DOMENICA 31
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,7-9 * Sal 62 * Rm 12,1-2 * Mt 16,21-27
II
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Zanella Albino + Molena Sabrina e Volpato Giovanni + Benozzo Lina, Salvalaggio Giuseppe e
Regina
* per la comunità + Pettenon Monica e Cazzaro Enedina + Zuccolo Paolo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
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.

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. 149 - 150 (33-34/2014)

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

XX e XXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 17 al 30 agosto 2014

NOTTE DI ADORAZIONE PER LE FAMIGLIE,
SERATA GIOVANI E PREGHIERA PER LA PACE

ASCOLTO
DELLA PAROLA

Sono molte le iniziative in calendario dal 19 al 23 agosto in preparazione
alla grande celebrazione a Riese con il card. Parolin

Il 20 agosto 1914, alle ore 1.16 moriva in Vaticano, papa Pio X.
Nel mondo si viveva il fermento dello scoppio della prima guerra
mondiale. La Diocesi di Treviso desidera onorare questo
anniversario nella terza settimana di agosto, con una serie di iniziative che accompagneranno tutti i fedeli all'appuntamento
del 23 agosto, con la messa al santuario delle Cendrole presieduta dal card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità.
DIO È AMORE: invito alle coppie sposate, conviventi, separate o divorziate
Nella notte che ricorda la morte di San Pio X, sarà possibile sostare in adorazione eucaristica nelle chiese parrocchiali di
Riese e di Salzano, al Monastero della Visitazione a Treviso, al Piccolo Rifugio a San Donà di Piave e nella Cappella
dell’Adorazione a Ciano del Montello, dalle ore 20.00 del 19 agosto alle ore 8 del giorno successivo. Tema dell’Adorazione
sarà “Dio è Amore”. Per intercessione di San Pio X si invocherà il dono della buona riuscita del Sinodo dei vescovi sulla
famiglia, come ha chiesto Papa Francesco. Sono invitate a prenotare un tempo di adorazione (15 o 30 minuti) le famiglie
cristiane, le coppie di sposi, i fidanzati, le coppie sposate solo civilmente, le coppie conviventi, gli sposi separati o
divorziati. Durante il tempo di adorazione ci saranno dei sacerdoti a disposizione per un confronto spirituale o per la
confessione. Per prenotare la presenza all’adorazione a Riese Pio X chiamare Pasqualotto Massimo e Dorina
(0423.3454217) o Simeoni Dario e Tiziana (0423.454147. Per altre informazioni e prenotazioni contattare Radaelli Tatiana
cooperatrice pastorale diocesana (centenario@diocesitv.it – 328.849.7119).
SERATA PER GIOVANI: Messa con il Vescovo e concerto dei The Sun
La sera del 21 agosto, presso la chiesa parrocchiale di Riese, celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Gianfranco
Agostino Gardin, alle ore 20. Segue, presso il parco delle Cendrole, il concerto dei The Sun. Sono invitati soprattutto i
giovani.
CELEBRAZIONE DIOCESANA E PREGHIERA PER LA PACE
L’evento più importante di tutto il Centenario è la celebrazione della S. Messa, sabato 23 agosto, presieduta dal Cardinale
Pietro Parolin alle ore 20.00 presso il Parco del Santuario mariano delle Cendrole a Riese Pio X. Sono coinvolti i cori
liturgici (che in questa occasione straordinaria vivono il Convegno annuale) che avranno uno spazio loro riservato dalle ore
19. Sempre dalle ore 19, saranno accompagnati con la loro veste di servizio liturgico sia i chierichetti sia le ancelle
(referente don Davide Frassetto – mochi@diocesitv.it). I cori, i chierichetti e le ancelle, è necessario che prenotino la loro
partecipazione per assicurare il posto riservato.
La celebrazione sarà preceduta da una processione che partirà alle ore 18.30 dalla Piazza della Chiesa di Riese Pio X. La
processione sarà caratterizzata da un ricordo delle tappe più importanti della vita di Pio X e dalla invocazione del dono della
pace per le nazioni che sono in guerra, specialmente nel Medio Oriente. Sarà proposto un segno: l’accensione di una candela
da parte dei giovani e degli immigrati in rappresentanza dei diversi vicariati per ogni nazione in guerra che verrà ricordata
nominalmente. La Comunità di Sant’Egidio accompagnerà questo momento di preghiera. I pellegrini che raggiungeranno a
piedi il Santuario avranno un settore loro riservato nel parco con la possibilità di sedersi (previa prenotazione presso il
referente vicariale).
SANTE MESSE SOSPESE nei vicariati di Asolo, Castelfranco, Castello di Godego e Montebelluna
Per permettere la più ampia partecipazione alla Celebrazione diocesana da parte dei sacerdoti e dei fedeli, nei vicariati di
Castello di Godego, Asolo, Castelfranco e Montebelluna le S. Messe serali di sabato 23 agosto saranno sospese in tutte le
parrocchie tranne in alcune chiese principali. Nel Vicariato di Castello di Godego sarà assicurata la S. Messa nelle chiese di
Altivole, Castello di Godego, S. Martino di Lupari e Tombolo. Nel Vicariato di Montebelluna si celebreranno le S. Messe
nelle chiese di Biadene, Cornuda, Caerano S. Marco, Montebelluna, Musano. Nel Vicariato di Asolo sarà assicurata la
Messa ad Asolo, Casella d’Asolo, Fonte e Mussolente. Un referente per ogni vicariato è a disposizione per sostenere
l’organizzazione dei fedeli. Per informazioni e prenotazioni contattare Radaelli Tatiana cooperatrice pastorale diocesana
(centenario@diocesitv.it – 328.849.7119).

