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 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 8
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 9
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 10
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 11
20.00 Abbazia
VENERDÌ 12
8.00 Borghetto
SABATO 13
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 14
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XXIII del TEMPO ORDINARIO
Ez 33,1.7-9 * Sal 94 * Rm 13,8-10 * Mt 18,15-20
III
+Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Zanchin Evio
* per la comunità + Barichello Sante e Giovanna (ann.) + Ceron Giovanni, Angelo e Giuseppina + defunti di Squizzato
Luigi + Gioppo Gianni, Efigenia; Stocco Daniele e Santina
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Bertollo Pietro e familiari + Tonin Angelo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Angelina e Ivone +
Ceron Giovanni (30° giorno) + Ballan Giampietro e Lorenzo + Volpato Giovanni + Tartaggia Iole e familiari
Vespri
NATIVITÀ di MARIA [F]
Mi 5,1-4a o Rm 8,28-30 * Sal 12 * Mt 1,1-16.18-23 P
* in onore della Beata Vergine per grazia ricevuta + Anime del Purgatorio
s. Pietro Claver, sacerdote [MF]
1Cor 6,1-11 * Sal 149 * Lc 6,12-19
III
* ad mentem offerentis
feria “per annum”
1Cor 7,25-31 * Sal 44 * Lc 6,20-26
III
+ Lucato Arcangelo, Cleonice e Regina + Cecchin sr. Rita (25° ann.)
* ricordiamo il vescovo emerito di Treviso, Paolo Magnani nel 37° anniversario della sua ordinazione
feria “per annum”
1Cor 8,1b-7.11-13 * Sal 138 * Lc 6,27-38 III
IN VIA VITTORIO VENETO
* vivi e defunti della Contrada + Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Zanchin Evio e familiari
ss. Nome di Maria [MF]
1Cor 9,16-19.22b-27 * Sal 83 * Lc 6,39-42 III
+ famiglia Conte
s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
1Cor 10,14-22 * Sal 115 * Lc 6,43-49
III
+ Scalco Ferdinanda + De Biasi Pietro e genitori + Zuanon Giuseppe e Maria + Mattara Savino e Rosa;
Ricciardo Sara
+ Calderaro Giovanni + Zanchin Giuseppe; De Biasi Amalia e familiari
ESALTAZIONE della SANTA CROCE
Nm 21,4b-9 * Sal 77 * Fil 2,6-11 * Gv 3,13-17
P
+ Marcon Ireneo e defunti della contrada + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Reato Antonietta + Zorzo Severino + Casonato Maria e Mariano + Zulian Carmela e Vito
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Ceron Giovanni, Angelo e Giuseppina + Campigotto Gelindo,
Carmela, Giuliana e Cristina + famiglie Milani e Sartore + Miotti Umberto e Gilda + famiglie Caeran e Antonello +
Fratelli e Sorelle Francescane
S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO per TUTTE LE SCUOLE di OGNI ORDINE e GRADO
con la BENEDIZIONE di STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI e PERSONALE
* per la comunità + famiglia Barbiero + Pallaro Guerrino + Zanchin Luigino, Stella Maria e Tullio + Zanchin Lino
e famiglie Zanchin e Fior + Ceron Giovanni + Cazzaro Luigi, Luigia, Alfredo e suor Vittoria + famiglia Mattara +
Volpato Giovanni + Moda Cesare + Pigato Guglielmo + Contarin Maria Rosaria; Miozzo Cirillo + Degetto
Giuseppe + Benozzo Alfonso e familiari
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. 151 (35/2014)

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

XXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 7 al 13 settembre 2014

ASCOLTO
DELLA PAROLA
domenica 7 settembre

Mt 18,15-20: SE TI ASCOLTERÀ…
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello
commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui
solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà
neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

