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XXVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 5 all’11 ottobre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 5 OTTOBRE

Mt 21,33-43: DARÀ IN AFFITTO LA VIGNA AD ALTRI…

2. ORIENTARSI IN CHIESA

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che
possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando
arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai
contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e
uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono.
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li
trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio
figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini,
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna,
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li
farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo
è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un
popolo che ne produca i frutti».

2.1 L’ALTARE

La parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo tale che potremmo
considerarla come una teologia della storia. L’omicidio è l’apogeo di
una infedeltà continua, che nasconde naturalmente ingratitudine. È la
storia dell’umanità e quella di ogni uomo, con i nostri limiti, le nostre
ingiustizie, la nostra avarizia, le nostre ambizioni. Noi reagiamo
spesso così davanti al bene che riceviamo dai nostri simili. Noi
agiamo spesso così davanti alla bontà di Dio. Siamo dei cattivi
amministratori, che cominciano commettendo il grave errore di
credersi padroni del regno e il minimo potere ci disturba, anche
quello di Dio, assoluto ma non dominatore. Noi non ci troviamo al
posto che dovremmo occupare, e ci piacerebbe vietare l’ingresso nel
regno a coloro che vogliono entrarci. L’atteggiamento di Dio differisce
completamente dal nostro. Ci ama allo stesso modo; ma non tollera
che i suoi figli non mangino il pane che egli offre loro e che per di più
si ostinino ad impedire agli altri di mangiarlo. Noi ci sbagliamo in tutto.
E proprio quando ci sentiremo più sicuri, verremo privati dei nostri
doni, perché non possediamo, anche se lo
crediamo, alcuna esclusività. È necessario
che scopriamo Cristo come
pietra angolare dell’edificio in
pietre vive che è la Chiesa, alla
quale siamo stati introdotti con il
battesimo. Cerchiamo con
coraggio di produrre frutti per
raggiungere il regno dei cieli.

In tutte le chiese del mondo l’altare è collocato davanti
all’assemblea nel coro. Davanti, un po’ sopraelevato, per
attirare gli sguardi e i pensieri di tutti. All’altare, davanti a
tutti, il prete presiede le celebrazioni dell’Eucarestia,
ripetendo le parole e i gesti con cui Gesù ha mostrato il suo
amore per noi. Scolpito e decorato, oppure semplice e
squadrato, in legno, in pietra o in metallo, è costruito dagli
uomini con un materiale che proviene dalla terra. Ricoperto
da una tovaglia, l’altare è una tavola.
È la tavola dell’ALLEANZA. Se si vuol bene a qualcuno,
si è contenti quando ci si può sedere assieme alla stessa
tavola, ci si può parlare e ascoltare. L’altare è la tavola
attorno alla quale Dio e gli uomini sono felici di stare
assieme. L’altare è piccolo, ma ognuno sa di trovarvi posto.
L’altare è la tavola dell’OFFERTA e del SACRIFICIO.
Offrire qualcosa significa dare ciò che si ha di più bello e di
più prezioso a una persona per dimostrarle quanto le
vogliamo bene. All’altare Gesù offre a tutti gli uomini il suo
amore e la sua vita, attraverso il pane e il vino. All’altare noi
presentiamo a Dio il nostro amore e la nostra vita, le nostre
pene e le nostre gioie. “Eccoci, Signore! Fa’ che ci possiamo
offrire, come ci ha insegnato Gesù”.
L’altare è la TAVOLA della CONDIVISIONE. Anche se
è troppo piccolo perché tutti possano metter visi attorno,
ognuno sa che può venire per condividere lo stesso pane che
è Cristo. Il centro di ogni Chiesa è il suo altare… un altaremensa posto alla vista e all’attenzione di tutta l’assemblea,
punto di riferimento di ogni sguardo e di ogni gesto, segno
evidente e solenne della presenza di Cristo.

AVVISI
& COMUNICAZIONI
ASSEMBLEA CATECHISTE: giovedì 9, alle 20.30, ad Abbazia.
RACCOLTA CARITAS INDUMENTI USATI: sabato 11, dalle 8.00
alle 12.00 presso il camion parcheggiato sotto la tettoia del Circolo
NOI. Nelle chiese ci sono i sacchi gialli appositi.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: per 3a 4a e 5a
elementare, sabato 18, a Borghetto; per 2a e 3a media, mercoledì
15, ad Abbazia. 2a elementare e 1a media inizieranno più avanti.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 26 ottobre, alle 9.30 a
Borghetto e alle 11.00 ad Abbazia. Incontro di preparazione per
genitori e padrini: mercoledì 22, alle 20.30, a Borghetto.
CONSIGLIO PASTORALE: martedì 28, alle 20.30, ad Abbazia.

