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XVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 26 luglio all’1 agosto 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 26 luglio

Prima lettura. 2RE 4,42-44
In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò
pane di primizie all'uomo di Dio: venti pani d'orzo e
grano novello che aveva nella bisaccia. Eliseo disse:
«Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse:
«Come posso mettere questo davanti a cento persone?».
Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così
dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno
avanzare”». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e
ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore.

Il brano appartiene al così detto “Ciclo di Eliseo” (2Re 4,18.15; 9,1-13; 13,14-25), la cui prima parte raccoglie il
racconto di alcuni miracoli operati dal profeta in favore di
gruppi di profeti, di individui stranieri o israeliti, e anche di
tutto il popolo. Il miracolo che viene narrato nella pericope
liturgica conciste nella moltiplicazione di venti pani d’orzo –
offerti a Eliseo in ragione del suo ministero – in una quantità
più che mìnecessaria per sfamare cento persone.
All’obiezione posta dal servo sull’impossibilità evidente di
distribuire quel poco pane tra tutta la gente presente, il
profeta risponde con la ferma fiducia nella parola del Signore
che gli è comunicata e che gli ordina un tal gesto. Il miracolo
che si produce è la conferma dell’autorevolezza di Eliseo, che
gli viene dalla fede e dall’obbedienza a YHWH.

7. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
7.1 LEZIONARIO
È il libro che contiene le letture per la celebrazione
dell’Eucarestia. È una specie di Bibbia a uso liturgico: vi
troviamo tutti i brani che verranno proclamati durante le
celebrazioni. Poiché le letture della messa domenicale
variano secondo un ciclo triennale (anno A, B, C) e quelle
della messa feriale secondo un ciclo biennale (anno pari e
dispari) in ogni chiesa vi sono più lezionari, più libri per la
proclamazione, per evitare di dover maneggiare un libro
troppo pesante.
In alcune comunità si usa un libro che contiene solo i Vangeli:
l’Evangeliario. Questo (o il Lezionario) viene portato
solennemente in processione all’inizio della Messa. Viene
incensato, prima della proclamazione del Vangelo. E viene
baciato dopo che è avvenuto l’annuncio.
Perché tanto rispetto? La parola di Dio, e in particolare la
parola di Gesù, sono importanti per i cristiani. Non si tratta di
una parola qualsiasi, ma di una parola di amore, di
misericordia, di vita. Una parola che può cambiare la vita.
Una parola che si realizza in ogni celebrazione.

IL PERDON D’ASSISI
BREVE STORIA E SENSO DEL PERDONO DI ASSISI
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso
nella preghiera presso la Porziuncola, quando improvvisamente dilaga nella
chiesina una vivissima luce ed egli vede sopra l’altare il Cristo e la sua
Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Essi gli chiedono
allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di
Francesco è immediata: “Ti prego che tutti coloro che, pentiti e
confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e
generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”.
Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice il Signore -, ma di
maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua
preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia,
questa indulgenza”. Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che
lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. Alla
domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo
risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2
agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto
alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
CONDIZIONI e DISPOSIZIONI per LUCRARE l’INDULGENZA
dalle 12.00 dell’1 alle 24.00 del 2 agosto nelle chiese parrocchiali o francescane

Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza e le corrispondenti
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita della Porziuncola o di una
chiesa parrocchiale o francescana, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 Visita alla Porziuncola o alla chiesa parrocchiale o
francescana...
 ...dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita
del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
 ...e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità
di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il
Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre, un’Ave e un Gloria; è
data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera
secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il romano pontefice.

GENITORI CAMPOSCUOLA FIRENZE: martedì 28 luglio, alle 20.45,
ad Abbazia. In questi giorni verrà recapitata la lettera con le informazioni.
CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI: partenza per Firenze, domenica 2
pomeriggio per 29 ragazzi di 3a media e 1a superiore.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 6 agosto, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 7, alle 9.00, a Borghetto.
SANTA MESSA all’ORATORIO di SAN MASSIMO: domenica 16, alle
9.30, sarà celebrata all’oratorio in onore di san Rocco, compatrono.