In questa pagina del Vangelo
di Matteo vengono riferiti
alcuni “loghia”, ossia alcune
parole o sentenze, così come
furono
autenticamente
pronunciate da Gesù. Esse
sono poste all’interno del
discorso elaborato da Matteo
sul modo di comportarsi dei
cristiani in seno alla
comunità. Per comprenderlo,
questo discorso deve essere
collegato alla frase conclusiva della sezione precedente, in cui si
afferma: “Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si
perda”. È un monito a chi dirige la comunità, di non escludere
nessuno, senza prima aver tentato ogni mezzo per correggerlo
dal suo errore o dal suo peccato. Niente, infatti, è più delicato
della correzione fraterna. La regola data da Cristo per la vita e la
conduzione della comunità è quella di tenere presente la
gradualità del procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla
preoccupazione di salvaguardare, con ogni cura, la dignità della
persona del fratello. Il primato è dato, perciò, alla comunione.
Deve essere salvata ad ogni costo, perché la comunione è tale
solo se mette in opera ogni tentativo atto a convertire il peccatore.
Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il giudizio della
comunità in quanto tale a condannarlo, bensì il fatto che lui
stesso si autoesclude dall’assemblea dei credenti. Così avviene
nella scomunica pronunciata dalla Chiesa; essa non fa altro che
constatare una separazione già avvenuta nel cuore e nel
comportamento di un cristiano.

1. ENTRARE IN CHIESA
1.3 IL SEGNO DI CROCE

C’è l’alto e il basso, la destra e la sinistra. Ci sono il
cielo e la terra, un capo e l’altro del mondo. Dall’alto al
basso la croce unisce gli uomini a Dio.
Dalla destra alla sinistra la croce unisce gli uomini tra
loro.
Quando facciamo su di noi il segno della croce ci
presentiamo interamente davanti a te, Signore.
Il teologo Romano Guardini ci ricorda il significato del
segno di croce: “QUANDO FAI IL SEGNO DELLA
CROCE FALLO BENE. Non così affrettato,
rattrappito, tale che nessuno capisce che cosa debba
significare.
No, un vero segno della croce giusto, cioè lento, ampio,
dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. Senti come
esso ti abbraccia tutto?...
Raccogli in questo segno tutti i pensieri e tutto l’animo
tuo…Allora lo senti: ti avvolge tutto, corpo e anima, ti
raccoglie, ti consacra, ti santifica.
Perché? Perché è il segno della totalità e il segno della
salvezza.
Sulla croce Nostro Signore Gesù Cristo ha salvato tutti
gli uomini.
Mediante la croce Egli rende santo ogni uomo nella sua
totalità, fino nelle ultime fibre del suo essere”.

AVVISI &
COMUNICAZIONI
Antico Testamento: 3 grandi parti
All’interno dei 46 libri che compongono l’Antico Testamento
è possibile cogliere una struttura tripartita, che ne
rispecchia il contenuto. Si tratta di quella divisione in libri
storici, profetici e sapienziali, che ormai è comune trovare in
tutte le edizioni della Bibbia.
I LIBRI STORICI
Hanno il loro radicamento nella storia del popolo biblico,
presentata come “storia della salvezza”. Un primo insieme
di libri è costituito dal Pentateuco che, come dice il nome,
comprende i primi cinque libri che aprono l’intera Bibbia:
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Sono i libri
più cari della tradizioni religiosa di Israele e ai quali viene
riconosciuto il grado più alto dell’ispirazione. Seguono poi
le opere che abbracciano le vicende che dal XIII secolo a.C.
conducono quasi alle soglie del Nuovo Testamento: Giosuè,
Giudici, Rut, 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 Cronache, Esdra,
Neemia, Tobia, Giuditta, 1-2 Maccabei.
I LIBRI PROFETICI
Contengono la predicazione di questi personaggi
carismatici, suscitati da Dio per mantenere viva tra il
popolo la sua parola. Tra i profeti emergono i quattro
“grandi”: Isaia, Geremia (a cui vengono uniti i libri delle
Lamentazioni e di Baruc), Ezechiele e Daniele, (quest’ultimo
appartiene più alla corrente apocalittica). Dodici sono
invece i profeti “minori” (minori non per importanza, ma
per il contenuto molto breve della loro predicazione): Osea,
Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc,
Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.
I LIBRI SAPIENZIALI
Sono così chiamati perché hanno come orizzonte la
“sapienza”. Riferito a Dio, indica la capacità di leggere la
vita e la storia alla luce di Dio e della sua parola. A questa
sezione della Bibbia appartengono i libri di Giobbe,
Proverbi, Qohelet, Sapienza, Siracide. Anche i Salmi e il
Cantico sono stati inseriti dalla tradizione biblica in questa
sezione, pur conservando un loro carattere tutto particolare.
Questa triplice divisione è motivata anche dai diversi generi
letterari che caratterizzano le singole collezioni. I libri storici
si distinguono per il loro radicamento nel racconto, nella
narrazione, nell’epopea e in tutto ciò che attiene alla vita e
alle tradizioni del popolo e allo sviluppo della sua storia
(genealogia, successione al trono, trattati di alleanza,
guerre, amministrazione del regno). I libri profetici si
distinguono per le diverse forme in cui viene proposta la
predicazione dei singoli profeti: oracolo, invettiva,
minaccia, simboli e immagini che si ispirano alla letteratura
apocalittica. I libri sapienziali ricorrono invece al proverbio,
alla massima, al parallelismo, al quadretto di vita
quotidiana, all’artificio letterario dell’acrostico. In
particolare il libro dei Salmi si ispira alla vasta gamma
della poetica ebraica, che trasforma queste composizioni in
lamentazioni, inni, salmi di fiducia, preghiere, canti di
pellegrinaggio, canti di Sion, etc.
(G. RAVASI, Il racconto della Bibbia, Milano, San Paolo, 2006, vol. I, pp. 8-9).

