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XXIV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 20 al 26 settembre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 20 settembre

PRIMA LETTURA. Sapienza 2,12.17-20
Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi
è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci
rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le
trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se
le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli
accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli
verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi
avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti,
per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di
sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante,
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
Nel c. 2 del libro della Sapienza, gli empi – cioè coloro che
misconoscono Dio, o che comunque l’hanno rinnegato
abbandonando l’osservanza della legge – dichiarano la loro
concezione dell’esistenza. Interamente circoscritta entro l’orizzonte
terreno, effimera e transeunte (vv. 1-11), la vita da godere senza
scrupoli (vv. 6-12a).
Il «giusto», cioè chiunque sia fedele a YHWH e ai suoi
comandamenti, segue criteri di vita diametralmente opposti a quelli
degli empi, che, pertanto, sentono come un rimprovero il suo
comportamento, la sua stessa presenza (vv. 12b.14). Da qui la loro
decisione di infierire sul giusto, del quale dicono beffardamente di
voler verificare l’autenticità della fede professata (vv. 17-20). C’è un
crescendo nelle persecuzioni inflittegli, fino alla sentenza di morte
(v. 20a). Gli empi si aspettano in questo modo di saggiare la
consistenza della mitezza e la sicurezza dichiarata nel sostegno
datogli da Dio, suo salvatore e liberatore (vv. 18.20b).
La sarcastica sfida lanciata dagli empi, ripetuta contro i giusti di ogni
tempo, vivrà l’ultimo atto sul Golgota, dove il Giusto vede esaudita
la sua richiesta di salvezza con la risurezzione (cfr. Eb 5,7).

1. PENTATEUCO
1.1 LA GENESI
È il libro delle origini o degli inizi, come indica l’etimologia. Due
sono però gli inizi: quelli del mondo e dell’umanità (Gn 1) e
quelli del popolo di Dio da Abramo a Giuseppe (Gn 12-50).

Genesi 1-11: il quadro che i primi 11 capitoli offrono
al lettore è armonico ed equilibrato: si parla della creazione
del cosmo, della vita degli animali e dell’uomo; si segue
l’uomo nelle sue vicende tristi e liete, nella sua evoluzione e
nel suo diffondersi sulla terra. La liturgia fa leggere queste
vicende prima della Quaresima. Si ha così l’occasione di
meditare sulle importanti verità della fede: Dio creatore e
vincitore del caos, cioè salvatore (c.1); Dio che chiama l’uomo

ad essere potagonista e costruttore con lui della sua storia
(c.2); la rottura tra l’uomo e Dio mediante il peccato (c.3). Da
questo punto di rottura la storia si sviluppa su due linee: 1) la
storia dell’uomo senza Dio: Caino, Lamec, la corruzione che
precede il diluvio, la torre di Babele; 2) la storia degli uomini
con Dio: dominata dalla promessa (3,15), caratterizzata
dall’agire con Dio: Abele, Set, Enoc, Noè, Sem; e culminata
nell’alleanza con Noè (9,1-17). L’arcobaleno che ne è il segno
indica il destino dell’umanità: la terra è ricongiunta con il cielo.
Genesi 1-11 parla di tutta l’umanità.

Genesi 12-50: dopo la grande apostasia simboleggiata
dal racconto della torre di Babele, la Bibbia presenta in Genesi
12-50 gli inizi del popolo di Dio narrando le vicende di
Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, mentre all’orizzont si
profila il destino della tribù di Giuda. Si tratta di vera storia
(secc. XIX-XVII), ma aggiungo di storia della salvezza. Si
dovranno quindi cogliere i due elementi essenziali: l’iniziativa
di Dio che sceglie o elegge la libera e responsabile risposta
dell’uomo all’agire di Dio, risposta che presuppone la fede.
Oggetto della fede è la promessa con i suoi tre elemnti
fondamentali: 1) una numerosa prosperità (12,2; 15,5); 2) il
dono della terra dopo la schiavitù dell’Egitto (12,7; 15,13-16),
un tema questo che continua nella vita di Abramo (c. 23), nel
vagare di Giacobbe (28,13;32;49,29-30) e nell’agire di
Giuseppe (50,24-25); 3) l’annuncio che in Abramo saranno
benedetti tutti i popoli della terra (12,3;18,18).

COLLETTA per EMERGENZA TROMBA d’ARIA sulla
CASTELLANA: la Diocesi promuove una colletta libera e anonime per
domenica 20, per le famiglie dei comuni di Morgano, Istrana, Quinto,
Vedelago, Resana e Castelfranco Veneto colpite dal maltempo del 14
settembre u. s. Si può depositare la propria offerta nelle cassette “Per i
poveri” poste al centro delle chiese.
BENEDIZIONE AUTO e MOTO: domenica 20, alle 12.00, nel
parcheggio vicino alla chiesa di Abbazia.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 1, alle 15.00, ad Abbazia e
venerdì 2, alle 9.00, a Borghetto.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: venerdì 2, alle 20.45, in
canonica a Borghetto.
50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA: domenica 4, sr. Emerenziana
Pallaro sarà con noi alla santa Messa delle 11.00 per ringraziare il
Signore per il traguardo raggiunto.
FESTA della TERZA ETÀ: per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni
e per quanti hanno voglia di far festa con loro, domenica 4 ottobre con la
Santa Messa alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il

