LUNEDÌ 14
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 15
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 16
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 17
19.00 Abbazia
VENERDÌ 18
8.00 Borghetto
SABATO 19
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 20
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

san Camillo de Lellis, sacerdote [MF]
Is 1,10-17 * Sal 49 * Mt 10,34-11,1
III
* ad mentem offerentis
san Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa [M] Is 7,1-9 Sal 47 * Mt 11,20-24
III
+ Prai Gemma, Adriano e familiari
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo [MF]
Is 10,5-7.13-16 * Sal 93 * Mt 11,25-27
III
+ Busato Luigi
+ Ballan Sergio e familiari + Tonietto Aldo e Avellino
feria del Tempo Ordinario
Is 26,7-9.12.16-19 * Sal 101 * Mt 11,28-30
III
+ Bergamin Antonio, Giuseppina e figli + Pigato Lina e Alfredo
feria del Tempo Ordinario
Is 38,1-6.21-22.7-8 * Cant Is 38,10-12.16 * Mt 12,1-8
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Mi 2,1-5 * Sal 9 * Mt 12,14-24
III
+ Tollardo Noé e D'Agostini Angela
* vivi e defunti classe 1950 + Geron Luigi, Maria, Celestina e familiari + Geron Evelio e Celestina + Geron Vito
(ann.) e Carmela
XVI del TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19 * Sal 85* Rm 8,26-27 Mt 13,24-43
IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pierobon Attilio + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe,
Palmira e familiari + Mazzon Bruno + Dalla Vecchia Maria + Lorenzato Giuseppe e Maria + Bolzon Sergio; Menato
Emilio, Vito e Franco (ann.) + Pallaro Giacomo e Adele
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Maso Severino,
Bruno e Mirella + Caeran Angelo e Giuseppina + Toffano Bruno (ann.)
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Volpato
Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Zanchin Lino e famiglia Fior + Stocco Dino + Volpato Giovanni + Tartaggia Iole
Vespri

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.

MA DIO VA IN VACANZA?
LUI NO! E TU?
Preghiere per l’estate
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
(dal Salmo 144)
Quante sfumature ha l’estate?
Spesso ha il sapore delle tanto attese vacanze, altre
volte ha il gusto del riposo o dell’avventura. Ma ci
sono anche pause inattese, sorprese dietro l’angolo,
incontri desiderati o situazioni nuove cui far fronte.
Una cosa è certa: qualsiasi sfumatura abbia la
nostra estate, Dio non va in vacanza, lui c’è e resta,
è presente nei nostri istanti perché lui è il fedele.
Per Dio, risposo significa continuare a prendersi
cura della sua creazione, di cui l’uomo vivente è
capolavoro. Nella nostra estate, Dio Padre ci
raggiunge per donarci, ovunque e in ogni istante, la
pienezza della vita.
Vi proponiamo una serie di preghiere da condividere
o donare. Sono pensate per le diverse situazioni
che ognuno può vivere: gioia, vacanza, malattia,
lavoro, pellegrinaggio… così che pregandole, in
questo tempo estivo, gli uni per gli altri, possiamo
unirci in un silenzioso, ma reale, abbraccio di
solidarietà.

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 143-144 (27-28/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

XIV e XV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 6 al 19 luglio 2014