SAN LIBERALE DI ALTINO
patrono della Diocesi e della Città di Treviso
(continua) Mentre pregava nella cattedrale s’addormentò e

nel sonno gli apparve il suo angelo custode in forma
d’uomo dall’aspetto risplendente, che lo incoraggiò e gli
preannunciò vicina la morte. Liberale, visitate un’ultima
volta le chiese della città e dei dintorni, andò a Castrazone
ove era una chiesa dedicata a s. Lorenzo. Non trovando
modo di raggiungere l’isola ov’era Eliodoro, si fermò là
conducendo vita eremitica; ma colpito da grave malattia,
poco dopo morì, il 27 aprile. Clero e popolo lo seppellirono
in quella chiesa entro un’arca marmorea.
Attorno a queste linee essenziali e primitive della
leggenda, delle quali però è pur difficile provare
l’attendibilità, s’incrostarono in seguito miracoli ed episodi
tolti per lo più da leggende analoghe. Secondo R. degli
Azzoni Avogari, il corpo di s. Liberale come quello dei
martiri Teonisto, Tabra e Tabrata sarebbe stato portato a
Treviso dagli abitanti di Altino, quando, nel 452, sotto la
minaccia degli Unni di Attila o più tardi sotto quella dei
Longobardi, si rifugiarono numerosi in quella città, nella
cui diocesi restarono incorporati definitivamente anche
Altino e il suo territorio.
Invece, la sede vescovile nel 639, se non anche più tardi,
passò a Torcello, dove il doge Andrea Dandolo (m. 1354) e
poco dopo il domenicano Pietro Calò affermarono essere
stati portati anche i corpi di Liberale, Teonisto, Tabra e
Tabrata, per essere collocati in quella cattedrale. Però la
presenza e il culto a Treviso di quei corpi santi sono
attestati, a cominciare dal 1082, da un crescendo di
testimonianze monumentali ed archivistiche man mano
che ci si avvicina alla fondazione, nel 1360 o nel 1365 della
Confraternita di S. Liberale da parte del b. Enrico di
Treviso.
Fin dal sorgere del libero comune nel sec. XII Liberale,
cavaliere di Altino, era stato proclamato patrono di
Treviso, pur restando gli apostoli Pietro e
Paolo titolari della cattedrale. E patrono di
Castelfranco Veneto lo vollero fin da
principio i cittadini mandati da Treviso
nel 1199 a fondare quel castello.
La più antica iconografia lo
rappresenta vestito d’una lunga
sottana simile al camice liturgico e
d’una sopravveste più corta simile al
colobion o alla tunicella o alla
dalmatica. Invece nella figurina,
scolpita intorno al sepolcro del b.
Enrico di Treviso, è rivestito della
clamide dei soldati. Giorgione
nella celebre tela del duomo di
Castelfranco lo rappresenta
addirittura rivestito di corazza
con in mano la bandiera sella
città.
La sua tomba a Treviso è nella
cripta della cattedrale. Festa
liturgica il 27 aprile.

PELLEGRINI ROMA: partono lunedì 8 settembre, alle 5.30 puntali, dal
parcheggio dietro il duomo di San Martino di Lupari. Auguriamo loro di
vivere una buona esperienza spirituale e chiediamo di portare alla
tomba dell’apostolo Pietro e del nostro conterraneo san Pio X le
preghiere e… le pene che portiamo nel cuore.

