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XXV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 28 settembre al 4 ottobre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 28 SETTEMBRE

Matteo 21,28-32: PENTITOSI ANDÒ…
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli».

C’è una frase conclusiva, comune alle due parabole della XXVI e
XXVII domenica, che svela il segreto intendimento del discorso
complessivo di Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e
sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,41). La
domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è allora il vero
destinatario della promessa, il vero credente?”. Anche la parabola
dei due figli deve essere letta in questa prospettiva. Molte volte,
infatti, può verificarsi una forma di sintonia solo apparente, perché
ultimamente interessata, tra la nostra volontà e quella del Padre.
Siamo capaci di dirgli dei “sì” speciosi e superficiali, non maturati
al sole di quella vera obbedienza interiore, che può solamente
essere il frutto di una profonda conversione a Dio. Una forma di
obbedienza disobbediente perché non tocca le radici del nostro
cuore e non cambia la nostra esistenza. In questa ipotesi è vero
che, pur immersi in una vita ancora disordinata, coloro che hanno
deciso di seguire Cristo, senza reticenze e senza cercare in
ultima analisi il loro interesse, si riscatteranno e avranno la
precedenza nel regno dei cieli. La parabola ci fa capire quanto sia
anche per noi reale il pericolo di partecipare, con apparente
docilità, durante tutta la nostra vita, alle celebrazioni liturgiche e
alle attività della Chiesa, senza mai diventare veri cristiani.

momenti di preghiera comunitaria. È importante allora,
abbandonare il proprio individualismo e unirci ai fratelli e
alle sorelle che, con noi, partecipano alla stessa
celebrazione. In quel momento siamo il popolo di Dio,
convocato da lui, e dobbiamo dimostrarlo anche
visivamente.
È così poco comunitario, durante le celebrazioni vedere
persone isolate le une dalle altre. Più la chiesa è grande più si
presta a questa dispersione che non crea il clima di
comunione, di famiglia di Dio radunata nel suo nome.
Sembra quasi che siamo degli estranei. Anche se nelle grandi
parrocchie non ci si conosce tutti, mettersi vicini è un modo
di fraternizzare, di cominciare a conoscerci, almeno di vsita.

AVVISI & COMUNICAZIONI
SS. MESSE NEI CIMITERI: giovedì 2, alle 18.00, ad Abbazia; venerdì
3, alle 9.00, a Borghetto.
RACCOLTA CARITAS INDUMENTI USATI: sabato 11 ottobre, al
mattino. I sacchi sono disponibili nelle due chiese.

ABBAZIA PISANI
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.
ASSEMBLEA GENERALE dei GENITORI SCUOLA dell’INFANZIA: è
convocata per venerdì 10, alle 20.30. A breve riceveranno l’avviso.
GRAZIE ai VOLONTARI della SAGRA: si è conclusa bene la 79 a
edizione della nostra sagra. A tutti coloro che hanno dato il loro tempo
prima, durante e dopo va il sincero apprezzamento e il “grazie” per
quanto fatto a favore dell’aggregazione nel tempo libero.

BORGHETTO
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.
GIORNATA FRANCESCANA 2014: a Verona, sabato 18 ottobre, dalle
9.00 alle 16.30. Per informazioni rivolgersi alla signora Goretta
Barichello (℡ 0495990246).

1. ENTRARE IN CHIESA
1.6 DA SOLI O INSIEME

Quando sostiamo in chiesa da soli, possiamo scegliere il
posto che più ci invita a pregare, a creare quel clima di
raccoglimento che ci fa entrare in comunicazione con Dio.
In chiesa partecipiamo, soprattutto, a celebrazioni liturgiche
come l’Eucarestia, il Matrimonio, il Battesimo… o a

COMITATO SAN MASSIMO – NUOVO DIRETTIVO: i membri per il
triennio 2014/2016: ZOCCARATO Franco presidente, BACCIN Cristian
vicepresidente, ZANELLA Pierluigi segretario, ZORZI Fabio tesoriere.
Sono stati eletti consiglieri: cecchin Francesco, TURETTA Luigino,
CASONATO Sante, ROMANZINI Fabio, ROMANZINI Alessio,
SQUIZZATO Sergio, MARCON Ivo. Consigliere di diritto è il parroco pro
tempore di Borghetto.

