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XXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 23 al 29 agosto 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 23 agosto

Prima lettura. Giosuè 24,1-2a.15-17.18b
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a
Sichem e convocò gli anziani d’Israele, i capi, i giudici e gli
scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a
tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il
Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri
padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli
Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose: «Lontano da
noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il
Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha
compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha
custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in
mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche
noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».

Il libro di Giosuè racconta tre avvenimenti: il passaggio del
Giordano e la conquista della terra promessa (cc. 1-12); la
distribuzione del territorio tra le tribù (cc. 13-21); le azioni che
concludono la vita di Giosuè, in particolare il suo ultimo discorso
e l’assemblea di Sichem (cc. 22-24). Ora il popolo ha ricevuto il
dono di «una terra che non avevate lavorato, abitate in città che
non avevate costruito e mangiate i frutti di vigne e oliveti che
non avete piantato» (Gs 24,13): Dio si mostra fedele alla
promessa che aveva guidato e sostenuti i passi di Abramo,
Isacco, Giacobbe… (cfr. Gen 12,7; 26,3; 28,13…). Giosuè rivolge il
suo addio a Israele e pone il popolo presente di fronte alla
responsabilità delle proprie scelte. La decisione di adesione o di
rifiuto a Dio ha sempre come fondamento la presenza efficace
del Signore. Come nelle solenni professioni di fede di Dt 6,21-24;
26,5-9 e Ne 9,7-25, così Giosuè propone alla fede dei presenti la
memoria degli interventi di Dio in favore del suo popolo (vv. 213). Dunque, «scegliete oggi chi volete servire» (v. 15): potete
anche rifiutare ciò che il Signore ha compiuto per voi (ritornando
agli dèi che si adoravano prima della vocazione di Abramo, o
scegliendo le divinità adorate dagli Amorrei che voi stessi avete
sconfitto conquistando la terra); da parte mia io, con la mia casa,
scelgo e vi esorto a scegliere di accettare la predilezione di Dio,
servendolo «con integrità e fedeltà» (v. 14). L’assemblea di
Israele sceglie Dio, rinnova l’atto di fede e conclude un’allenaza
(vv. 16-28). Nel proporre il rinnovo dell’alleanza, Giosuè
sottolinea il momento della decisione: «oggi» (v. 15). La risposta
del popolo e la stipulazione dell’alleanza sono cadenzate dalla
ripetizione del pronome di prima persona plurale «noi»,
«nostro» (vv. 16-18.21.24.27). E’ interessante notare che sia la
voce di Dio (cfr. Nm 14,20-23), sia lo studio esegetico moderno
affermano che coloro i quali stanno sancendo l’alleanza a
Sichem (v. 1) non sono coloro che hanno realmente attraversato
il deserto… ma si tratta dei siscendenti. Come in ogni atto di
fede, chi lo realizza viene reso presente e attualizza per sé la
storia della salvezza.

7. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
7.5 VESTI LITURGICHE
Durante la liturgia eucaristica il vescovo o il prete che
presiede hanno un abito particolare. Non sono vestiti come i
cristiani che costituiscono l’assemblea. Perché? Per dire a
tutti che sono lì, di fronte alla comunità, per agire nel nome di
Cristo. A un certo punto diranno parole che non si sono
inventati loro. Compiranno gesti che hanno ricevuto dallo
stesso Gesù. Il loro abito ricorda che proprio per svolgere
questo compito hanno ricevuto un sacramento particolare, il
sacramento dell’ordine sacro. Hanno una veste bianca (il
camice), che giunge fino ai piedi e copre interamente le
braccia, lasciando libere solo le mani. E sopra un abito più
corto, di colore diverso, secondo i diversi tempi dell’anno
liturgico: bianco per il tempo pasquale, per il tempo natalizio
e per le grandi feste; rosso per il Venerdì santo, la Pentecoste,
le feste dei martiri e la messa della Cresima; viola per
l’Avvento, la Quaresima, per i giorni di penitenza e per le
messe per i defunti; verde per il resto dell’anno liturgico, cioè
per il tempo ordinario. Anche chi serve all’altare ha una veste
particolare (che richiama in qualche modo la veste
battesimale): un camice se un diacono. I chierichetti hanno
talari rosse o di altri colori secondo le tradizioni del posto. Il
servizio che svolgono i diaconi e i ministranti all’altare esige
un segno che richiami l’importanza di ciò che viene
compiuto. È Dio stesso che interviene in una celebrazione:
ecco perché viene domandato un comportamento solenne
e dignitoso.

GR.EST. “by NIGHT”: un gruppo di giovani, nel limite delle loro reali
possibilità, propone tre sere (dalle 20.00 alle 22.00) per i ragazzi dalla
prima elementare alla terza media: mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4
settembre ad Abbazia. Un modo diverso per vivere gli ultimi giorni di
vacanza… in buona compagnia all’insegna di giochi, storie ed attività
varie! Per l’iscrizione consegnare ai volontari al bar dei Circoli NOI di
Abbazia e Borghetto il tagliando che si trova alle porte delle chiese,
versando la quota di € 5,00, entro e non oltre mercoledì 26.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA: lunedì 24, ore 20.45, canonica.
GENITORI e PADRINI PROSSIMI BATTESIMI: mercoledì 26, alle
20.30, in canonica ad Abbazia.
VOLONTARI SAGRA ABBAZIA: venerdì 28, ore 20.45, Corte Benedettina.
CONSIGLIO PASTORALE: martedì 8, alle 20.00.
CONCERTO per i 90 ANNI di DON BRUNO: sabato 12, alle 20.45, in
chiesa ad Abbazia. Parteciperanno il coro Una voce di Martellago e le
corali S. Martino di Cornuda e S. Eufemia di Abbazia. Siamo tutti invitati!
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)
entro e non oltre domenica 30 agosto.

