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XXVIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 12 al 18 ottobre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 12 OTTOBRE

Mt 22,1-14: TUTTI QUELLI CHE TROVERETE…
Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presentare agli uomini
del nostro mondo, della nostra società post-cristiana, l’incredibile
invito del Padre alle nozze di suo Figlio? Come far sedere alla tavola
di questo “banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini
raffinati” un’umanità apparentemente senza appetito? Questo
compito appassionante di tutta la Chiesa - questa nuova
evangelizzazione - deve occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio.
Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo. Sembra che annunciare
l’invito con un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova
espressione non sia un mezzo superato. Alcuni tra coloro che
trasmettono questo invito alle nozze saranno forse maltrattati, forse
uccisi. Ci saranno certamente quelli che rifiutano l’invito. Poco
importa. C’è gente agli angoli delle strade. Basta annunciare con
convinzione che noi andiamo a un banchetto, che l’invito di Cristo è
arrivato fino a noi e che noi conosciamo le portate. Basta sapere che
noi possiamo tutto in colui che ci conforta. L’annunciamo così?
Siamo convincenti perché abbiamo già partecipato a questo
banchetto? Non c’è niente di più ripugnante di coloro le cui parole
ripetono quello che dicono gli altri, senza dare prova di alcuna
esperienza.

AVVISI & COMUNICAZIONI
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA. Si inizierà tutti insieme:
• 1a elementare in Avvento e Quaresima.
• 2a elementare non è ancora stato fissato l’inizio;
• 3a 4a e 5a elementare, sabato 18, alle 14.30, a Borghetto
• 1a media inizia mercoledì 5 novembre, alle 14.30, a Borghetto
• 2a e 3a media mercoledì 15, alle 14.30, ad Abbazia
GENITORI BAMBINI e RAGAZZI della CATECHESI: sono convocati
in assemblea giovedì 23, alle 20.30, ad Abbazia.
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: è convocato per mercoledì 29, alle 20.30,
ad Abbazia.
CONFESSIONI in preparazione alle CELEBRAZIONI di NOVEMBRE:
• 4a e 5a elementare, sabato 25, alle 14.30, ad Abbazia
• 1a 2a e 3a media, mercoledì 29, alle 14.30, a Borghetto.
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI. Quest’anno gli orari sono:
• sabato 1 novembre, le Liturgie di Commemorazione sono alle
14.30 a Borghetto e alle 15.30 ad Abbazia Pisani, entrambe
partendo dalla chiesa parrocchiale. Non ci sono le sante Messe delle
18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.
• domenica 2, le sante Messe sono alle 9.30 in cimitero a Borghetto,
alle 11.00 in cimitero ad Abbazia. Non ci sono celebrazioni al
pomeriggio.

INCONTRO COPPIE
2. ORIENTARSI IN CHIESA
2.2 L’AMBONE

In ogni chiesa c’è un posto riservato alla proclamazione della
Parola. Qualche volta è sopraelevato. In ogni caso è un luogo da
cui si può essere visti e intesi da tutti. Per questa ragione lo
troviamo sempre più spesso nel presbiterio. Sull’ambone viene
posto il Lezionario, libro liturgico che contiene i brani biblici, scelti
dall’Antico e dal Nuovo Testamento, che vengono proclamati
dall’ambone durante le celebrazioni liturgiche. Ed è sempre da lì
che il prete fa la predica o omelia, in cui spiega le parole e le azioni
di Gesù, e mostra come egli operi ancor oggi in mezzo a noi.
L’ambone non è una novità introdotta dai cristiani: in ogni
sinagoga degli ebrei esisteva ed esiste un luogo preciso da dove si
leggono le Scritture. Anche Gesù lo ha fatto nella sinagoga di
Nazaret, il suo paese (Luca 4,16-22). Gli fu offerto il rotolo della
Scrittura con le parole del profeta Isaia perché leggesse da lì
qualcosa al popolo. Terminata la proclamazione, quando tutti gli
occhi erano fissi su di lui, Gesù affermò: “Oggi si avvera – per voi
che mi ascoltate – questa Parola”. Il Messia è arrivato, è Gesù: Dio
realizza le sue promesse. Ogni volta che andiamo a messa noi
ascoltiamo le letture tratte dalla Bibbia non per sapere qualcosa del
passato, ma per comprendere quello che oggi Dio sta operando in
mezzo a noi.

