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33a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 17 al 23 novembre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

PAROLA E SAPIENZA
Luca 21,5-19: Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si
spingono più in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi
naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della Chiesa e l’apparizione di
falsi profeti. Sono manifestazioni della decomposizione del vecchio
mondo segnato dal peccato e dalle doglie del parto di nuovi cieli e di
una terra nuova. In tutte le pressioni e le estorsioni esercitate sulla
Chiesa, noi non dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché esse
purificano la nostra fede e confortano la nostra speranza. Esse sono
altrettante occasioni per testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non
conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo amore. Ma un pericolo
più grande incombe su di noi: si tratta dei falsi profeti che si fanno
passare per Cristo o che parlano in suo nome. Approfittando delle
inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla storia, i falsi profeti
guadagnano alle loro ideologie, alle loro idee pseudo-scientifiche sul
mondo e alle loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà invece
così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù incoraggia i suoi discepoli
di ogni tempo a rimanere al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà
tutte le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del martire in
risurrezione gloriosa e in adorazione.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la bellezza, la
preziosità, la necessità della Santa Messa.
49. IL CANTO DI COMUNIONE
Il canto di comunione è il canto della messa meglio attestato nell’antichità: è
testimoniato fin dal III-IV secolo dall’impiego di salmi responsoriali, in
particolare il salmo 33 a motivo del suo ritornello: “Gustate e vedete quanto
è buono il Signore”.
Se ci capita di aprire il messale, possiamo vedere come, per ogni
domenica, oltre alle preghiere presidenziali sia presente l’antifona di
comunione: è la testimonianza dell’antico canto di comunione.
Come si può notare il testo è formato da un solo versetto biblico. “Troppo
poco!” ci verrebbe da dire; se, però, pensiamo che si trattava di un’antifona
destinata alla schola e che eravamo in un’epoca in cui si comunicava solo il
prete, allora possiamo concludere che anche un solo versetto era
sufficiente.
Intorno al 1950, cioè ormai alle soglie del Vaticano II, il canto durante la
comunione ha ripreso forza, grazie al ritorno della comunione dei fedeli
durante la messa e alla possibilità dell’uso dell’italiano.
L’Ordinamento Generale del Messale Romano assegna tre funzioni al
canto di comunione: “Esprimere l’unione spirituale tra i partecipanti
attraverso l’unità delle voci; esprimere la gioia del cuore, la gioia della festa
di nozze dell’Agnello alla quale i partecipanti sono invitati: porre
maggiormente in luce il carattere comunitario della processione” (n. 869.
Si comprende, da queste affermazioni, che il canto di comunione non è
semplicemente un canto eucaristico, cioè non deve esprimere solamente la
fede nella presenza reale di Cristo nel segno del pane, né solo l’adorazione
verso le specie eucaristiche, ma ha soprattutto il compito di aiutare i fedeli a
dare un significato ecclesiale al loro gesto di mettersi in cammino.
Proprio perché l’assemblea è in movimento (e normalmente non ci si porta
dietro il libretto dei canti…) questo tipo di canto deve avere un ritornello di

poche parole, facilmente memorizzabili, mentre le strofe vengono affidate al
coro o all’animatore al microfono.
Inoltre, dato che il Messale di Paolo VI ha offerto anche la possibilità di un
“inno” di tutta l’assemblea che nasca dal silenzio che segue la comunione
(OGMR 88), se si adotta questa pratica, sarà opportuno lasciare
l’assemblea a riposo durante la comunione, affidando alla corale
l’esecuzione di un mottetto adatto. Oppure si può preferire, al canto, il
suono dell’organo o di un altro strumento.


AVVISI COMUNITARI
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO: si celebra domenica
24. Pregheremo per la perseveranza dei seminaristi e per la saggezza
degli educatori. Sarà l’occasione di una colletta per sostenere il “cuore”
della diocesi.
COLLETTA PRO FILIPPINE: la CEI ha indetto per domenica 1
dicembre una colletta nazionale a favore delle popolazioni colpite dal
recente e violento uragano. Raccoglieremo le libere offerte in
quell’occasione.
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: inizia sabato 30, alle 14.30, ad
Abbazia, e continua per i quattro sabati di Avvento.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 12 gennaio, alle 9.30 e alle 11.00.
Si prega di contattare il parroco.
Abbazia Pisani
GRUPPI GIOVANISSIMI ABBAZIA: si ritrova al giovedì, alle 20.30, in
Casa della Dottrina. Attendiamo i ragazzi dalla 1a alla 5a superiore!
A.C.R.: si ritrova alla domenica, 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 numerosi i ragazzi le ragazze!
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: sono convocati in
canonica ad Abbazia, lunedì 25, alle 20.30.
SENTITE CONDOGLIANZE: credo sia doveroso rivolgere alla
famiglia Bonazza, residente nel quartiere, sincere condoglianze per
l’improvvisa scomparsa a 51 anni del genero Todd Kares, marito della
figlia che da parecchi anni vive negli Stati Uniti.
TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA: domenica 17 e 24 novembre
e 1 dicembre, dalle 9.30 alle 10.30; nei giovedì 14, 21 e 28 novembre,
dalle 21.00 alle 22.00.
Borghetto
GRUPPO GIOVANISSIMI BORGHETTO: al mercoledì, alle 20.30, in
Oratorio. Attendiamo i ragazzi dalla 2a alla 4a superiore!
FRANCESCANE: si ritrovano mercoledì 20, alle 14.30, nella cappella
di San Giuseppe.
“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!
ASSEMBLEA CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è convocata
per giovedì 21, alle 20.45, salone Sant’Antonio.
“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
sabato 7 dicembre, presso “Antica Osteria Boscalto”. Iscrizioni presso

