazione dei bambini nei locali dell’Oratorio.
Invito le coppie di sposi ad accogliere questi momenti formativi! Sono
occasioni rare e preziose. Un pomeriggio diverso ma valido! Forza!

processione verso la chiesa parrocchiale dove, alle 21.00, sarà
celebrata la santa Messa alla quale invito a partecipare tutti i
Borghettani e gli Abatini per il 60° della Parrocchia di Borghetto. C’è la
possibilità di un pullman al costo di € 4.00 a persona. Partenza da
Borghetto alle 19.30 e rientro per le 23.00 circa. Cerchiamo di
approfittarne anche per esprimere la nostra partecipazione comunitaria.
Iscrizione nelle sacrestie versando subito la quota.

CORSO per OPERATORI PASTORALI: per un servizio più fecondo, è
rivolto a catechisti, operatori della liturgia, animatori, ecc… Secondo
incontro, lunedì 18. Ritirare il depliant in sacrestia dopo le Sante Messe.

CORSO per FIDANZATI a RIESE: dal 12 gennaio, con cadenza
settimanale, al sabato sera. Informazioni presso Giuseppe e Luisa
Stradiotto (tel. 0423.454017).

SERATE PEDAGOGICHE per GENITORI ed EDUCATORI: “La
famiglia di fronte alla sfida educativa” tenute dal dott. F. Mucelli,
professore di Pedagogia presso l’Università di Trieste. Il secondo
incontro è giovedì 14, alle 20.30, presso l’Istituto Salesiano di Castello
di Godego sul tema “L’adulto e la famiglia di fronte alle difficoltà
educative: da dove partire?”. L’ingresso è libero. Approfittiamone…!!!

CORSO per FIDANZATI a SAN VITO DI ALTIVOLE: dal 5 gennaio,
con cadenza settimanale, alla domenica pomeriggio. Informazioni
presso padre Francesco Pellizzer (tel. 340.5564328).

SAN GIOVANNI BOSCO a CASTELLO DI GODEGO: mercoledì 27
novembre, l’urna con le reliquie di san Giovanni Bosco sosterà
all’Istituto Salesiano di Castello di Godego. Alle 20.00 ci sarà la

Diocesi di Padova
CORSO per FIDANZATI a CITTADELLA: a partire da gennaio, si
svolgerà la domenica mattina dalle 8.45. Per informazioni ed iscrizioni,
telefonare al 340.5266529.

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 10
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 11
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 12
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 13
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 14
18.30 Abbazia
VENERDÌ 15
8.00 Borghetto
SABATO 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

XXXII del TEMPO ORDINARIO
2Mac 7,1-2.9-14 • Sal 16 • 2Ts 2,16-3,5 • Lc 20,27-38
IV
+ famiglie Agostini e Menzato + Ferronato Giuseppe e Adele + Deggetto Giuseppe e Paola + Bellù Flavia + Marcon Antonio,
Maria, Gabriella e Pietro + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Zanellato Lino + Cervellin Lino e Birollo Franco +
Menzato Cornelio ed Esterina
* per la comunità * per il 65° anniversario di matrimonio di Luigi Caeran e Gelsomina Antonello + Caeran Angelo e genitori +
Girardi Leonilde e familiari + Pinton Livio + Salvalaggio Salvatore (ann.) + Zanella Albino + famiglie Cauzzo e Miatello
* per la comunità + 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
san MARTINO di TOURS, vescovo [m]
Sap 1,1-7 • Sal 138 • Lc 17,1-6
P
* ad mentem offerentis
san GIOSAFAT, vescovo e martire [m]
Sap 2,23-3,9 • Sal 33 • Lc 17,7-10
IV
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Gobbo Gino e Lina + Zugno Danilo
feria del Tempo Ordinario
Sap 6,1-11 • Sal 81 • Lc 17,11-19
IV
+ Calderaro Giovanni
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Menzato Giovanni + Loriggiola Ida, Camillo e Giuseppe + Baggio Camilla e Irene +
Loriggiola Ida, Camillo e Giuseppe
DEDICAZIONE della CATTEDRALE di TREVISO [f]
1Re 8,22-23.27-30 • Sal 94 • Lc Mt 16,13-19
P
+ famiglie Loriggiola e Favarin + famiglia Zanon + Franceschi Palma e familiari + Pedon Giovanni e Agnese
sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa [mf]
Sap 13,1-9 • Sal 18 • Lc 17,26-37
IV
+ famiglia Conte
santa Margherita di Scozia [mf] - santa Geltrude, vergine [mf] Sap 18,14-16;19,6-9 • Sal 104 • Lc 18, 1-8
IV
+ Pelosin Fulvia + Saccon Mario + Frasson Dino e fratelli + Baldassa Arcangelo, Assunta, Ottavio, Cesio e Quinto
+ Favarin Dino + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Ferronato Lino e famiglia Santinon + Benozzo Lino, Giuseppe e
Palmira + Smania Bianca e Giuseppe + Ballan don Augusto e Santina + Ballan don Emilio, Giovanni e Agnese
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Ml 3,19-20 • Sal 97 • 2Ts 3,7-12 • Lc 21, 5-19
I
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Dalla Vecchia Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Milani Mosè,
Arrigo e Chiara + Bazzacco Antonio e Lina + Toniolo Alberto, Antonio, Diego e Bruno + De Poli Lina e Romanello Sante +
Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella + Pinton Sante e famiglia
Zoccarato + Zanella Pietro, Maria e Adriano + Zorzo Arlindo e Amalia + Stocco Anna e Daniele + famiglia Romanzini +
Cecchin Angelo e Amabile + Gregorio, Teresa e Amabile
È presente l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, sezione “Alta Padovana A. Ceron”
* per la comunità + Tartaggia Jole + Pallaro Guerrino + Molena Sabrina, Gelindo e Raimondo + Grego Domenica + Bernardi Amelia +
Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Luigino e familiari + Sbrissa Cesira e Lorenzin Giuseppe + Nalin Davide + famiglia Bala
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.