ABBAZIA PISANI

DIOCESI di TREVISO

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA INFANZIA: venerdì 10, alle 20.30.

28a 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 6 ottobre serata promossa in
collaborazione con la scuola socio-politica promossa dall’associazione
“Partecipare il presente”, dal titolo “I giovani abitano un Paese più
grande… e vanno via”, con Bruno Anastasia Ricercatore Veneto Lavoro
e Lino Sartori, filosofo. Martedì 7 ottobre “Il Patto educativo e sociale: la
collaborazione tra soggetti e il ruolo pubblico della famiglia”. Relatore
prof. Francesco Belletti, presidente Forum nazionale delle ass. familiari.

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

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 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!!!

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 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 6
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 7
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 8
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 9
19.00 Abbazia
VENERDÌ 10
8.00 Borghetto
SABATO 11
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 12
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXVII del TEMPO ORDINARIO
Is 5,1-7 * Sal 79 * Fil 4,6-9 * Mt 21,33-43
III
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Marcon Francesco, Elena e figli + Pinton Severino e Pierina + Cervellin
Lino e Jolanda
* per la comunità + Pinton Livio + Zuanon Giuseppe e Maria
s. MESSA nella FESTA della TERZA ETÀ e sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Zanchin Silvio, Ida e Mario + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Luigi,
Giuseppina e familiari + Tonin Angelo + Tonin Antonio e Agnese + Ceron Giovanni + don Giovanni + famiglie di Marcon
Stenio e Casonato Luisa + Menzato Dina e Giulio + Cazzaro Giuseppe, Elena, Enedina e sr. Vittoria + Pigato Guglielmo
Vespri
s. Bruno, monaco [MF]
Gal 1,6-12 * Sal 110 * Lc 10,25-37
III
+ in onore della Beata Vergine per Busato Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio + in onore della Beata Vergine da
una persona + Zanon Emilio
Beata Vergine Maria del Rosario, venerata ad Abbazia [M]
At 1,12-14 * Cant. Lc 1,46-55 * Lc 1,26-38
P
+ Favarin padre Sergio e Maria + Tartaggia Iole (2° ann.)
feria del Tempo Ordinario
Gal 2,1-2.7-14 * Sal 116 * Lc 11,1-4
III
Lodi mattutine e Liturgia della Parola
* in ringraziamento (O.M.) + Ballan Giampietro e Lorenzo
ss. Dionigi vescovo e Compagni, martiri [MF]
Gal 3,1-5 * Cant Lc 1,68-75 * Lc 11,5-13
III
s. Giovanni Leonardi, sacerdote [MF]
* per G. B.
feria del Tempo Ordinario
Gal 3,7-14 * Sal 110 * Lc 11,15-26
III
* ad mentem offerentis
s. Giovanni XXIII, papa [MF]
Gal 3,22-29 * Sal 104 * Lc 11,27-28
III
MATRIMONIO di ELENA CASSOLATO e MICHELE SCAPIN
+ Buggio Luigi e Elena
Stocco Giovanni e Graziella + famiglia Toniato Aldo + Cazzaro Emma, sr. Vittoria e Giustina + famiglia
Loriggiola Alido
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Is 25,6-10a * Sal 22 * Fil 4,12-14.19-20 * Mt 22,1-14 IV
* per Pinton Maria (vivente) + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato
Giuseppe, Adele e Fabio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Loriggiola Fulio, Giuseppe,
Rosaria e Lorenzo + Zanchin Evio + Zanellato Lino e familiari + Zorzo Severino e Ballan Sergio + Caon Sisto,
Lorenzato Luigi e Amalia + Menzato Vittorio e Alice
* per la comunità + Frasson Dino, Giovanni e Ippolita + Stocco Anna
* per la comunità + famiglia Barbiero + Ceron Giovanni + Marcon Ireneo + famiglie di Marcon Stenio e Casonato Luisa
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Frasson Antonio e Tonin Angela +
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.