(anni 2001-2002). Presso Impianti Sportivi Parrocchiali di Abbazia
Pisani, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle 19:00.

S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 13, alle 11.00,
con la speciale benedizione per studenti, insegnanti, personale e
genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

 Le offerte raccolte con il Pane di san Rocco ammontano ad €
147,43 destinati alle opere parrocchiali di Borghetto.

PRANZO “DELL’AMICIZIA”: domenica 13, alle 12.15, presso la Corte
Benedettina di Abbazia. È occasione per stare insieme e fraternizzare fra
le due parrocchie di Borghetto ed Abbazia. Prendiamo sinceramente in
considerazione occasioni come queste! Nella semplicità del pranzo… la
gioia dell’incontro. Quota di partecipazione € 13.00 a testa (Bis di
pasticcio di carne e gnocchetti ai 4 formaggi + BIS di spalla di vitello e
tagliata di manzo + patatine fritte e funghi + gelato, vino e acqua). I
bambini sotto i sei anni non pagano. Da domenica 23 aperte le iscrizioni
presso i Circoli NOI e la canonica di Abbazia.
SEGRETERIA CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 14, ore 21.00, Abbazia.
S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: martedì 15, alle 20.00.
SANTA MESSA di SANT’EUFEMIA: mercoledì 16, alle 20.00, animata
dalla nostra Corale. Invito tutti ad essere presenti per onorare la nostra
grande patrona. Sono invitati in special modo tutti i volontari della sagra.

† Alle esequie del nostro fratello Andrea Luigi Caeran sono stati
raccolti € 71,00 ed € 200,00 consegnati ai famigliari, tutti
destinati alle opere parrocchiali di Borghetto.

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.

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

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”

 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 23
8.15 Abbazia

XXI del TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2a.15-17.18b * Sal 33 * Ef 5,21-32 * Gv 6,60-69
I
+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Lorenzato Gino ed Elia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
+ Zorzo Severino + Cervellin Elvira (30° giorno) + Santinon Corrado e Zita
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Bergamin Guerina, Stocco Ida e Gino + Pelosin Fulvia e
famiglia Squizzato + Frasson Raimondo, Elena e Bordignon Luigia + Geron Rina e Pegorin Giovanni + Reginato Giuseppina, Elvira
e Angelo + Scola Narciso e Maria + Caeran Luigi
11.00 Abbazia * per la comunità + per G. (compleanno) + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina + Ceron Giovanni + Pigato Guglielmo + Zanchin
lino e famiglie Fior e Zanchin + Volpato Giovanni e Zanchin Mario + Menzato Franco e familiari
15.00 Borghetto Vespri
Lunedì 24
s. Bartolomeo, apostolo [F]
Ap 21,9b-14 * Sal 144 * 1,45-51
P
8.00 Borghetto + Busato Luigi + famiglie Marazzato e Casarin + famiglie Fiorin, Biasibetti e Enrico
Martedì 25
s. Ludovico [MF], s. Giuseppe Calasanzio [MF]
1Ts 2,1-8 * Sal 138 * Mt 23,23-26
I
19.00 Abbazia + Ballan Lorenzo e Giampietro + Volpato Thomas, Franco e famiglia Cervellin
Mercoledì 26
feria del Tempo Ordinario
1Ts 2,9-13 * Sal 138 * Mt 23,27-32
I
 8° anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo Gianfranco Agostino

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 27
19.00 Abbazia
Venerdì 28
8.00 Borghetto
Sabato 29
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

* per il vescovo Gianfranco Agostino
* per il vescovo Gianfranco Agostino + Moro Giuseppina e familiari
s. Monica, madre di sant’Agostino [M]
1Ts 3,7-13 * Sal 89 * Mt 24,42-51
I
* ad mentem offerentis
s. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa [M]
1Ts 4,1-8 * Sal 96 * Mt 25,1-13
I
* ad mentem offerentis
martirio di s. Giovanni Battista [M]
Ger 1,17-19 * Sal 70 * Mc 6,17-29
P
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Pettenuzzo Teresa
+ Menzato Egidio + Ballan Ivo + Geron Luigia (ann.) e Cervellin Luigi + Maschio Mario e familiari + Marcon Giovanni + Santinon
Zita
 DOMENICA 30 XXII del TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8 * Sal 14 * Gc 1,17-18.21b.22.27 * Mc 7,1-8.14-15.21-23 II
8.15 Abbazia + Furlan Mario + Deggetto Giuseppe e Frasson Paola
9.30 Borghetto + Zanella Albino + Miotti Anna Maria e Gottardello Mirco + Zorzi Angelo e Luigia + Caeran Luigi + Miotti Umberto e Gilda + Cecchin
Mario, Nerina e Luciano + Caeran Angelo e famiglia Ballan
11.00 Abbazia + Pettenuzzo Monica, Cazzaro Enedina e Zen Fernanda + Gobbo Gino (ann.), Lina e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ceron Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Volpato
Giovanni e familiari
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.

