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XXV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 21 al 28 settembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 21 SETTEMBRE

Matteo 20,1-16: SEI INVIDIOSO PERCHÉ IO SONO BUONO?
Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla nostra e la
superi. Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può essere
quella giusta. Così come ogni nostra situazione di vita deve
essere la vigna che ci è affidata per curarla e metterla in grado di
portare molto frutto e questo non per rinchiuderci egoisticamente
in un ambito ristretto ma per riconoscerci, a partire dal concreto
dell’esistenza, “lanciati sulle frontiere della storia”, per essere
cioè veri evangelizzatori e missionari. Siamo tutti pronti a
riconoscerci tra gli operai che hanno accettato l’invito della prima
ora, ma quale potrà essere la chiamata che il Signore ci riserva
per l’ultima ora, per la sera della nostra vita? Riconoscersi tra i
chiamati alla salvezza deve significare renderci disponibili ad
accogliere ogni chiamata, anche la meno gratificante, la più
difficile e dolorosa.

1. ENTRARE IN CHIESA
1.5 LA GENUFLESSIONE
Nell’Ultima Cena Gesù si è chinato davanti ai suoi discepoli e
stando in ginocchio ha lavato loro i piedi. In questo gesto possiamo
cogliere l’atteggiamento di Gesù verso di noi.
Da sempre gli uomini e le donne di tutto il mondo, quando pregano,
rivolgono i loro sguardi verso il cielo e alzano le loro mani verso
l’Altissimo.
Ma con Gesù che lava loro i piedi, gli Apostoli si trovano in una
posizione ben diversa. Lui, in ginocchio, è in basso e loro lo
guardano dall’alto. Ecco fino a che punto può giungere l’amore! “Vi
ho dato un esempio”, dice Gesù. E invita i cristiani a fare come lui.
Lavare i piedi significa farsi piccoli, per aiutare l’altro, disposti a
compiere per lui anche i servizi più umili e più disagevoli.
Quando un uomo si inginocchia davanti a Dio è come si facesse
piccolo davanti a Lui.
Stare in ginocchio o fare la genuflessione (un breve tempo in cui
sta in ginocchio) è il segno dell’adorazione umile davanti a Dio. È
anche il segno della penitenza, del pentimento per i propri peccati.
“Tu hai guardato l’umiltà della tua serva” (Luca 1,48), canta Maria
nell’Inno del Magnificat. Dio è bontà piena di dolcezza e nello
stesso tempo gloria sconvolgente che obbliga a inginocchiarsi.
Il profeta Isaia vide questa gloria, in una visione del tempio di
Gerusalemme ed esclamò: “dovrò morire, perché sono un uomo
dalle labbra impure e abito presso un popolo dalle labbra impure, e i
miei occhi hanno visto ilo Signore” (Isaia 6,5).
Cristo è il fratello con cui i discepoli siedono a tavola ed è al tempo
stesso il Signore davanti al quale Pietro cade in ginocchio e dice:
“Allontanati da me, perché sono un uomo peccatore” (Lc 5,8).

AVVISI &
COMUNICAZIONI
ASSEMBLEA PASTORALE
PARROCCHIE ABBAZIA e BORGHETTO
DOMENICA 28 SETTEMBRE
SETTEMBRE ad ABBAZIA
16.00
16.00 ritrovo, preghiera iniziale, riflessione del parroco,
avvio dei gruppi di lavoro
16.3
16.30 confronto nei gruppi
17.15
17.15 ritrovo e discussione in assemblea, comunicazioni
e presentazione del calendario 2014-2015
18.15 santa Messa con mandato agli operatori pastorali
L’assemblea pastorale è un evento importante nel
quale tutti coloro che svolgono un servizio di
evangelizzazione (e cioè Consiglio Pastorale, Consiglio
Affari Economici, catechisti, animatori, cantori, lettori,
ministri straordinari, direttivi e volontari dei Circoli Noi,
allenatori e dirigenti sportivi, genitori scuola infanzia,
ecc…) si ritrovano per porre le basi del nuovo anno
pastorale, per conoscersi come persone e come gruppi,
per orientarsi su un comune modo di essere e di agire
nelle attività parrocchiali.
Vi chiedo di non mancare e soprattutto di non ritenere
la cosa inutile. Abbiamo bisogno di crescere tutti nella
condivisione ricordandoci che la fede è innanzitutto un
dono da conservare e trasmettere.
Per l’importanza dell’evento, si eviti il via vai di persone
e la partecipazione “a spezzoni”.
Grazie a tutti, don Giuseppe.

BENEDIZIONE AUTO e MOTO: domenica 21 settembre, alle 11.45,
al parcheggio a fianco del cimitero.
MANDATO ai CATECHISTI con il VESCOVO: sabato 27, alle 15.30,
in Cattedrale a Treviso.
SPORTING ’88 e CENTRO RICREATIVO CALCIO INSIEME per un
momento di festa e di avvio ufficiale della stagione 2014-2015. Sabato
27, alle 18.00, santa Messa a Borghetto e poi cena nella Corte
Benedettina ad Abbazia. Le famiglie degli atleti dovrebbero essere
avvertite. Eventualmente contattare il proprio allenatore.
RACCOLTA CARITAS INDUMENTI USATI: sabato 11 ottobre, al
mattino. Da domenica 28 saranno disponibili i sacchi appositi.

