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XII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 21 al 27 giugno 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura.
lettura. GIOBBE 38,1.838,1.8-11
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano:
«Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva
impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di
nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho
fissato un limite, e gli ho messo chiavistello e due porte
dicendo: ‘Fin qui giungerai e non oltre e qui si
infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?»

Nel breve brano, tratto dal libro di Giobbe, domina
l’immagine del mare: esso, nell’antichità, era il simbolo dello
strapotere della natura che suscitava stupore e incuteva
terrore allorchè si scatenava, simbolo dunque di un mistero
profondo e impenetrabile, ma anche mondo minaccioso e
distruttivo. Letto nella prospettiva del Vangelo odierno (Gesù
che calma la tempesta), il testo conduce a riconoscere e
confessare la signoria di Dio sulla natura: Dio era presente
quando il mare ‘nasceva’ dal «seno materno» della terra, egli
lo vestì «di nubi» e lo avvolse con «una nuvola oscura»,
come si protegge un bimbo senza difese (vv. 8s.). Così Dio,
esercitando la sua signoria, può liberare l’uomo dalla paura
che porta all’idolatria (la quale implica sottomissione) delle
forze della naturali. Il credente può invocare il Signore e
abbandonarsi co fiducia alla sua signoria protettrice: è
l’atteggiamento centrale nel vangelo, ma ben evidenziato
anche nel salmo responsoriale proposto dalla liturgia di
oggi: «Nell’angustia gridarono al Signore ed egli li liberò
dalle loro angosce» (Sal 106,6). Da qui scaturisce anche la
preghiere riconoscente: «Ringrazino il Signore per il suo
amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini» (Sal
106,21). Letto invece a partire dal contesto originario (il Libro
di Giobbe), il brano vuole far riflettere sul ‘senso’ della
sofferenza e del male tra gli uomini: Dio è lontano e
indifferente ai mali degli uomini? La risposta di Dio a Giobbe
orineta nella direzione contraria: Giobbe in quanto creatura
piena di limiti, non può pretentedere di comprendere il
mistero del male. Per la ragione dell’uomo esso resta un
assurdo e grande enigma. Ma anche questa conclusione
rinvia allora in un’altra direzione: l’eventuale risposta il
credente non la aspetterà dalla ‘scienza’ dell’uomo, bensì
dallo sguardo religioso. In particolare, i cristiani cercheranno
la risposta della morte e risurrezione – perciò nella vita – di
Gesù Cristo.

trasformato anche lei in «un cuor solo e un’anima sola» può
ripetere la preghiera che Gesù stesso ha affidato ai suoi
discepoli.
Ora essa può risuonare, pronunciata dall’assemblea, come
segno di un’autentica fraternità fondata su Cristo, sulla sua
morte e risurrezione. Amati da Dio, suoi figli; salvati dal sangue
di Cristo; animati dal soffio dello Spirito, questi fedeli, così
diversi tra loro, riconoscono anche di avere molto in comune.
Una stessa fede li contraddistingue, una stessa speranza li
percorre, una stessa carità li accumuna.
Attorno alla tavola, prima di ricevere in dono il corpo e il
sangue del Signore, questi fratelli e sorelle si rivolgono a Dio
con le parole stesse che Gesù ha posto sulle loro labbra.
Dalla parole passeranno poi ai fatti quando si scambieranno
un gesto di pace: è la pace del Signore che li raggiunge.
Non è la stessa cosa recitare il Padre nostro nella propria
camera e pronunciarlo in questo momento della Messa,
assieme a tutta l’assemblea. Perché qui è la preghiera di una
assemblea che è immagine di tutta la Chiesa, il popolo di Dio
radunato in questo luogo per fare memoria del Signore
risorto.
Perché qui questa fraternità è straordinariamente visibile.
Gente di età, cultura, provenienza, attività diverse che dice a
Dio: «Venga il tuo regno… Donaci il pane quotidiano e il tuo
perdono… Sostienici nella prova».

•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 28 GIUGNO: martedì 23,
ore 20.30, in canonica ad Abbazia.
•GENITORI CAMPOSCUOLA BASELGA: mercoledì 24, ore 20.45,
Corte Benedettina. Sarà consegnata loro la lettera con le indicazioni dei
documenti da portare quella sera.
•CAMPO GIOVANISSIMI: a Firenze, 2-6 agosto. Chiusura iscrizioni
domenica 28 giugno.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 2, alle 19.00 ad Abbazia e
venerdì 3, alle 9.00, a Borghetto.
•SYN – FOGLIETTO DOPPIO: domenica 5 luglio, il foglietto settimanale
uscirà quindicinale. Chi avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 5
al 18 luglio è pregato di farlo entro e non oltre martedì 30. Grazie. Non
saranno aggiunti nomi “a penna” dopo che il foglietto sarà stampato.