Panificio Basso, RZ minimarket, Circolo Noi oppure con SMS al
3420492915. Quota € 25,00 per i soci ed € 30,00 per i non soci.
Vicariato di Castello di Godego
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.
SERATE PEDAGOGICHE per GENITORI ed EDUCATORI: tenute
dal dott. F. Mucelli, professore di Pedagogia presso l’Università di
Trieste. Il terzo incontro è giovedì 21, alle 20.30, presso l’Istituto
Salesiano di Castello di Godego sul tema “Per edificare, non per
distruggere: l’impegno della famiglia e della comunità nel rispondere
alla sfida educativa”. L’ingresso è libero. Approfittiamone…!!!
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
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 entro domenica 24 nelle sacrestie versando subito la quota.
CORSO per FIDANZATI a RIESE: dal 12 gennaio, con cadenza
settimanale, al sabato sera. Informazioni presso Giuseppe e Luisa
Stradiotto (tel. 0423.454017).
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).
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 17
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 18
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 19
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 20
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 21

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 + Bazzaco 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 + famiglie Zanchin Lino e Fior + Tartaggia Iole + 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 + Kares Todd
Vespri domenicali
feria del Tempo Ordinario
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64 • Sal 118 • Lc 18,35-43 I
+ Barichello Pietro e genitori
feria del Tempo Ordinario
2Mac 6,18-31 • Sal 3 • Lc 19,1-10
I
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari
feria del Tempo Ordinario
2Mac 7,1.20-31 • Sal 16 • Lc 19,11-28
I
* ad mentem offerentis
+ Ballan Sergio e famigliari + Belia Rino (ann.)
Presentazione della Beata Vergine Maria [M]
1Mac 2,15-29 • Sal 49 • Lc 19,41-44
I
Beata Vergine della Salute
Giornata “pro orantibus”, per i monaci e le monache di clausura

18.30 Abbazia
VENERDÌ 22
8.00 Borghetto
SABATO 23
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 24

In chiesa * per la vocazioni alla vita contemplativa + Ruffato Fidenzio + Volpato Thomas
santa Cecilia, vergine e martire, patrona del canto sacro [M] 1Mac 4,36-37.52-59 • 1Cr 29 • Lc 19,45-48
I
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
1Mac 6,1-13 • Sal 9 • Lc 20,27-40
I
+ Zuanon Francesco + genitori e fratelli di Ippolita + Tollardo Noé + Casarin Silvana, Tommaso, Clara e don Olivo + Zanchin
Mario, Vittorio, Amelia, Amabile e Lino + famiglie Zorzo e Pinton + Salvador Regina
+ Calderaro Giovanni + Paliotto Cecilia + Dario Chiara
NOSTRO SIGNORE GESÙ RE DELL’UNIVERSO [S]
2Sam 5,1-3 • Sal 121 • Col 1,12-20 • Lc 23, 35-43
P
Giornata di preghiera e di sostegno al Seminario Diocesano
II
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero diocesano

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Mazzon Bruno + Bussi Tina + De Giuli Franca + famiglie Ferronato e Bergamin + Santino Corrado e Guerrino + Menzato
Cornelio, Esterina, Giovanni ed Egidio
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Caeran
Angelo e famiglia Ballan + Baldassa Alfonso e Regina + Barichello Ubaldo e genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Girardi
Pietro e Giuseppina + Bordin Antonio e Antonia + Milan Pietro, Carmela e Regina
* per la comunità * per tutti gli operatori pastorali e i volontari della parrocchia * vivi e defunti famiglie Mattara e Pettenuzzo +
Ferronato Rino, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Barbiero Agostino, Angela e Alfredo + famiglie Zanchin
Lino e Fior + Moro Giuseppe e Giovanna + Volpato Giovanni e familiari
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.