sacramento dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso la Corte
Benedettina. Da domenica 20 è possibile iscriversi ad Abbazia in
sacrestia, al Circolo NOI e in canonica (lunedì, giovedì e sabato ore
9.00-12.00). Quota individuale per il pranzo € 15,00.
RACCOLTA VESTIARIO USATO: sabato 11 ottobre. In seguito le
informazioni del caso. Per ora sono da ritirare i sacchi gialli posti ad
Abbazia presso l’altare di san Giuseppe e a Borghetto presso il fonte
battesimale in fondo alla chiesa.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 18 ottobre, alle ss. Messe delle 9.30
e 11.00. Contattare il parroco.

COLLABORAZIONE PAST. dell’ALTA PADOVANA
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: si riunisce mercoledì 23, alle
20.45, a Galliera.

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO
ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2015-2016: vedere
le date nel sito internet o nei manifesti affissi alle porte delle chiese. I
fidanzati hanno una grande responsabilità nel prepararsi al matrimonio.
ISCRIZIONE ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO a
SAN MARTINO DI LUPARI: nelle domenica 20 e 27 settembre e 4
ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, presso il Centro Giovanile di San
Martino. L’itinerario si svolgerà al venerdì sera (ore 20.45) con cadenza
settimanale e la sospensione nel periodo natalizio. Informazioni in
canonica a San Martino ( 0495952006).
ISCRIZIONE ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO a
CASTELLO DI GODEGO: nelle domenica 20 e 27 settembre e 4
ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, in Canonica a Godego. L’itinerario si
svolgerà al sabato sera (ore 20.45) con cadenza settimanale.
Informazioni in canonica a Godego ( 0423468937).

DIOCESI DI TREVISO
PERCORSO FORMATIVO con i SEPARATI-DIVORZIATI FEDELI: a
Treviso, dal 29 settembre. Per informazioni telefonare all’Ufficio
Diocesano di Pastorale famigliare ( 0422.576910) oppure chiedere
un depliant al parroco.
PREGHIERA in RICORDO dei MIGRANTI MORTI lungo il cammino:
la Caritas Tarvisina organizza e invita per venerdì 2 ottobre, alle 20.30,
presso la Casa della Carità a Treviso (via Venier, 46 – vicino
all’ospedale Ca’ Foncello, alla Chiesa Votiva e alla Casa del Clero). In
caso di maltempo presso la chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera di Treviso.
IN PREGHIERA per il SINODO sulla FAMIGLIA: sabato 3, dalle
18.00 alle 19.30, a Roma, con papa Francesco. Chi non vi può
partecipare, è invitato a vivere una preghiera in comunione spirituale in
forma privata o comunitaria.
CONSACRATI e GIOVANI SI INCONTRANO… sabato 3 ottobre, a
Treviso. Incontro rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni. Per informazioni
visionare la locandina appesa nelle chiese.
PERCORSO “NUOVE UNIONI”: a Treviso, dal 25 ottobre, per coloro
che hanno stabilito una relazione dopo un precedente matrimonio
cattolico. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di Pastorale
famigliare ( 0422.576910) oppure chiedere un depliant al parroco.

DAL MONDO FRANCESCANO
FESTIVAL FRANCESCANO: a Bologna, nei giorni 25 26 e 27
settembre. Sabato 26 è aperto a tutti coloro che volessero avvicinare il
mondo del francescanesimo: conferenze, spettacoli, workshop,
laboratori, attività per bambini, momenti di spiritualità… che ruoteranno
attorno al tema di Sorella Terra e il rapporto Uomo-Creato. Per
informazioni visitare il sito www.festivalfrancescano.it oppure contattare
la signora Goretta Barichello ( 049.5990246).

Con il Consiglio Pastorale si è programmato un incontro unitario per tutti
gli operatori pastorali delle nostre due parrocchie che si svolgerà

(si concluderà con la santa Messa). È un momento molto importante per
porre le basi del nuovo anno pastorale e per conoscersi come persone e
come gruppi. Con responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e soprattutto per concordare
un modo di essere e di agire che favorisca non solo l’aggregazione ma
anche l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati

e cioè: catechisti, animatori, cantori, lettori, ministri straordinari, direttivi
e volontari dei Circoli Noi, allenatori e dirigenti sportivi, Gruppo Insieme
(genitori scuola infanzia), ecc… nonché Consiglio Pastorale e Consigli
per gli Affari Economici. NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in quel
giorno che possa “deviare” la partecipazione e quindi, fin da ora, ricordo
a tutti a non programmare nulla per quella domenica. Grazie.