ASCOLTO
DELLA

PAROLA

DOMENICA 6 LUGLIO
Matteo 11,25–30 “IO SONO MITE E UMILE DI CUORE”
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da
me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
esù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è
un’azione di grazie. Egli loda suo Padre, non in quanto
tale, ma per ciò che fa. Si meraviglia di vedere la
spontaneità dei bambini e la gente senza cultura rispondere alla
sua predicazione. Come, d’altra parte, si dispiace di vedere
allontanarsi da sé coloro che avevano tutte le possibilità di
riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui la gioia di Gesù esplode. Nessuno
lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al vaglio di una
critica saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgono
semplicemente, che spontaneamente intuiscono che non si tratta
di capire tutto, ma di accettare d’essere amati. È veramente
necessario assomigliare a quei bambini che Gesù ama e
accarezza (Mc 10,16), e che sono felici di essere amati, perché
non sono discussi. È veramente necessario abbassare le armi
davanti a lui, a rischio di passare di fianco al più bell’incontro che
un uomo possa fare senza accorgersene. E per colui che lo
accoglie in tal modo Gesù serba le rivelazioni più grandi, quelle
che nessuno può conoscere (Mt 11,27) e che trattano del mistero
di Dio stesso. C’è di più. Coloro che pregano ne fanno
l’esperienza. Dio parla loro quando essi si confidano a lui. Essi
comprendono quando non sono
sulle difensive. Essi amano
veramente quando accettano di
essere amati, poiché Dio ci ama
sempre per primo (1Gv 4,10) ma noi
ci difendiamo, non vogliamo essere
sensibili, e facciamo fatica a
lasciarci
andare.
Noi
ci
complichiamo la vita spirituale.
Cerchiamo il difficile dove le cose
sono semplici. Il giogo del Signore è
leggero, poiché egli lo porta per noi.

G

DOMENICA 13 LUGLIO
Matteo 13,1 23 “IL SEMINATORE USCÌ A SEMINARE”
Quel giorno Gesù uscì di
casa e sedette in riva al
mare. Si radunò attorno a
lui tanta folla che egli salì
su una barca e si mise a
sedere, mentre tutta la folla
stava
sulla
spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose
con parabole. E disse:
«Ecco, il seminatore uscì a
seminare.
Mentre
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e
la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era
profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede
frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi,
ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero:
«Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché
a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non
è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza;
ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per
questo a loro parlo con parabole: perché guardando non
vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si
compie per loro la profezia di Isaia che dice: “Udrete, sì, ma non
comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore
di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di
orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli
occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il
cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri
occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In
verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato
vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò
che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono! Voi dunque ascoltate
la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola
del Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è
stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo
la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è
colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non
ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito
viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la
Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della
ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello
seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la
comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il
trenta per uno».

I

l Vangelo ci racconta - se si eccettua l’ultima frase - la
storia di una catastrofe. Tutto comincia nella speranza e,
nonostante questo, non tarda ad essere ridotto ad un nulla:
gli uccelli mangiano il seme; il terreno pietroso gli impedisce di
mettere le radici; le piante spinose lo soffocano... tutto segue il
suo corso disperante. Tuttavia, in mezzo a questa catastrofe, Dio
annuncia il suo “ma”: in mezzo al campo di concentramento di
Auschwitz, padre Kolbe - morendo di denutrizione - loda ancora
Dio onnipotente. Nella parabola del seminatore si incontra il “ma”
di Dio: ci sono poche speranze, ma vi è almeno una terra buona
per portare cento frutti. È con gli occhi di Gesù che bisogna
leggerle questo genere di storie catastrofiche. E bisogna leggerle
con Gesù fino in fondo. La prima parte mostra che tutto è vano.
Eppure la storia di questa sconfitta porta ad una conclusione
inattesa. Dio, nella sua infinita misericordia, non lascia che il
seminatore soccomba come un personaggio tragico. Forse
abbiamo qui, davanti a noi, una legge che vale per tutte le azioni
di Dio nel mondo. Poiché la causa di Dio nel mondo è spesso
povera e poco appariscente. Quando la si prende a cuore, si può
soccombere alla tentazione della disperazione. Ma le storie di Dio
hanno un lieto fine. Anche se all’inizio nulla lascia presagirlo.
Forse Gesù non racconta solo questa storia alle persone che
sono sulle rive del lago. Forse la racconta a se stesso per
consolarsi. Si chiede: cosa sarà di ciò che intraprendo? Si scontra
con la cecità, il rifiuto, la pedanteria e la violenza. Non è ignaro
delle sconfitte. “Ma” la sua parola porta i suoi frutti nel cuore degli
uomini.