DOMENICA 17 AGOSTO
Matteo 15,21-28: DONNA, GRANDE È LA TUA FEDE!
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e
di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella
regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le
rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si
avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene
dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non
alle pecore perdute della casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e
si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed egli
rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai
cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede!
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu
guarita.

D

io viene a noi, ma noi non sempre gli andiamo incontro. Si
manifesta in molti modi diversi, ma non sempre viene
riconosciuto e accolto dal suo popolo. A volte, tuttavia,
viene accolto in luoghi e modi sorprendenti. Nel Vangelo di oggi,
vediamo Gesù partire verso un luogo inatteso: la regione fra Tiro
e Sidone, abitata da pagani. Il suo arrivo non passa inosservato:
gli va incontro una donna cananea, qualcuno, dunque, che non
apparteneva ad Israele. La donna è spinta verso Gesù dai suoi
bisogni, non dalla fede. Quali siano i suoi bisogni e quali quelli
della figlia è chiaro, tanto più che la donna li esprime a gran voce,
con una violenta insistenza: implora la pietà di Gesù, grida perché
egli la aiuti e, soprattutto, non desiste. La donna, tuttavia, non
esprime solo e soprattutto i propri bisogni: riconosce, infatti, Gesù
come Signore, come figlio di Davide. Il suo grido di disperazione
si purifica così diventando preghiera. Del resto, quando a Messa
diciamo o cantiamo: “Signore, abbi pietà”, non ripetiamo, in un
certo senso, le parole e la venerazione della donna cananea?
DOMENICA 24 AGOSTO
Matteo 16,23-30: TU SEI PIETRO
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo,
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi,
chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone,
figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato,
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi

non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò
ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

Q

uando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi dice che
sia il Figlio dell’uomo?”, le loro risposte rispecchiarono le
diverse teorie e speculazioni riguardo Gesù diffuse nella
loro cultura. Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le
risposte sembrerebbero forse più colte, ma sarebbero molto
simili. Invece di evocare Elia, Giovanni Battista o Geremia, si
evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno sulla
cristologia, oppure ancora i risultati di un recente sondaggio.
Possiamo immaginare che Gesù ascolterebbe gentilmente, forse
sorridendo. Poi però giunge la vera e propria domanda: “Voi chi
dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci dietro ad opinioni di
altri, siano essi teologi o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù
vuole la nostra risposta personale. Dobbiamo prendere posizione
personalmente nei suoi confronti. È quello che succede con l’atto
di fede. Gesù lancia una sfida a ogni uomo e a ogni donna
direttamente e personalmente: “Tu, chi dici che io sia?”. La nostra
risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del
Dio vivente”. La nostra risposta possa essere quella della Chiesa,
che fu fondata da Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il
“credo” diventasse un “crediamo”: Crediamo in Dio, Padre
onnipotente..., in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio..., per opera dello Spirito Santo... incarnato nel seno della
Vergine Maria.

