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XIX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 9 al 15 agosto 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 9 agosto

Prima lettura. 1Re 19,4-8
Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e
andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire,
disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io
non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si
addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo
toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide
vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi
e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a
coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e
gli disse: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il
cammino».
Si
alzò, mangiò e
bevve. Con la
forza datagli da
quel
cibo,
camminò
per
quaranta giorni e
quaranta
notti
fino al monte di
Dio, l'Oreb.

Al tempo di Elia,
era re in Israele
Acab: il sovrano
«fece ciò che è
male agli occhi del
Signore […] prese in
moglie Gezabele
figlia di Etbaàl» - cioè un sacerdote di Astarte - «e si mise a
servire Baal e a prostrarsi davanti a lui» (1Re 16,30s.). A
causa dell’idolatria che si era ormai diffusa nel popolo, Dio,
per bocca di Elia, annuncia e manda tre anni di siccità. La
pioggia può tornare solo dopo che Elia ha svergognato i
profeti di Baal, mostrando che c’è veramente un solo Dio.
Gezabele giura vendetta a Elia e lo minaccia di morte: «Elia,
impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi» (1Re 19,3). Come
Mosè, dopo l’ennesimo lamento del popolo, si sfoga con il
Signore: «perché hai fatto del male al tuo servo? […] l’ho
forse concepito io tutto questo popolo? […] E’ troppo pesante
per me. Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto,
fammi morire» (Nm 11,11s.14s.). Elia finisce il cibo e chiede di
rimanere solo lontano anche dal suo ragazzo (1Re 19,3): non
gli rimane altro che l’invocazione disperata della preghiera.
Fugge nel deserto del sud per salvare la propria vita. Tuttavia,
una volta giunto lì, paradossalmente prega chiedendo di
morire: nel suo comportamento si può scorgere una
particolare ambivalenza.
L’intervento dell’angelo produce un rovesciamento della
situazione: l’inviato di Dio non gli parla di fuga o di morte, ma
di «alzarsi, mangiare, camminare» (vv. 5.7). Elia continuerà a
fuggire (infatti Dio gli chiederà: «Che fai qui Elia?», tu dovresti
trovarti in Israele!), ma la focaccia che riceve è «pane del

cielo» (Sal 104,40); l’acqua richiama quella ricevuta in dono
da Israele, appena uscito dall’Egitto (Es 15;17); i quaranta
giorni e notti richiamano il tempo trascorso nel deserto prima
del dono della terra promessa; il «monte di Dio, l’Oreb» (v.8)
verso cui Elia si mette in cammino è il luogo delle teofanie
sperimentate da Mosè (Es 3s.;33,18-34,8): ormai non si tratta
di una fuga, ma di un esodo che condurrà all’incontro con Dio
(1Re 19,9-18).

7. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
7.3 CALICE E PATENA
Il calice è una coppa, destinata a contenere il vino, che
diverrà il sangue di Cristo. La patena un piccolo piatto su cui
viene deposta la particola grande di pane che diverrà il
corpo di Cristo. Un piatto e un bicchiere, ma non comuni.
Sono destinati a contenere il dono più prezioso che mai
possiamo ricevere. Ecco perché devono essere dorati, al loro
interno, in segno di rispetto verso il Signore che ci dona la sua
presenza. C’è anche la pisside, una coppa con il coperchio
dove si depongono le ostie per la comunione dei fedeli.
Ogni oggetto che è segno di amore viene trattato con cura.
E qui non si tratta proprio di un oggetto: è lo stesso Signore
che si dona a noi nel pane e nel vino. Ecco perché i cristiani
hanno voluto che questi oggetti fossero non solo preziosi, ma
belli. Perché potessero esprimere la loro fede e il loro amore
e la loro gratitudine.

SS. MESSE dell’ASSUNTA: al mattino, con orario festivo. Non ci sono
le ss. Messe alla sera di sabato 15 agosto.
S. MESSA all’ORATORIO di SAN MASSIMO: domenica 16, alle 9.30,
sarà celebrata all’oratorio in onore di san Rocco, compatrono. Al termine
sarà celebrata la tradizionale benedizione del “Pane di san Rocco”.
S. 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.
GENITORI e PADRINI PROSSIMI BATTESIMI: mercoledì 26, alle
20.30, in canonica 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
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA: lunedì 24, ore 20.45, canonica.

