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XIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO e SS. PIETRO e PAOLO . dal 28 giugno al 4 luglio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura.
lettura. SAPIENZA
SAPIENZA 1,131,13-15; 2,232,23-24
Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei
viventi. Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; le
creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di
morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la
giustizia è immortale.

Il contesto letterario in cui si collocno questi versetti è quello
tipicamente sapienziale del paragone tra giusto ed empio. In
particolare, al c. 2 l’atteggiamento dei malvagi è descritto in
maniera mirabile dall’autore biblico, che li fa parlare in prima
persona, lasciando che i loro “vaneggiamenti” li condannino
da sé: «[I malvagi] dicono tra loro sragionando: “La nostra
vita è breve e triste; non c’è rimedio quando l’uomo muore, e
non si conosce nessuno che liberi dal regno ei morti. Siamo
nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati…”»
(vv. 1s.).
Dunque, l’esistenza che non avrà mai fine di cui si parla nella
lettura di oggi (1,14s.; la vita con Dio che viene contrapposta
alla morte spirituale) è qualcosa che dipende direttamente
dalla ‘giustizia’ dell’uomo, cioè dal suo atteggiamento verso
la vita intesa come dono di Dio: il giusto, ovvero il sapiente, è
colui che si riconosce creatura uscita dalle mani del Signore
esempre bsognosa del suo aiuto, che lo «cerca con cuore
sincero» (1,1) e non ragiona in modo ambiguo (cfr. 1,3),
cercando pretesti per far prevalere su tutto e su tutti la
propria forza e il proprio diritto (cfr. 2,10ss.). Quelli che
pesano e agiscono così stanno «dalla parte del diavolo» (v.
23), termine con il quale per la prima volta nella Bibbia si
allude al serpente tentatore di Gen 3. Il ricorso all’immagine
genesiaca getta il discorso sapienziale sullo sfondo di ciò che
sta all’origine, ovvero che è costitutivo della natura umana, di
quella lotta tra la vita e la morte che si svolge in primo luogo
nel cuore di ogni uomo.

Ora che il Cristo, l’Agnello di Dio, ha donato la sua vita, gli
effetti di una nuova Pasqua raggiungono ogni uomo e ogni
donna. E viene offerto loro un passaggio dalla morte alla vita,
una rigenerazione che segna tutta l’esistenza.
L’agnello colpito a morte, l’agnello innocente su cui si
scatena il male del mondo, l’agnello che si offre per amore,
cambia, con il suo sacrificio, la storia del mondo.
Un’invocazione, ripetuta tre volte. Un’invocazione che
riprende quella stessa che aveva aperto la celebrazione
dell’Eucarestia: «Abbi pietà di noi». Un’invocazione di pace,
di quella pace che è un dono del Risorto, di quella pace che
cresce solo se qualcuno è disposto a sacrificarsi per essa.
«Non c’è amore più grande di colui che dà la vita per i propri
amici».

•IL PARROCO È ASSENTE DA SABATO 4.
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità telefonate a
•
RENZA CATTAPAN GERON (℡049.9325193)
•
DOMENICO CUSINATO (℡ 049.9325009)
•
DANIELE SALVALAGGIO (℡049.5990079).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di pericolo di
vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di San Martino di
Lupari (℡049.5952006). Grazie, don Giuseppe.
•GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: tutte le offerte raccolte con i
cestini durante le ss. Messe di domenica 28 giugno sono destinate alle
opere caritatevoli del Sommo Pontefice.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 2, alle 19.00 ad Abbazia e
venerdì 3, alle 9.00, a Borghetto.
•CAMPO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: partenza sabato 4 dal
parcheggio a fianco del cimitero di Abbazia (ritrovo ore 8.15). Rientro
sabato 11 verso le 12.30/13.00, stesso luogo.
•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.

6. ALCUNE PAROLE DELLA
DELLA MESSA
6.8
6.8 AGNELLO DI DIO
Così Giovanni il Battista aveva chiamato Gesù: «Ecco
l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Cosa aveva
visto il profeta in quel momento? Senz’altro aveva percepito
che Gesù era venuto a liberare, a guarire, a salvare, e quindi
a prendere su di sé il male. Disposto anche a soffrire, per
amore.
«Come un agnello fu condotto al macello»: aveva scritto il
profeta Isaia. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, grazie a
quelle parole, i discepoli avevano cominciato a capire.
Quelle parole, fino a quel momento abbastanza oscure, ora
gettavano una luce nuova su quello che era accaduto.
Non c’era più bisogno di uccidere un agnello per celebrare
la Pasqua.

•PROSSIMI BATTESIMI: domenica 6 settembre, alle 9.30 a Borghetto e
alle 17.00 (senza la s. Messa) ad Abbazia.
•GIUBILEI di MATRIMONIO 13 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2015 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto).

ABBAZIA PISANI
•RINNOVO CARICHE SPORTING 88: martedì 16 giugno, sono stati
eletti: d. Giuseppe Busato, presidente • Renzo Biolo, vicepresidente •
Monica Mattara, tesoriere • Damiana Fior, segretaria.
•“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.

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

DIOCESI DI TREVISO
•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 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

•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).

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 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 + Scapin Domenico e
familiari + Bonetto Lucia e Baccega Vittorio Emilio
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
LUNEDÌ 29
SS. PIETRO e PAOLO, apostoli [S]
At 12,1-11 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.17-18 * Mt 16,13-19 P
• San Pietro apostolo: antico patrono di Abbazia Pisani

8.00 Borghetto
Martedì 30
19.00 Abbazia
Mercoledì 1
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 2

* vivi e defunti francescani + Busato Luigi
ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma [MF]
+ Zanon Emilio
feria del Tempo Ordinario
+ Barichello Luigi (ann.) + Morosin Mario e Elisa
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario

Gen 19,15-29 * Sal 25 * Mt 8,23-27

I

Gen 21,5.8-20 * Sal 33 * Mt 8,28-34

I

Gen 22,1-19 * Sal 114 * Mt 9,1-8

I

Ef 2,19-22 * Sal 116 * Gv 20,24-29

I

• Giornata di preghiera per le vocazioni

19.00 Abbazia
Venerdì 3

IN CIMITERO
+ Ballan Ivo + Anime del Purgatorio
s. Tommaso, apostolo [F]
• Primo venerdì del mese

9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Anime del Purgatorio
Sabato 4
s. Elisabetta del Portogallo [MF]
Gen 27,1-5.15-29 * Sal 134 * Mt 9,14-17
I
18.00 Borghetto + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Reato Antonietta + Pinton Giovanni e Lucia + Ferronato Giovanni e Giuseppina
DOMENICA 5
XIV del TEMPO ORDINARIO
Ez 2,2-5 * Sal 122 * 2Cor 12,7-10 * Mc 6,1-6
II
8.15 Abbazia + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Stocco Giovanni e
Graziella + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Ceron Luigi e Pierina + familiari di Lorenzato Bruno + Tartaggia Iole e famiglia
Serato + Pigato Lina e Alfredo
9.30 Borghetto * in onore della Beata Vergine Maria + Stangherlin Celio + Favarin Rodolfo e Elena + Zanella Albino e familiari + Bosa sorella
Paoline e suor Adelina + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Caeran Angelo e famiglia Ballan
11.00 Abbazia + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Severino + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Frasson Vito + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Tartaggia Iole + Favarin Giovanni e fratelli +
Bernardi Amelia (2° ann.) + Favarin Lino e Ines
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.