SANTA MESSA MARTEDÌ 18 a BORGHETTO: non sarà celebrata ad
Abbazia, bensì a Borghetto, alle 20.00, in ringraziamento per i 40 anni del
Centro Ricreativo di Borghetto.
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).

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO
ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2015-2016: 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.

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

BORGHETTO

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

AGOSTO BORGHETTANO: da sabato 8 a lunedì 17 agosto.
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).

(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 26

XVII del TEMPO ORDINARIO

2Re 4,42-44 * Sal 144 * Ef 4,1-6 * Gv 6,1-15

I

 ss. Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 27
8.00 Borghetto
Martedì 28
19.00 Abbazia
Mercoledì 29
9.00 Abbazia
Giovedì 30
19.00 Abbazia
Venerdì 31
8.00 Borghetto
Sabato 1

+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Furlan Mario +
Pettenuzzo Ines e Carmela + Santinon Zita + Bussi Tina + Pettenuzzo Aldo (ann.) + Marcon Giovanni + Giacomazzo Innocente
e familiari + Zorzo Severino + Cervellin Elvira
* per la comunità + Paiusco Guerino, Ernesta e Giustina + Tollardo Noè, Pià e Pietro + Molena Sabrina e Volpato Giovanni +
Piantella Mario e Peron Agnese + Vilnai Egidio e famigliari + Romanzini e Zanella + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato (ann.) +
Zorzo Arlindo e Amalia + Bellù Flavia e Ernestino + Pegorin Maria Luigia e Stocco Maria + Cervellin Elvira
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Gerardo, Maria, Orlando, Gino, Francesco ed Elena + Mazzon Igino e Amabile + Cervellin Elvira
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Es 32,15-24.30-34 * Sal 105 * Mt 13,31-35
I
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Es 33,7-11;34,5-9.28 * Sal 102 * Mt 13,36-43
I
+ Menzato Egidio + Favarin Teresa e familiari + Zanon Anna
s. Marta [M]
1Gv 4,7-16 * Sal 33 * Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 P
+ Barichello Pietro e genitori
s. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Es 40,16-21.34-38 * Sal 83 * Mt 13,47-53
I
+ Zanellato Adele e familiari
s. Ignazio di Loyola, sacerdote [M]
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 * Sal 80 * Mt 13,54-58 I
* ad mentem offerentis
s. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Lv 25,1.8-17 * Sal 66 * Mt 14,1-12
I
 dalle 12.00: Indulgenza del “Perdon d’Assisi”

11.00 Abbazia MATRIMONIO di CHIARA BERTATO e ROBERTO LATTANZI
18.00 Borghetto + Ceccato Antonio, Narcisa, Teresa, Ermenegildo e Morena + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo (ann.) + Lando
Agnese, Toso Francesco, Pinton Giuseppe e Palliotto Virginia + Piana Carlo e Teresa
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Antonietta + Pinton Giovanni e Lucia + Santinon Zita (30° giorno) + Pilati Angelo (30° giorno) + Ferronato
Lino + Loriggiola Vittorino (ann.) Assunta e Augusto + Marcon Antonio e Maria + Tonietto Aldo ed Elisa
 DOMENICA 2
XVIII del TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15 * Sal 77 * Ef 4,17.20-24 * Gv 6,24-35
II
 Indulgenza del “Perdon d’Assisi”

8.15 Abbazia

+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Ballan Silvio, Ivo, Luciano
e Santinon Anna + Menzato Cornelio, Esterina e figli + Zanchin Caterina + Cervellin Elvira (7° ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Barichello Luigia, Pierobon Stefano e Guerino + Lucato Arcangelo e
Zuanon Cleonice (ann.) + Geron Riccardo e Ferronato Adele
11.00 Abbazia * per la comunità * per T. (compleanno) + Menzato Dina e Giulio + Bedin Luigi (ann.) e familiari + Zanchin Mario (1° ann.), Silvio e
Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Gerardo, Maria, Orlando, Gino, Francesco, Elena + Zanchin Lino
e famiglia Zanchin e Fior + Ballan Giovanni e Maria + Ceron Giovanni, Giuseppina e Emma
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.