ABBAZIA PISANI
79a SAGRA di SANT’EUFEMIA: è iniziata venerdì 19. Visionate i
volantini e manifesti in distribuzione.
FESTA della TERZA ETÀ: per tutti coloro che hanno compiuto 65
anni e per quanti hanno voglia di far festa con loro, 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. Da domenica 21 è possibile iscriversi in sacrestia, al
Circolo NOI e in canonica (lunedì, giovedì e sabato ore 9.00-12.00).
Quota individuale per il pranzo € 15,00.

PADRE GINO BUSNARDO: carmelitano abatino, è stato trasferito
dai superiori a Verona. Auguriamo buon ministero e preghiamo per lui.

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO

MEMORIAL G. BALLAN: si informa che gli organizzatori hanno
consegnato un’offerta di € 1.000,00 all’associazione Mwanga onlus con
sede a Reschigliano che opera in Kenya a favore dei bambini di Ol
Moran colpiti dalla siccità che imperversa nella savana.

ITINERARI per FIDANZIATI di FORMAZIONE al MATRIMONIO:
nelle chiese o sul sito (link: EVANGELIZZAZIONE/Pastorale
familiare/Itinerari) sono pubblicati i luoghi e le date degli itinerari per il
prossimo anno pastorale 2014-2015. Invito i fidanzati a fare l’itinerario
con calma, senza aver fissato la data del matrimonio!!!

BORGHETTO

DIOCESI di TREVISO

CORALE “DON BOSCO”: prove ogni venerdì, alle 21.00.
INGRESSO di DON CLAUDIO BOSA a CAMPOSAMPIERO: è stato
fissato per domenica 5 ottobre, alla santa Messa delle ore 9.30.

INCONTRO per GIOVANI SPOSI: domenica 12 ottobre, dalle 15.00
alle 18.00, in Seminario a Treviso. “Che cosa dobbiamo fare? La
famiglia di fronte alle sfide dei tempi moderni”, relatrice Susanna
Agostini, cooperatrice diocesana. È previsto il babysitteraggio.

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 21

XXV del TEMPO ORDINARIO

Is 55,6-9 * Sal 114 * Fil 1,20c-24.27a * Mt 20,1-16

I

san Matteo apostolo ed evangelista

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 22
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 23
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 24
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 25
19.00 Abbazia
VENERDÌ 26
8.00 Borghetto
SABATO 27
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia

DOMENICA 28

+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Dalla Vecchia Maria + Bertolo Alberto, Concetta e familiari +
Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Menzato Cornelio, Esterina e familiari + Loriggiola Rino + famiglie
Massarotto e Biasibetti
* per le comunità + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores
e Pietro + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Frasson Dino, Giovanni e Ippolita + Cecchin Angelo, Amabile e
familiari + Reginato Antonella + Marcon Imelda, Vittorio e Monica
* per don Lino Bertollo (compleanno) + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Volpato
Angelo, Clorinda; Odino e Santina + Stocco Dino + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato Guglielmo (30°
giorno) + Loriggiola Rino (30° giorno) + Ceron Giovanni + Geron Emanuele + Volpato Giovanni + Tartaggia Iole e
familiari + famiglia Fama + Moro Giuseppina + Grego Domenica, Molena Sabrina, Antonello Barbara
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Pr 3,27-35 * Sal 14 * Lc 8,16-18
I
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote [M]
Pr 21,1-6.10-13 * Sal 118 * Lc 8,19-21
I
* presso Maria Emilia Antonello ved. Baccega, via Restello 29 + Baccega Giovanni (ann.) e famigliari
feria del Tempo Ordinario
Pr 30,5-9 * Sal 118 * Lc 9,1-6
I
* ad mentem offerentis
+ Ballan Ida e famiglia Martini
feria del Tempo Ordinario
Qo 1,2-11 * Sal 89 * Lc 9,7-9
I
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Qo 3,1-11 * Sal 143 * Lc 9,18-22
I
* ad mentem offerentis
s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote [M]
Qo 11,9-12,8 * Sal 89 * Lc 9,43b-45
I
sono presenti lo Sporting ’88 e il Calcio Centro Ricreativo Borghetto
* per il mondo dello sport + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Bergamin Guerina e Girardin Oscar + Zanellato
Alessandro + Concolato Carla + Reginato Antonella
+ Maschio Mario e familiari + Bertoncello Amelia, Arturo, Giulia e Danilo + Geron Emanuele (ord. classe 1960) +
Marcon Giovanni + Marcon Romano, Dalla Pietà Graziosa, Bergamin Roberta + Ballan don Augusto e Santina +
Tonietto Ferruccio (ann.), Longo Emma e Morena, Zandarin Sergio + Boaron Augusto Giuseppe, famiglie Zanella
e Salvador + Cazzaro Virginio e Caterina
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Ez 18,25-28 * Sal 24 * Fil 2,1-11 * Mt 21,28-32
II
Colletta per le attività pastorali della Diocesi

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

+ Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ceron Luigi e Pierina + Loriggiola
Rino + Securo Cesare, Palma e Gino
+ Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino +
Squizzato Luigi e familiari
+ Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni + don Giulio + defunti famiglie
Marcon Stenio e Casonato Luisa + Biotto Andrea
Vespri