VOLONTARI SAGRA S. EUFEMIA: venerdì 28, ore 20.45, Corte
Benedettina.
A.S.D. SPORTING 88 - TESSERAMENTO STAGIONE CALCISTICA
ANNO 2015-2016: “Piccoli amici” (anno 2007 - 2008 - 2009 – 2010);
“Pulcini” (anni 2005-2006); “Esordienti” (anni 2003-2004); “Giovanissimi”
(anni 2001-2002). Presso Impianti Sportivi Parrocchiali di Abbazia
Pisani, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle 19:00.

BORGHETTO
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 presso il Circolo Noi oppure telefonando ad
Arianna ( 3490078168) o a Patrizia ( 3334642220).

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.

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). 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 9
8.15 Abbazia

XIX del TEMPO ORDINARIO
1Re 19,4-8 * Sal 33 * Ef 4,30-5,2 * Gv 6,41-51
III
* per Cazzaro suor Graziella, fratelli e sorelle, vivi e defunti + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan
Luciano + Zanchin Evio + Furlan Mario + Telatin Carlo, Francesco e Pierina
9.30 Borghetto * per la comunità + Caeran Andrea Luigi (30° giorno)
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Dino e Anna + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina + Lorenzin Giuseppe, Sbrissa Cesira e Mercede
+ Ballan Giampietro, Lorenzo e Alessandro + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Bianca + Geron Ottorino (7° giorno) + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Barbiero Agostino e Angela
15.00 Borghetto Vespri
Lunedì 10
s. Lorenzo, diacono e martire [F]
2Cor 9,6-10 * Sal 111 * Gv 12,24-26
P
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 11
s. Chiara, vergine [M]
Dt 31,1-8 * Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12 * Mt 18,1-5.10.12-14 III
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
s. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa [MF]
Mercoledì 12
Dt 34,1-12 * Sal 65 * Mt 18,15-20
III
8.00 Borghetto + Caeran Angelo, genitori, Giuseppina e Emma
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri [MF]
Giovedì 13
Gs 3,7-10.11.13-17 * Sal 113A * Mt 18,21-19,1
III
19.00 Abbazia + De Biasi Amalia; Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni
Venerdì 14
s. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire [M]
Gs 24,1-13 * Sal 135 * mt 19,3-12
III
18.00 Borghetto + Fortunati Giuseppe, Regina, Teresa e Alessandro
19.30 Abbazia + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari
 SABATO 15
ASSUNZIONE di MARIA [S]
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab * Sal 44 * 1Cor 15,20-27a * Lc 1,39-56 P
8.15 Abbazia + Zaminato Isidoro e Regina + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Ceron Luigi e Pierina
9.30 Borghetto * vivi e defunti francescani + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Sartore Primo (ann.) +
Caeran Andrea Luigi + Rebellato Luciano, Anna, Salvalaggio Alessandro, Este e familiari + Peron Angelo, Giovanna e famiglie
Scalco e Tombolato + Colombo Monica + Marangon Valeriano, Scantanburlo Regina e Romano Ivone + Barichello Ubaldo, genitori,
Palma, Anna e famiglia Stocco + Mognon Francesca e familiari + Barichello Virginia
11.00 Abbazia + Ballan Ivo + Tartaggia Iole
15.00 Borghetto Vespri
 Non ci sono le ss. Messe della sera
 DOMENICA 16 XX del TEMPO ORDINARIO
Pr 9,1-6 * Sal 33 * ef 5,15-20 * Gv 6,51-58
IV
 s. Rocco di Montepellier, compatrono di Borghetto
 34° anniversario consacrazione della chiesa di Borghetto

8.15 Abbazia + Marcon Ireneo + Dalla Vecchia Maria + Cazzaro Virginio e Caterina + Marcon Francesco, Elena e Figli
9.30 Borghetto presso l’Oratorio di san Massimo
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Anime del Purgatorio + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria +
Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino + Serato Mario e Toniato
Maria Regina + Zuanon Angela + don Giulio + Cecchin Angelo e Amabile + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina
 al termine, benedizione del “Pane di san Rocco”
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ferronaro Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Pinton Giovanni e Lucia + Ceron Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + fratelli Barbiero
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.

