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COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI
XXXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 2 all’8 novembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA

AVVISI & COMUNICAZIONI

DOMENICA 2 NOVEMBRE
AVVISO IMPORTANTE

Gv 6,37-40: CHI CREDE NEL FIGLIO HA LA VITA ETERNA…
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà,
verrà a me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha
mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo
risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio:
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno».
Fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria, e distrutta la morte
gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni suoi discepoli sono
pellegrini sulla terra, altri che sono passati da questa vita stanno
purificandosi, altri infine godono della gloria contemplando Dio. Tutti
però comunichiamo nella stessa carità di Dio. L’unione quindi di
coloro che sono in cammino con i fratelli morti non è minimamente
spezzata, anzi è conservata dalla comunione dei beni spirituali (cfr
Conc. Vat. II, Costituzione dommatica sulla Chiesa, «Lumen
gentium», 49). La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato con grande
pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro i suoi suffragi
(ibidem, 50). Nei riti funebri la Chiesa celebra con fede il mistero
pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con il Battesimo
membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso la morte, passano
con lui alla vita senza fine. (Cfr Rito delle esequie, 1). Si iniziò a
celebrare la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, anche a Roma,
dal sec. XIV.

2. ORIENTARSI IN CHIESA
2.5 IL CONFESSIONALE

Per confessarsi non è necessario entrare in un confessionale. Ci
si può confessare in qualsiasi luogo, basta essere davanti ad un
prete: in una stanza, nel coro della chiesa, in mezzo alla natura,
dovunque…
Basta essere pronti a dire a Dio: “Signore, vedi il mio peccato…
Ristabiliscimi e conservami nel tuo amore!”
Fu san Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, a diffondere l’uso
del confessionale. All’origine esso comprendeva un semplice
inginocchiatoio, munito di una grata. Ma con il tempo ha assunto
l’aspetto di una piccola casa, con tetto e porta o una tenda per
favorire l’anonimato. Il sacramento della Riconciliazione può
essere celebrato in forma comunitaria e in forma individuale. In tutti
e due i casi c’è il momento in cui ci si confessa individualmente a
un prete nel confessionale o in luoghi deputati.

INCONTRO COPPIE
Dall’assemblea di domenica 28 settembre, è emersa la richiesta di fare
di più per le coppie e le famiglie… cioè di incentivare la pastorale
famigliare… che cosa vuol dire? Per capire quale strada prendere, 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).
Non si tratta di un incontro con cui direttamente ci si impegna ma già per
se stesso utile a fare chiarezza e comprendere cosa fare nelle nostre
due comunità, quali ricchezze e fatiche, ecc… Vi aspetto! don Giuseppe
COMMEMORAZIONE DEFUNTI: domenica 2, sante Messe in cimitero
alle 9.30 a Borghetto, alle 11.00 ad Abbazia. Non ci sono al pomeriggio.
CORSO OPERATORI PASTORALI: rivolto a catechisti, operatori della
liturgia, animatori, ecc… che desiderano formarsi per un servizio più
fecondo. Primo incontro, lunedì 33. È pronto un depliant descrittivo.
Catechisti, operatori della liturgia, animatori, ecc… lo ritirino nelle
sacrestie al termine della Santa Messa.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA. Si inizierà tutti insieme:
• 1a elementare in Avvento e Quaresima.
• 2a elementare non è ancora stato fissato l’inizio;
• 1a media inizia mercoledì 5 novembre, alle 14.30, a Borghetto.
Ai genitori di 1a media e di 2a elementare, ricordo che i gruppi in cui
saranno divisi i ragazzi e i bambini saranno, per alcune settimane,
provvisori. All’inizio di Avvento saranno definitivi.

GIORNATA di RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si
celebra domenica 9. Si può significare il raccolto con l’offerta di qualche
prodotto (frutta, verdura, prodotti “animali”, conserve e confetture)
deponendolo sotto l’altare in chiesa sabato 8 o domenica 9,. Quanto
raccolto è per i sacerdoti anziani della Casa del Clero di Treviso
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: sono convocati al
convegno diocesano, domenica 9, alle 15.30, a San Nicolò di Treviso.
CONSEGNA della BIBBIA ai ragazzi di PRIMA MEDIA: domenica 16
novembre alla Santa Messa delle 11.00.
RITIRO di AVVENTO per gli OPERATORI PASTORALI: è un’iniziativa
della Collaborazione Pastorale per la quale è bene farci un pensiero al fine
di formare e sostenere la propria fede e il proprio servizio. Il ritiro è fissato
per sabato 29 novembre, a San Martino di Lupari, dalle 15.30 alle 18.00
(Vespri, meditazione, adorazione eucaristica, possibilità di confessioni).
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. Dopo le celebrazioni dei primi di novembre, i genitori sono
invitati a contattare il parroco.