INIZIO ALLENAMENTI SQUADRE dello SPORTING ’88:
anno 2003
martedì 9 settembre, ore 18.00
anni 2004-2005 martedì 9 settembre, ore 16.30
anni 2007-08-09 martedì 9 settembre, ore 18.00

† Al funerale di RINO LORIGGIOLA, raccolti al banchetto € 93,00
destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO

INCONTRO COPPIE DEI GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO:
sono attese in chiesa a Borghetto, mercoledì 10, alle 20.00, per un incontro
organizzativo (durerà circa mezz’ora).

CORALE “DON BOSCO”: ha ripreso le prove ogni venerdì, alle 21.00,
in chiesa o in oratorio.

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.

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. Invitiamo gli operatori pastorali a non mancare.

PRANZO COMUNITARIO con intrattenimento per i bambini, domenica
14 settembre, presso la Corte Benedettina. Iscrizioni presso il Circolo
NOI, la canonica e la sacrestia compilando il tagliando apposito e
versando le quote previste. Raccomando la partecipazione… Sarebbe
un peccato perdere una simile occasione per stare insieme…

INIZIO SCUOLA dell’INFANZIA di BORGHETTO
• lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 - dalle 8.00 alle 13.00 solo
per i bambini di 3 anni, senza mensa e senza trasporto;
• giovedì 18 e venerdì 19 - dalle 8.00 alle 13.00 per tutti i bambini,
senza mensa e senza trasporto;
• da lunedì 22 a venerdì 26 - dalle 8.00 alle 13.30 per tutti i bambini,
con mensa ma senza trasporto;
• da lunedì 29 - dalle 8.00 alle 16.00 per tutti i bambini, con mensa e
trasporto.

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
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.

INIZIO SCUOLA PRIMARIA di BORGHETTO
• da lunedì 15 a venerdì 19 - dalle 8.00 alle 12.30;
• da lunedì 22 e per tutto l’anno scolastico: dalle 8.00 alle 16.00 con
mensa.

Sono convocati TUTTI COLORO CHE PRESTANO
PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN
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.

DIOCESI di TREVISO

Grazie a tutti, don Giuseppe.

ABBAZIA PISANI
INIZIO SCUOLA dell’INFANZIA “SAN DOMENICO SAVIO”
• lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 - dalle 9.00 alle 11.00
bambini piccoli e piccolissimi (Coccinelle e Uccellini)
• giovedì 11 e venerdì 12 - dalle 8.00 alle 12.00
tutti i bambini (anche Leoncini e Pesciolini) senza pranzo.
Per motivi di sicurezza, imposti da sgradevoli fatti verificatisi a maggio,
quest’anno non sarà possibile accedere da via Risaie, ma solo da via
Martiri della Libertà (a fianco della chiesa).
SANTA MESSA in VIA VITTORIO VENETO: giovedì 11, alle 20.00.
Non ci sarà la s. Messa delle 19.00 in chiesa.
SANTA MESSA di SANT’EUFEMIA: martedì 16, alle 20.00, animata
dalla nostra Corale. Invito tutti ad essere presenti per onorare la nostra
grande patrona e per… un dono che ci è stato fatto…
79a SAGRA di SANT’EUFEMIA: è in programma da venerdì 19 a
martedì 23 settembre. In questa settimana saranno in distribuzione
volantini e manifesti.
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.

INIZIO SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO di SAN MARTINO
• da lunedì 15, tutte le classi dalle 8.10 alle 12.25, con trasporto.

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 per FIDANZIATI di FORMAZIONE al SACRAMENTO del
MATRIMONIO: in fondo alle chiese oppure sul sito (seguendo il

percorso
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!!!

COMUNE di VILLA DEL CONTE
CORSI DI ACQUAGYM IN ACQUA TERMALE: sono aperti a tutti i
cittadini over 55 residenti nel territorio della Provincia di Padova
per un totale di 14 lezioni di un’ora ciascuna. Per informazioni e
iscrizioni Ufficio Servizi Sociali e Culturali (martedì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 18.30; giovedì dalle 9.00 alle 13.00,
sabato dalle 9.00 alle 12.00), ℡ 049.9394814 oppure
049.9394855.