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
ITINERARI per FIDANZATI di FORMAZIONE al MATRIMONIO: nelle
chiese o sul sito (link: EVANGELIZZAZIONE/Pastoralefamiliare/Itinerari)
sono pubblicati i luoghi e le date degli itinerari per il prossimo anno
pastorale 2014-2015. In questa domenica ci sono le iscrizioni
all’itinerario di San Martino di Lupari (dalle 10.00 alle 12.00, presso il
Centro Giovanile) e di Castello di Godego (dalle 16.00 alle 18.00, in
canonica). Invito i fidanzati a fare l’itinerario con calma, senza aver
fissato la data del matrimonio!!!

DIOCESI di TREVISO
SETTIMANA SOCIALE dei CATTOLICI TREVIGIANI: nelle
serate del 28 e 29 settembre e 6 e 7 ottobre, a partire dalle 20.30,
all’Auditorium “Pio X” di Treviso. Lunedì 29, introduzione del nostro
28a

Vescovo e relazione su “Solo un vero patto educativo ci salverà:
opportunità per una nuova coesione sociale nel mondo della
complessità e della frammentazione”, relatore prof. Pierpaolo Triani,
docente all’Università Catt. del Sacro Cuore di Piacenza e consigliere
nazionale di Azione Cattolica. Martedì 30, dibattito su “Incontro e
scontro di culture: da dispersione e disorientamento ad opportunità”, con
Simone Faggi, vicesindaco e assessore all’Integrazione, Comune di
Prato e Giorgio Gentilin, sindaco di Arzignano.
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 28
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 29
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 30
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 1

XXVI del TEMPO ORDINARIO
Ez 18,25-28 * Sal 24 * Fil 2,1-11 * Mt 21,28-32
II
+ Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ceron Luigi e Pierina + Loriggiola
Rino + Securo Cesare, Palma e Gino + Telatin Carlo + Mazzon Bruno + famiglie Brun e Battaglin
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Barichello Antonio, Savina e Bordignon
Valentino + Squizzato Luigi e familiari + Girardi Leonilde + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni + Martin don Giulio +
famiglie di Marcon Stenio e Casonato Luisa
Vespri
ss. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE [F]
Dn 7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12a * Sal 137 * Gv 1,47-51 P
* ad mentem offerentis
s. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Gb 3,1-3.11-17.20-23 * Sal 87 * Lc 9,51-56 II
+ Favarin padre Sergio (ann. ord. sac.) + Zorzo Giuseppe e famigliari
s. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa [M] Gb 9,1-11.14-16 * Sal 87 * Lc 9,57-62
II
Patrona delle missioni

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 2

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
ss. Angeli Custodi [M]

Es 23,20-23° *Sal 90 * Mt 18,1-5.10

II

Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

18.00 Abbazia
VENERDÌ 3

In cimitero: * ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario

Gb 38,1.12-21; 40,3-5 * Sal 138 * Lc 10,13-16 II

Primo venerdì del mese

9.00 Borghetto
SABATO 4

In cimitero: + Busato Luigi, Corrado, Vittorio e don Florindo + Bosa Gino e Agnese
s. FRANCESCO d’ASSISI, diacono [F]
Gal 6,14-18 * Sal 15 * Mt 11,25-30

II

Patrono d’Italia

11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

MATRIMONIO di MARCO Miotto e DAMIANA Fior
+ Concolato Carla + Reginato Antonella
+ Volpato Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Ballan don Emilio e Agnese + Plotegher Riccardo e Annamaria +
Bertollo Francesco e famigliari
XXVII del TEMPO ORDINARIO
Is 5,1-7 * Sal 79 * Fil 4,6-9* Mt 11,25-30
III
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Marcon Francesco, Elena e figli + Pinton Severino e Pierina
* per la comunità + Pinton Livio + Zuanon Giuseppe e Maria
s. MESSA nella FESTA della TERZA ETÀ e amministrazione dell’UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità * in onore della Beata Vergine del Santo Rosario * per tutti i fratelli e le sorelle della “terza età” +
Zanchin Silvio, Ida e Mario + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Bertolo Luigi, Giuseppina e
famigliari + Tonin Angelo + Tonin Antonio e Agnese + Ceron Giovanni + don Giovanni + famiglie di Marcon Stenio e
Casonato Luisa + Menzato Dina e Giulio
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.