AVVISI &
COMUNICAZIONI
CAMPO 3a media 1a e 2a superiore: dal 19 al 22 o 23 agosto, a
Valeggio sul Mincio (VR), vicino al lago di Garda. Domenica 13 luglio
saranno aperte le iscrizioni che si concluderanno entro e non oltre
(tassativo!) il 31 luglio. Per qualsiasi informazione, rivolgersi al parroco.
GR.EST.: è in cantiere l’edizione 2014, dal 25 al 29 agosto. Alle porte
delle chiese i volantini illustrativi con gli orari anche per le iscrizioni nel
mese di luglio (sabato 5, a Borghetto – sabato 12, domenica 20 e
domenica 27, al mattino, ad Abbazia). Non prendiamoci all’ultimo
momento!
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 31 agosto, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Contattare quanto prima il parroco.
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle due
parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo (5. 10. 15.
20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La celebrazione sarà domenica
14 settembre, alle 9.30. Sarà registrata da Rete Veneta e trasmessa in
differita di mezz’ora. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe,
indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.

ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO SAGRA SANT’EUFEMIA: è convocato per lunedì 14, alle
21.00, in canonica.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI di
ABBAZIA: è convocato per venerdì 18, alle 21.00, in canonica.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE solo ABBAZIA: i
consiglieri abatini sono convocati per martedì 22, alle 21.00, in
canonica, per comunicazioni relative alla sola Parrocchia di Abbazia.
CARITÀ del PAPA (“Obolo di San Pietro”): con la colletta annuale di
domenica 29 giugno, sono stati raccolti € 332,00.
TUNICHE PRIMA COMUNIONE: si prega di riportarle quanto prima in
canonica (lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00) e non ad altre
persone o in altri luoghi, lasciando anche il nome in modo da verificare
chi effettivamente l’ha restituita. Grazie.

BORGHETTO

IL PARROCO È ASSENTE
da sabato 5 fino a sabato 12 (pranzo). È comunque reperibile ai numeri 328.9066278
oppure 331.2151084 (risponderanno altre persone che mi chiameranno).
Per necessità telefonate ai sacrestani EVIO CERON (℡049.9325178) e DANIELE
SALVALAGGIO (℡049.5990079) oppure alla signora RENZA CATTAPAN GERON
(℡049.9325193).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di pericolo di vita) sono
disponibili anche di notte i sacerdoti di San Martino di Lupari (℡049.5952006).
Grazie, don Giuseppe.

CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI di
BORGHETTO: è convocato per mercoledì 16, alle 21.00, in canonica.
PELLEGRINAGGIO alla PORZIUNCOLA di CAMPOLONGO DI
ROTZO in occasione del “PERDON D’ASSISI”: le fraternità
francescane della nostra zona hanno organizzato per sabato 2 agosto
un pellegrinaggio sull’altopiano di Asiago, a questa chiesetta legata alla
famosa indulgenza ottenuta direttamente da san Francesco. Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi a Goreta Barichello (℡ 049.5990246).
CARITÀ del PAPA (“Obolo di San Pietro”): con la colletta annuale di
domenica 29 giugno, sono stati raccolti € 190,00.

CELEBRAZIONI
LITURGICHE
Gli orari, 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 o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 6
8.15 Abbazia

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
ITINERARI per FIDANZATI di FORMAZIONE al SACRAMENTO del
MATRIMONIO: in fondo alle chiese oppure sul sito, nella sezione

EVANGELIZZAZIONE/Pastorale familiare/Corsi Fidanzati sono
pubblicati i luoghi e le date degli itinerari per il prossimo anno
pastorale 2014-2015. Invito i fidanzati a non prendersi all’ultimo
momento!!! Facciano l’itinerario con calma, senza aver fissato la
data del matrimonio!!!