80a SAGRA di S. EUFEMIA

12 • 13 • 16 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 SETTEMBRE 2015

• DOMENICA 20
9.00

apertura PESCA DI BENEFICIENZA

Dalle 9.00 vendita di FOCACCE e PANE cotto su FORNO a
LEGNA e del “DOLCE di SANT’EUFEMIA”

9.00 1a COPPA S. EUFEMIA Quadrangolare calcio ragazzi
12.00 area parcheggio: BENEDIZIONE AUTO e MOTO
16.00 esibizione di GIULLARI e GIOCOLIERI con musica
e tanti giochi.
17.30 HAPPYHOUR@LastSummerNights con DJ SET
18.00 DIMOSTRAZIONE ADDESTRAMENTO CANTI con
l’associazione IRONWOLF
19.00 apertura STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA
21.00 BALLO LISCIO con orchestra “STEREO B”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST SUMMER NIGHTS
con esibizione “RANDOM Acustic Band”

• LUNEDÌ 21
19.00 apertura PESCA, STAND GASTRONOMICO e
PIZZERIA

21.00 BALLO LISCIO con orchestra “RENZA GLAMOUR”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST
SUMMER NIGHTS con karaoke con “ENZO e basta”

• MARTEDÌ 22
19.00 apertura PESCA DI BENEFICIENZA e
STAND GASTRONOMICO e PIZZERIA
21.00 BALLO LISCIO con orchestra “SERGIO
BEVILACQUA e le MELODIE”
21.00 apertura AREA GIOVANI LAST
SUMMER NIGHTS con “DELTAMETRINA - PUNK
Rock” e “DURLY ROCK dj”
23.30 Taglio del DOLCE per l’80° della SAGRA

 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 20
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
12.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 21
8.00 Borghetto
Martedì 22
19.00 Abbazia
Mercoledì 23
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 24
19.00 Abbazia
Venerdì 25
8.00 Borghetto
Sabato 26

18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXV del TEMPO ORDINARIO
Sap 2,12.17-20 * Sal 53 * Gc 3,16-4,3 * Mc 9,30-37
I
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palma, Dino e Dina + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Dalla Vecchia Maria + Menzato Cornelio ed Esterina +
Zorzo Severino + Bazzacco Antonio e Lina + Bolzon Caterina
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Frasson Beniamino e Ippolita + Barichello
Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Caeran Luigi e famiglia Antonello + Baldassa Alfonso e Regina + Salvalaggio Salvatore,
Paolo, Gino e Gina + Busato Luigi + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Bolzon Caterina
* per la comunità + Franchin Lina e Gobbo Gino + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ruffato Fidenzio (4° ann.) +
Tartaggia Iole + Grego Domenica e Francesco; Cappellotto Pasqua + Guerriero Primo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
+ Ceron Giovanni + Ceron Pietro ed Evvia + Bolzon Caterina
BENEDIZIONE di AUTO e MOTO
Vespri
s. MATTEO apostolo ed evangelista [F]
Ef 4,1-7.11-13 * Sal 18 * Mt 9,9-13
P
+ Busato Luigi + Salvador Domenico
feria del Tempo Ordinario
Esd 6,7-8.12b.14-20 * Sal 121 * Lc 8,19-21
I
+ Volpato Thomas e Franco + Baccega Giovanni ed Emilia Maria
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote [M]
Esd 9,5-9 * Cant. Tb 13 * Lc 9,1-6
I
 Tempora d’Autunno
+ Pallaro Gregorio e genitori
+ Santinon Zita + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino
feria del Tempo Ordinario
Ag 1,1-8 * Sal 149 * Lc 9,7-9
I
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ag 1,15b-2,9 * Sal 42 * Lc 9,18-22
I
 Tempora d’Autunno
+ famiglia Conte
ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Zc 2,5-9.14-15a * Cant. Ger. 31,10-12b.13 * Lc 9,43b-45 I
 Tempora d’Autunno
Si sposano a Piazzola sul Brenta (PD) EDDY BALLAN e VALENTINA BETTANELLO… Auguri!!!
Si sposano a Cittadella (PD) EMANUELE FERRARO e FRANCESCA BISINELLA… Auguri!!!
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Pinton Giuseppe e Palliotto Virginia + Toso Francesco e
Lando Agnese + Pettenuzzo Teresa + Marconato Giorgio
+ Mattara Savino e Rosetta; Ricciardo Sara, Rinaldo e Maria + Ballan Lorenzo e Giampietro + Maschio Mario e familiari +
Anzeliero Giuseppe e Fanny + Marcon Giovanni + Bolzon Caterina
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Nm 11,25-29 * Sal 18 * Gc 5,1-6 * Mc 9,38-43.45.47-48
II
+ Menzato Egidio + Furlan Mario + Cervellin Elvira, Miozzo Virillo e Oscar + Menzato Giovanni; Zandarin Egidio e Marcon
Ireneo
* per la comunità * vivi e defunti francescani + Frasson Giovanni, Gelindo e Andreina + Caeran Luigi + Simioni Amedeo, Otello,
Enzo e Dosolina + famiglie Ferro e Reginato + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Zorzo Arlindo e Amalia +
Molena Sabrina, Angelo, Raimondo e Brunato Gianfranco + Marconato Giorgio + Barichello Antonio, Savina e Bordignon
Valentino (ann.)
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Guerrino Primo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ceron Giovanni +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
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.