ABBAZIA Pisani

COMUNE DI VILLA DEL CONTE

CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.

BORGHETTO

CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE: l’Ass. Combattenti e Reduci invita
tutti domenica 2, alle 18.00, in piazza Vittoria per la deposizione del
Lume memore sul Monumento ai Caduti e le Preghiere di ogni
Associazione Combattentistica e d’Arma. Lunedì 3, alle 15.00, in chiesa
a Villa del Conte per la S. Messa e alle 19.15 per l’Ammainabandiera in
piazza Vittoria. Segue la cena sociale.

GIOVANISSIMI: per la media e la superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.

MOSTRA “Il CARSO e la GRANDE GUERRA”: da lunedì 3 a venerdì
7 (18.00–22.00) e sabato 8 (15.00–19.00) presso la Sala Consiliare.

GRUPPO INSIEME (Genitori Scuola dell’Infanzia): è convocato per
lunedì 3 novembre, alle 20.30, in scuola.

3a

1a

CORALE DON BOSCO… necessità di nuovi coristi e coriste!!! Il buon
e bel canto è un dono prezioso che dobbiamo tutti sentir nostro!

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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto
viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 3
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 4
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 6
18.30 Abbazia
VENERDÌ 7
8.00 Borghetto
15.00 Borghetto
15.00 Abbazia
SABATO 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

DOMENICA 9
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a * Sal 26 * Rm 5,5-11 * Gv 6,37-40
P
+ per tutti i fedeli defunti
IN CIMITERO+ per tutti i fedeli defunti
IN CIMITERO+ per tutti i fedeli defunti
Vespri
s. Martino de Porres, religioso [MF]
Fil 2,1-4 * Sal 130 * Rm 5,5-11 * Gv 6,37-40
III
* per le anime del Purgatorio + Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina + famiglie Turetta e Barichello
s. Carlo Borromeo, vescovo [M]
Fil 2,5-11 * Sal 21 * Lc 14,15-24
III
96° anniversario fine della Prima Guerra Mondiale
+ Favarin padre Sergio e Maria + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia + Cervellin Giuseppe, Antonietta, Egidio, Luigi e
Luigia + per i defunti di tutte le guerre
feria del Tempo Ordinario
Fil 2,12-18 * Sal 26 * Lc 14,15-24
III
* ad mentem offerentis
+ Ferronato Lino, Livio, Ida e familiari
feria del Tempo Ordinario
Fil 3,3-8a * Sal 104 * Lc 15,1-10
III
Giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Fil 3,17-4,1 * Sal 121 * Lc 16,1-8
III
Primo venerdì del mese
* ad mentem offerentis
Adorazione eucaristica
Adorazione eucaristica
feria del Tempo Ordinario
Fil 4,10-19 * Sal 111 * Lc 16,9-15
III
+ Dan Maria + Toso Francesco, Agnese; Pinton Giuseppe e Virginia + Salvalaggio Angelo, Attilio ed Emilia + Ferraro
Federico e Foresta Ivone + Favarin Teresa (2° ann.)
+ Baccega Avellino e familiari + Fontana Attilio, Palmira e familiari + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Benozzo Lino e familiari
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Cervellin Luigi e Luigia, Tonin Giovanni e Carmela + Plotegher Riccardo, Annamaria e
famigliari + Pavan Vincenzo, Vittoria e famigliari
Dedicazione Basilica Laterano [F]
Sap 6,12-16 * Sal 62 * 1Ts 4,13-18 * Mt 25,1-13
IV
Giornata di ringraziamento per i frutti della terra
+ Zanellato Lino (ann.) + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Reato Antonietta + Ceron Luigi e Pierina + Lorenzato Giuseppe e Maria + Zanchin Evio, Valentino e Ada
+ Tonietto Bruno + Loriggiola Rino + Telatin Carlo + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
* per la comunità * per le anime del Purgatorio + Martin don Giulio + Barichello Ubaldo e genitori; Daniele, Anna e famiglia
Stocco + famiglie Zorzo e Pinton + Zaniolo Mantesso Enrico + famiglie Paiusco e Maso + Salvalaggio Olindo, Roma e figli
+ Baldassa Alfonso, Regina e familiari + Zanella Albino e familiari + Zuanon Giuseppe e Maria + Pettenuzzo Rina e
Morandin Ermenegildo
* per la comunità + Pojana Arturo e Cleofe + Ceron Giovanni + Ballan Virginio, Lina e figli + Volpato Giovanni e Facco Rino +
Mazzon Igino e Amabile + Maria e Laura + Moro Pierantonio + Zanchin Lino e famiglia Fior + Tonietto Aldo, Marcon Antonio,
Maria e famigliari
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.