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato un
incontro unitario per tutti gli operatori pastorali delle
nostre due parrocchie che si svolgerà DOMENICA 28
SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00 (si concluderà con la
santa Messa). È un momento molto importante per
porre le basi del nuovo anno pastorale e per
conoscersi come persone e come gruppi. Con
responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e
soprattutto per concordare un modo di essere e di
agire che favorisca non solo l’aggregazione ma anche
l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati TUTTI
COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO
DIVERSO TITOLO UN
SERVIZIO IN PARROCCHIA
PARROCCHIA e cioè: catechisti, animatori,
cantori, lettori, ministri straordinari, direttivi e volontari
dei Circoli Noi, allenatori e dirigenti sportivi, Gruppo
Insieme (genitori scuola infanzia), ecc… nonché
Consiglio Pastorale e Consigli per gli Affari Economici.
NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in quel giorno
che possa “deviare” la partecipazione e quindi, fin da
ora, ricordo a tutti a non programmare nulla per
quella domenica. Grazie.

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 7
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 8
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 10
19.00 Abbazia
VENERDÌ 11
8.00 Borghetto
SABATO 12
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 13
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XIV del TEMPO ORDINARIO
Zc 9,9-10 * Sal 144 * Rm 8,9.11-13 * Mt 11,25-30
II
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Zanchin Severino
(ann.) + Marcon Francesco, Elena, Orfeo, Giovanni, Ireneo, Onorino ed Enzo + Pettenuzzo Gino ed Emma + Favarin
Giovanni e fratelli + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Pallaro Gregorio e Virginia + Bosa Luigi, Santina e figli + Zorzo
Severino
+ Fuga Ippolita (30° giorno) + Barichello Ubaldo, Genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Cecchetto Amelio,
Laura, Giovanni, Dolores e Pietro + Pelosin Fulvia + Frasson Raimondo e Elena + Caeran Angelo, Giuseppina e
famiglia Ballan + Toniato Severino e Lidia + Dal Vecchi Maria + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
+ Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Zanchin Lino e famiglia Fior + Sbrissa Cesina, Mercede e
Giandomenico; Lorenzin Giuseppe + famiglia Ruffato + Volpato Giovanni e Sante + Zanchin Severino (4° ann.)
Vespri
beato Benedetto XI, papa trevigiano [MD]
Os 2,16.17b-18.21-22 * Sal 144 * Mt 9,18-26
II
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Os 8,4-7.11-13 * Sal 113B * Mt 9,18-26
II
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
ss. Agostino Zhao Rong e compagni, martiri [MF]
Os 10,1-3.7-8.12 * Sal 104 * Mt 10,1-7
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis (MB) + Tampieri don Loris e don Pietro + Cecchin Maria (2° ann.)
feria del Tempo Ordinario
Os 11,1-4.8c-9 * Sal 79 * Mt 10,7-15
II
* ad mentem offerentis
s. BENEDETTO, abate e patrono d’Europa [F]
Pr 2,1-9 * Sal 33 * Mt 19,27-29
P
Memoria del “Miracolo di sant’Eufemia”
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Is 6,1-8 * Sal 92 * Mt 10,24-33
II
+ Benozzo Lina e Peron Angelo (ann.) + famiglie Dan e Buggio + Calon Monica + Busato Luigi
+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Baccega Avellino + Zaminato Dino e familiari
XV del TEMPO ORDINARIO
Is 55,10-11 * Sal 64 * Rm 8,18-23 * Mt 13,1-23
III
+ Bosa Emilio e Giuseppina + Menzato Giovanni e familiari + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari + Marcon
Ireneo e defunti della contrada + Lorenzato Gino e Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Zanchin Evio (30°
giorno) + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Scapin Domenico + Reato Antonietta + Marcon Antonio,
Assunta e Antonia
* per la comunità + Bordin Antonio e Antonia + Salvalaggio Olindo, Roma e figli + Bordignon Luigia + Pinton Livio +
Girardi Livio (ann.)
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Franchin Lina e Gino + Calderaro
Giovanni + Marcon Emio e Maria + famiglia Barbiero + Zanchin Lino e famiglia Fior + Volpato Giovanni e Zanchin
Mario + Cecchin Maria, Antonio, Gabriella e Pietro; Tonietto Aldo
Vespri