1. ENTRARE IN CHIESA
1.1 Oltre la porta
Quando spingiamo la porta di una chiesa, entriamo per ascoltare
la Parola del Signore, o per prendere posto in mezzo ad altri
cristiani come in una famiglia, per stare davanti a Dio e dirgli
quello che pasa per il nostro cuore: amore, gratitudine,
invocazione di aiuto, desiderio di pace. Oltrepassare la porta di
una chiesa, vuol dire decidere di consacrare al Signore un po’ del
nostro tempo perché egli conta molto per noi. Vuol dire scegliere
di lasciare la nostra casa per entrare nella casa in cui si
incontrano Dio e i fratelli. Possiamo sederci o inginocchiarci in
silenzio, per avvicinarci a Dio. Quando oltrepassiamo la porta di
una chiesa, compiamo un gesto di amore verso Dio: «Signore, io e
te siamo amici. Voglio stare insieme a quelli che credono in te. Si
sta bene qui dentro. C’è silenzio, calma, tranquillità. Per questo
qui può accadere quello che fuori è così difficile: ci si riconosce
fratelli, si domanda perdono, ci si stringe la mano, si canta e si
prega insieme…».

MA DIO VA IN VACANZA?
LUI NO! E TU?
Preghiere per l’estate

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.
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 14
settembre, alle 11.00, con la speciale benedizione per studenti,
insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ABBAZIA PISANI

PRANZO COMUNITARIO con intrattenimento per i bambini, domenica
14 settembre, presso la Corte Benedettina. Da domenica 24, presso il
Circolo NOI, la canonica e la sacrestia, sarà possibile prenotare.

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 18
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 19
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 20
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 21

BORGHETTO
INGRESSO di DON CLAUDIO BOSA a CAMPOSAMPIERO: è stato
fissato dalla Segreteria del Vescovo per domenica 5 ottobre, alla santa
Messa delle ore 9.30.

DIOCESI di TREVISO
APERTURA ANNO PASTORALE: è fissata per venerdì 19 settembre,
alle 20.30, a San Nicolò di Treviso. I consiglieri pastorali e gli operatori
pastorali prendano nota della data. Anche se coincide con la prima sera
di Sagra ad Abbazia, cercheremo di essere presenti.

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
ITINERARI di FORMAZIONE al SACRAMENTO del MATRIMONIO:
sono pubblicati in fondo alle chiese oppure sul sito gli itinerari per l’anno
2014-2015. Non prendiamoci all’ultimo momento!!!

ASSEMBLEA PASTORALE

SANTE MESSE SOSPESE il 23 AGOSTO: la Diocesi di Treviso ha
disposto che SABATO 23 AGOSTO le SANTE MESSE a BORGHETTO,
alle 18.00, e ad ABBAZIA, alle 19.30, sono SOSPESE per favorire la
partecipazione dei fedeli alla celebrazione della Santa Messa per il
Centenario della morte di san Pio X che sarà presieduta dal cardinale
Segretario di Stato, Pietro Parolin, a Riese, alle 20.00.
Sante Messe celebrate nelle vicinanze:
Tombolo
ore 18.00
San Martino di Lupari
ore 19.00
Villa del Conte
ore 19.00
GR.EST. 2014: per i bambini e i ragazzi dalla 1a elementare alla 3a
media che si sono iscritti nei mesi scorsi, appuntamento da lunedì 25 a
venerdì 29 presso la Corte Benedettina di Abbazia Pisani (dalle 15.00
alle 18.00).

DOMENICA 17
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

FESTA della TERZA ETÀ: domenica 5 ottobre con la Santa Messa
alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso la Corte Benedettina.

CENTENARIO SAN PIO X: in questa settimana, la Diocesi vivrà le
celebrazioni più intense. Invito tutti a prendere visioni delle varie
iniziative in calendario e a… partecipare!

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.

DIRETTIVO SAGRA: è convocato per lunedì 18, alle 21.00, in
canonica per un rapido punto della situazione.

79a SAGRA di SANT’EUFEMIA: è in programma da venerdì 19 a
martedì 23 settembre.

AVVISI &
COMUNICAZIONI

CELEBRAZIONI
LITURGICHE

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). Con responsabilità è bene ritrovarsi
tutti insieme per porre le basi del nuovo anno
pastorale e per conoscersi come persone e come
gruppi in modo da un comune modo di essere e di
agire nelle attività parrocchiali.
Sono convocati TUTTI COLORO CHE PRESTANO
PRESTANO A
DIVERSO TITOLO UN SERVIZI
SERVIZIO
RVIZIO IN 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. Fin da ora, ricordo a
tutti a non programmare nulla per quella domenica.
Grazie a tutti, don Giuseppe.