Dall’assemblea di domenica 28 settembre, è emersa una richiesta: fare
di più in parrocchia per le coppie e le famiglie… in termini tecnici
significa incentivare la pastorale famigliare… che cosa vuol dire? Per
capire quale strada intraprendere, invito
TUTTE LE COPPIE CHE HANNO VISSUTO O VIVONO UNA
QUALCHE ESPERIENZA DI PASTORALE FAMIGLIARE (gruppo
coppie, movimenti ecclesiali, animatori per fidanzati, Gruppo
Insieme, Incontro Matrimoniale, ecc…) E TUTTE LE COPPIE
COMUNQUE INTERESSATE
ad un incontro di conoscenza e di confronto che vivremo
DOMENICA 9 NOVEMBRE, dalle 15.00 alle 16.30,
ad ABBAZIA (Corte Benedettina).
Invito a non mancare. Non si tratta di un incontro con cui direttamente ci
si impegna ma già per se stesso utile a fare chiarezza e comprendere
cosa possono fare le nostre due comunità, quali ricchezze e fatiche,
ecc… Vi aspetto!

don Giuseppe

Abbazia Pisani
CONSIGLIO parrocchiale per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato
per lunedì 27, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
GRUPPO INSIEME (Genitori Scuola dell’Infanzia): è convocato per
lunedì 3 novembre, alle 20.30, in scuola.

BORGHETTO

diocesi di treviso

CONSIGLIO parrocchiale per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato
per lunedì 13, alle 20.30, in canonica a Borghetto.

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.

FESTA “del CIAO” A.C.R.: dalla 2a elementare alla 2a media
domenica 19, con la s. Messa delle 9.30, poi continua fino alle 14.30.
GIOVANISSIMI: per la 3a media e la 1a superiore. A breve saranno
date indicazioni più precise.
GIORNATA FRANCESCANA 2014: a Verona, sabato 18 ottobre, dalle
9.00 alle 16.30. Per informazioni: Goretta Barichello (℡ 0495990246).

Dal territorio
GIORNATA per la CONSAPEVOLEZZA sulla RICOSTRUZIONE
MAMMARIA. Mercoledì 15 ottobre con un convegno, alle 16.00, presso
il ristorante “al Tezzon” di Camposampiero e sabato 18, alle 14.00, con
la 2a Maratonina sempre a Camposampiero. Per info visionare volantini.

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 12
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 13
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 14
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 15
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 16
19.00 Abbazia
VENERDÌ 17
8.00 Borghetto
SABATO 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 19
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Cecchin Luciano, Nerina e Mario (ann.) +
Mattara Giuseppe
* 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 + Molena Sabrina e Gelindo + Volpato
Giovanni e Zanchin Mario
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 * Sal 112 * Lc 11,29-32 IV
+ Busato Luigi, Bernardo e Rina + Caeran Angelo, Emma e Giuseppina + Calderaro Giovanni
s. Callisto I papa (MF)
Gal 5,1-6 * Sal 118 * Lc 11,37-41
IV
* ad mentem offerentis
s. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa [M]
Gal 5,18-25 * Sal 1 * Lc 11,42-46
IV
+ Zarpellon Antonia e Antonio
+ Ballan Sergio + Menzato Giovanni e familiari + Prati Maria e Dorigo Margherita
s. Edvige, religiosa [MF]
Ef 1,1-10 * Sal 97 * Lc 11,47-54
IV
s. Margherita M. Alacoque, vergine [MF]
* ad mentem offerentis
s. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire [M]
Ef 1,11-14 * Sal 32 * Lc 12,1-17
IV
+ Barichello Pietro e genitori
s. LUCA evangelista [F]
2Tm 4,10-17b * Sal 144 * Lc 10,1-9
P
+ Buggio Maria, Teresa e Carolina + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Moro Giuseppina + Loriggiola
Vittorino, Augusto e Assunta + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Geron Evelio, Celestina ed Emanuele
XXIX del TEMPO ORDINARIO
Is 45,1.4-6 * Sal 95 * 1Ts 1,1-5b * Mt 22,15-21
I
a
80 Giornata Missionaria Mondiale
+ Marcon Ireneo + Dalla Vecchia Maria + Pettenuzzo Giovanni
È presente l’A.C.R. per la “Festa del Ciao”
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + famiglia Barichello e
Stocco + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + famiglie Caeran e Antonello + Squizzato Luigi e familiari +
fratelli e sorelle francescane + Zanchin Amabile e Angelo
* per la comunità + vivi e defunti della Classe 1942 + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino,
Giulio e Scarpazza Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Bertolo Piero
e familiari + Ceron Giovanni + famiglie di Marcon Stenio e Casonato Luisa + Tartaggia Iole e Tomasello Candido +
Miozzo Cirillo e Oscar + Bellia Fanuel, Assunta e figli + Pigato Gugliemo + Volpato Giovanni e familiari + Pisano Luigi
e Ghion Paolo (ann.) + Favarin Antonio e Genoveffa
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.