ABBAZIA PISANI
•COMITATO SAGRA SANT’EUFEMIA: lunedì 22, ore 20.45, canonica.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

6. ALCUNE PAROLE DELLA
DELLA MESSA

BORGHETTO

6.7
6.7 PADRE NOSTRO
Dopo la grande preghiera eucaristica, dopo aver ripetuto i
gesti e le parole di Gesù, cambiata da quello che ha
compiuto, dall’azione dello Spirito che ha trasformato il pane
e il vino nel corpo e nel sangue del Signore, ma ha

•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

COLLABORAZIONE PASTORALE
PASTORALE

COMUNE di VILLA DEL CONTE

•CAMPIFAMIGLIE: vedi nel sito delle parrocchie al link
Evangelizzazione Pastorale famigliare.

•SOGGIORNO CLIMATICO a JESOLO: l’Amministrazione Comunale
organizza il soggiorno climatico per la Terza Età all’Hotel Heron, Lido di
Jesolo (VE), dal 29 agosto al 12 settembre. Iscrizioni dal 14 maggio al 30
giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali (℡ 049.9394.814 opp. 855).
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•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio. Per informazioni e
iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì - venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato un incontro unitario per tutti
gli operatori pastorali delle nostre due parrocchie che si svolgerà
DOMENICA 27 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00
(si concluderà con la santa Messa). Sono convocati

TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO TITOLO
UN SERVIZIO IN PARROCCHIA

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 NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

DOMENICA 21

XII del TEMPO ORDINARIO
Gb 38,1.8-11 * Sal 106 * 2Cor 5,14-17 * Mc 4,35-41
IV
Si sposano a Cittadella Silvia Stevan e Roberto Freschi. Auguri!!!
8.15 Abbazia + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Loriggiola Fulio, Giuseppe,
Lorenzo e Rosaria + Pegorin Luigi, Giuditta, Bruno e Antonella + famiglia Pellizzari + Santinon Corrado (3° ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + famiglie Zorzo e Pinton + Cecchin Mario, Nerina e
Luciano (ann.) + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Salvalaggio
Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria
11.00 Abbazia * per la comunità + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Maschio Enmanuel + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Tartaggia Iole +
Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina
15.00 Borghetto Vespri
Lunedì 22
s. Paolino da Nola, vescovo [MF]
Gen 12,1-9 * Sal 32 * Mt 7,1-5
IV
ss. John Fisher, vescovo, e Thomas More, martiri [MF]
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 23
feria del Tempo Ordinario
Gen 13,2.5-18 * Sal 14 * Mt 7,6.12-14
IV
19.00 Abbazia s. Messa della vigilia di san Giovanni Battista
* per don Bruno (90° compleanno) + Volpato Thomas e Bini Albertina (15° ann.)
Mercoledì 24
NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26 * Lc 1,57-66.80 P
• Festa patronale a Mottinello Nuovo

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 25
19.00 Abbazia
Venerdì 26
8.00 Borghetto
Sabato 27

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gen 16,1-12.15-16 * Sal 105 * Mt 7,21-29
IV
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [MD]
Gen 17,1.9-10.15-22 * Sal 127 * Mt 8,1-4
IV
Liturgia della Parola e Lodi Mattutine
feria del Tempo Ordinario
Gen 18,1-15 * Cant. Lc 1,46-55 * Mt 8,5-17
IV
Si sposano a Villa del Conte Alberto Cazzaro e Chiara Piantella. Auguri!!!
11.00 Abbazia MATRIMONIO di KRISTJAN SANTINON MARASHI ed ELENA BATTILANA
18.00 Borghetto + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Dan Maria + Pettenuzzo Teresa
19.30 Abbazia * per don Bruno per il 66° ann. di ordinazione sacerdotale + Ballan Ivo (30° giorno) + Maschio Mario e familiari + Geron Luigia e
Cervellin Luigi + Battagin Pietro e familiari + Marchiori Angelo e Stella
DOMENICA 28 XIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 1,13-15; 2,23-24 * Sal 29 * 2Cor 8,7.9.13-15 Mc 5,21-43 I
• Giornata mondiale per la carità del Papa (Obolo di san Pietro)

8.15 Abbazia

+ Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Trevisan Massimiliano e Novello Germana +
Pinton Bruno, Emma Bianca Maria e Attilia + Zorzo Severino e famiglia Martini + Bazzacco Antonio e Lina
9.30 Borghetto * per la comunità + Zorzi Angelo e Luigia (ann.) + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Pegorin Giovanni e Geron Gina + famiglie
Caeran e Antonello + Marconato Luigi e Amabile + famiglia Marconato + Girardi Pietro e familiari
11.00 Abbazia BATTESIMO di CRISTOPHER MASIERO di Cristian e Milena Fiumicetti e SOPHIE TREVISAN di Giorgio e Genoveva Maier
* per la comunità * per S. Z. (compleanno) + De Biasi Amalia (ann.) + Gobbo Gino e Franchin Lina + famiglie Lupoli e Mazzon +
Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Bertolo Pietro (8° ann.) + Ceron Pietro ed Evvia
15.00 Borghetto Vespri
LEGENDA

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.