XX del TEMPO ORDINARIO
Is 56,1.6-7 * Sal 66 * Rm 11,13-15.29-32 * Mt 15,21-28 IV
+ Marcon Ireneo + Dalla Vecchia Maria + Ferronato rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ceron Giovanni
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e
Maria (ann. matrimonio) + Zanchin Mario + Caeran Pietro e Virginia + Geron Maria + Toffano Bruno + Ceron Giovanni
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Stocco
Dino + Zanchin Lino e famiglia Fior + Angela, Domenico e Vittoria + Ceron Giovanni (7° giorno)
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Ez 24,15-24 * Cant. Dt. 32,18-21 * Mt 19,16-22 IV
* ad mentem offerentis
san Giovanni Eudes, sacerdote [MF]
Ez 28,1-10 * Cant. Dt. 32,26-36 * Mt 19,23-30 IV
+ Pigato Lina e Alfredo + Scapin Cesarino + Plotegher Assunta, Annamaria e Riccardo
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
Ez 34,1-11 * Sal 22 * Mt 20,1-16
IV
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
+ Santinon Corrado e Guerrino
s. PIO X, papa e compatrono della Diocesi di Treviso [F]
P
Ez 36,23-28 * Sal 50 * Mt 22,1-14
100° anniversario della morte

19.00 Abbazia
VENERDÌ 22
8.00 Borghetto
SABATO 23
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
20.00 Riese
Cendrole
DOMENICA 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 25
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 26
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 27
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 28
19.00 Abbazia
VENERDÌ 29
8.00 Borghetto
SABATO 30
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

+ Ruffato Fidenzio + Mattara suor Prassede (17° ann.)
Beata Vergine Maria Regina [M]
Is 9,1-6 * Sal 112 * Lc 1,26-38
IV
+ Parolin Giuseppe e Facchinello Luigia
s. Rosa da Lima, vergine [MF]
Ez 43,1-7a * Sal 84 * Mt 23,1-12
IV
Non c’è la messa
Non c’è la messa (le ufficiature sono state spostate a sabato 30 agosto)
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S. Em. il card. PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato di
papa Francesco nel 100° ANNIVERSARIO della MORTE di SAN PIO X
XXI del TEMPO ORDINARIO
Is 22,19-23 * Sal 137 * Rm 11,33-36 * Mt 16,13-20 I
+ Lorenzato Gino ed Elisa (ann.) + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Reato Antonietta
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Stangherlin Celio e familiari + Pelosin
Fulvia + Tollardo Noé + Pinton Olindo + Barichello Orazio e genitori + Belia Giulio, Amabile, Dina, Silvio e Mario +
Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglia Fior + Bertolo
Luigi, Giuseppina e famigliari + Ballan Lorenzo e Giampietro + Mattara Silvia, Olinda, Pietro, Ida, Maria, sr. Prassede
e sr. Elisabetta + Pettenuzzo don Giuseppe e Molena Sabrina
Vespri
s. Ludovico [MF] - s. Giuseppe Calasanzio, sacerdote [MF]
2Ts 1,1-5.11b-12 * Sal 95 * Mt 23,13-22
I
+ Busato Luigi (ann.)
feria del Tempo Ordinario
2Ts 2,1-3a.13-17 * Sal 95 * Mt 23,23-26
I
* per il nostro vescovo Gianfranco Agostino nell’ottavo anniversario di ordinazione episcopale
s. Monica [M]
2Ts 3,6-10.16-18 * Sal 127 * Mt 23,27-32 I
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
s. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa [M]
1Cor 1,1-9 * Sal 144 * Mt 24,42-51
I
+ Menzato Egidio
Martirio di s. Giovanni Battista [M]
Ger 1,17-19 * Sal 70 * Mc 6,17-29
P
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
1Cor 1,26-31 * Sal 32 * Mt 25,14-30
I
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino + Casarin Romano, Clara e
Silvana
+ Gobbo Gino (ann.) e Lina + Maschio Mario e famigliari + Baccega Avellino + Ballan don Augusto e Santina +
Geron Emanuele

