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XVI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 19 al 25 luglio 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura. GEREMIA 26, 1- 6
«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge
del mio pascolo». Oracolo del Signore. Perciò dice il
Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono
pascere il mio popolo: «Voi avete disperso le mie pecore,
le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io
mi occuperò di voi e della malvagità delle vostre azioni.
Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle
mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate
scacciare e le farò tornare ai loro pascoli; saranno
feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse
pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno
più temere né sgomentarsi; di esse non ne mancherà
neppure una». Oracolo del Signore. «Ecco, verranno
giorni - dice il Signore - nei quali susciterò a Davide un
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi
giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella
sua dimora; questo sarà il nome con cui lo
chiameranno: Signore-nostra-giustizia.

Il presente oracolo fa parte di una raccolta di denunce rivolte
agli ultimi re di Giuda (cfr. Ger 21s.) e ai falsi profeti (cfr. Ger
23,9-40). A fronte del dovere di guidare il popolo e di aiutarlo
a vivere nella fedeltà all’alleanza, i re e i loro ministri si sono
disinteressati delle persone loro affidate, le hanno fatte
allontanare, disorientandole, e di conseguenza ne hanno
causato la morte. Tali azioni malvagie non resteranno
impunite, dichiara Geremia (vv. 1s.). Il profeta annuncia
quindi un cambiamento radicale di situazione: YHWH stesso
assumerà la guida del popolo. Lo riunirà, gli darà sicurezza e
tranquillità, condizioni del suo sviluppo (v. 3); porrà alla sua
testa chi ne avrà cura e lo proteggerà dalle insidie (v. 4).
L’oracolo si apre pertanto a prosettive messianiche, con la
presentazione del personaggio indicato come ‘germoglio di
Davide’, un sovrano le cui qualità di saggezza e giustizia
costituiscono gli attributi principali del discendente davidico
vaticinato (cfr. Is 9,5s.) e atteso come vero re del popolo
riunito (cfr. Ez 37,15-28). La salvezza che si compirà per suo
mezzo è compendiata nel nome con cui verrà acclamato:
«Signore-nostra-giustizia» (vv. 5s.). Egli dunque metterà in
pratica la stessa giustizia di Dio, ovvero agirà in modo
conforme alla sua volontà.

propriamente detto. La sua brevità è significativa:
infatti se ci siamo riuniti non è per restare al calduccio
fra noi, ma per disperderci di nuovo. C’è un compito
che attende ogni cristiano: continuare nella vita
quotidiana quello che è stato celebrato nella liturgia.
I cristiani vivono dispersi. Ecco che si riuniscono, che si
separano dal mondo, ma per essere di nuovo invitati in
missione: «Andate nella pace di Cristo», cioè andate,
insegnate, testimoniate… a vostro rischio e pericolo.
«Non siete del mondo, ma io vi mando nel mondo».
«Ite (Andate) missa est (la messa è finita)». Così si
esprimeva un tempo il sacerdote in latino. Proprio da
questa espressione è nato il termine messa, che in
Occidente ha soppiantato il termine greco Eucaristia.
Andate, siete invitati in missione. Comincia il vostro
compito nel mondo: andate a portare a tutti gli uomini
quello che avete qui ricevuto dal Signore.
Andate, siete invitati in missione. Comincia il vostro
compito nel mondo: andate a portare a tutti gli uomini
quello che avete qui ricevuto dal Signore.
Tutti rispondono: «Rendiamo grazie a Dio!», cioè:
«Siamo coscienti delle grazie che abbiamo ricevuto e
del compito che ci è stato affidato. Desideriamo vivere
la nostro vita come un continuo ringraziamento a Dio
per il suo amore e la sua tenerezza».
Allora, nulla è finito, tutto comincia. La missione
continua nelle nostre case, sul luogo di lavoro, nella
società, tra i poveri.
La messa della domenica è il punto di forza del
cristiano per rinnovare la sua comunione con la
comunità di quanti credono in Cristo e l’impegno a
essere missionari del Regno di Dio nel mondo.

•COLLETTA a favore delle POPOLAZIONI COLPITE dalla TROMBA
d’ARIA: è possibile depositare la propria libera e anonima offerta nelle
cassette al centro delle chiese. Tali offerte saranno consegnate alla
Caritas di Padova.
•GENITORI CAMPOSCUOLA FIRENZE: martedì 28 luglio, alle 20.45, ad
Abbazia. In questi giorni verrà recapitata la lettera con le informazioni.
•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).

6. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
6.10 LA MESSA È FINITA – ANDATE IN PACE

Il rito dell’invio è costituito da tre elementi: un saluto,
una benedizione (che può essere sviluppata), l’invio

BORGHETTO
•FESTEGGIAMENTI 40° CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
martedì 18 agosto, alle 20.00, con la santa Messa seguita da una ricca
serata tra divertimento e risate, con ricco buffet e intrattenimento.

Iscrizioni entro martedì 11 agosto presso il Circolo Noi oppure
telefonando ad Arianna ( 3490078168) o a Patrizia ( 3334642220).

ABBAZIA PISANI
•COMITATO SAGRA: lunedì 27, alle 20.45, in canonica.

COLLABORAZIONE PASTORALE
•NUOVI INCARICHI per DON MICHELE SECCO e DON LUCA
SCHIAVON. Don Michele, vicario parrocchiale a San Martino, è stato
nominato vicario parrocchiale della Parrocchia del Duomo di San Donà
di Piave (VE). Don Luca, sacerdote novello in esperienza pastorale a
San Martino, è stato nominato vicario parrocchiale a Salzano (VE).

DIOCESI DI TREVISO
•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).

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

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO
• ITINERARI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Sono state
pubblicate le date. Vedere nel sito delle nostre parrocchie oppure nei
manifesti affissi alle porte delle chiese. I fidanzati hanno una grande
responsabilità nel prepararsi al matrimonio.

(si concluderà con la santa Messa). Sono convocati

 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 19
8.15 Abbazia

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

XVI del TEMPO ORDINARIO
Ger 23,1-6 * Sal 22 * Ef 2,13-18 Mc 6,30-34
IV
Cazzaro Emma, Giustina, suor Vittoria + Marcon Ireneo + Pinton Francesco e Pierina + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina
+ Dalla Vecchia Maria + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Geron Vito e Carmela + Bertolo Pietro, Luigi e familiari +
Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Bellù Flavia, Zanchin Evio e Abbieti Valeria + Bolzon Sergio; Menzato Franco, Emilio,
Vito e Onorina + Tartaggia Iole e famiglia Serato
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Caeran Angelo, genitori, Emma e
Giuseppina + Toffano Bruno (ann.) + Baldassa Angelo, Carmela, Devis e Maria + Furlan Ivo, Veronica, famiglie Tollardo e
D’Agostini + Caeran Andrea Luigi
* per la comunità * per D. (compleanno) + Pallaro Guerrino + Zanon Carmela (ann.), Eliseo e familiari + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pinton Giovanni e Lucia + Gerardo, Maria, Orlando,
Gino, Francesco ed Elena
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Es 14,5-18 * Cant. Es 15,1-6 * Mt 12,38-42
IV
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Es 14,21-31 * Cant. Es 15,8-17 * Mt 12,46-50
IV
+ Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Maschio Enmanuel + Pierobon Attilio + Ruffato Fidenzio
s. Maria Maddalena [M]
Ct 3,1-4a o Cor 5,14-17 * Sal 62 * Gv 20,1-2.11-18 IV
• Festa patronale a Galliera Veneta
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
s. Brigida di Svezia, religiosa, patrona d’Europa [F]
Gal 2,19-20 * Sal 33 * Gv 15,1-8
P
* ad mentem offerentis
s. Charbel Makhlüf, sacerdote [MF]
Es 20,1-17 * Sal 18 * Mt 13,18-23
IV
* ad mentem offerentis
s. GIACOMO, apostolo [F]
2Cor 4,7-15 * Sal 125 * Mt 20,20-28
P
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + famiglie Pettenuzzo e Toffarello; Sartore Ivana + Pinton Olindo e Carmela + Scalco
Ferdinanda, Foresta Ivone e Ferraro Federico + Benozzo Lino + Pettenuzzo Teresa
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Ballan Ivo + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari
XVII del TEMPO ORDINARIO
2 Re 4,42-44 * Sal 144 * Ef 4,1-6 * Gv 6,1-15
I
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Furlan Mario +
Pettenuzzo Ines e Carmela + Santinon Zita
* per la comunità + Paiusco Guerino, Ernesta e Giustina + Tollardo Noè, Pia e Pietro + Molena Sabrina e Volpato Giovanni +
Piantella Mario e Peron Agnese + Vilnai Egidio e familiari + famiglie Romanzini e Zanella + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato
(ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Bellù Flavia e Ernestino + Pegorin Maria Luigia e Stocco Maria
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Gerardo, Maria, Orlando, Gino, Francesco e Elena + Mazzon Igino e Amabile
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.

