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 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 30 agosto

Prima lettura. Deuteronomio 4,1-2.6-8
Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi
insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed
entriate in possesso del paese che il Signore, Dio dei
vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò
che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma
osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi
prescrivo. Le osserverete dunque e le metterete in
pratica perché quella sarà la vostra saggezza e la
vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo
parlare di tutte queste leggi, diranno: Questa grande
nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti qual
grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il
Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo
invochiamo? E qual grande nazione ha leggi e norme
giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi
espongo?
Il brano è tratto dal libro del Deuteronomio, i cui autori sono
individuabili tra i membri dei circoli levitici, attenti alla storia e lucidi
custodi della tradizione religiosa e culturale, vicini al profetismo e
consapevoli dei pericoli che sovrastano il popolo, segnato da
squilibri sociali e dimentico degli impegni dell’alleanza. Il libro si
presenta come la raccolta di tre grandi discorsi pronunciati da Mosè
alla vigilia della sua morte e dell’ingresso di Israele nella terra
promessa. L’intento degli autori è quello di ricordare ai loro
contemporanei la storia di elezione e di alleanza che li lega a YHWH:
se la fedeltà ad essa è pegno di vita (cfr. Dt 4,1), l’infedeltà – in cui
stanno vivendo – lo è di morte.
Il nostro brano si colloca, nel libro, subito dopo la rievocazione delle
tappe del viaggio nel deserto. La prima parola: «Ascolta», è parolachiave dell’intero Deuteronomio e, in un certo senso, di tutta la
pietà ebraica. «Ascolta, Israele…» (Dt 6,4) recita l’inizio della
pofessione di fede ripetuta quotidianamente dal pio israelita.
Israele è chiamato, in forza dell’elezione divina, ad ascoltare la legge
che YHWH gli dona e a ,etterla in pratica, senza alterarla (v. 2).
Come effetto dell’obbedienza, Israele vicrà e avrà fama presso gli
altri popoli. Si distinguerà da essi, e ciò sarà motivo di gloria: verrà
riconosciuto come «popolo saggio e intelligente» (v. 6), le cui leggi e
norme sono giuste (v. 8). Ancor più, la fedeltà all’alleanza,
manifestata nell’osservanza della legge, renderà palese la vicinanza
di Dio al suo popolo (v. 7): realtà, questa, impensabile per l’uomo,
fonte di stupore e di gratidutine (cfr. Sal 34,19; 46; 145,18).

INGRESSO PARROCO DI VILLA DEL CONTE: domenica 6, alle
16.00, arriva don Alberto Salvan. Preghiamo per lui e per tutta la
comunità di Villa augurando loro buon cammino.
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!
INCONTRO COPPIE GIUBILEI del 13 SETTEMBRE a BORGHETTO:
lunedì 7, alle 20.00, in chiesa a Borghetto. Chiedo la presenza di entrambi
gli sposi così da poter spiegare bene come sarà la liturgia.
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.
PRANZO “DELL’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA: 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.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 18 ottobre, alle ss. Messe delle 9.30
e 11.00. Contattare il parroco.
È MANCATA ENEDINA CAON vedova Fracasso, di anni 85. Originaria
di Villa del Conte, da alcuni anni abitava in via san Pietro. I funerali, per
volontà dei famigliari, si sono svolti a Villa del Conte venerdì 28.
Accompagniamola nella preghiera.
TAVOLE e PANCHE del CIRCOLO NOI… chi è in possesso di tavole e
panche del Circolo NOI (gialle, tipo sagra), le riporti quanto prima.
 Le offerte raccolte in Quaresima tramite la colletta “Un pane
per amor di Dio” ammontano a € 170,31 ad Abbazia e a € 22,00
a Borghetto consegnate in Curia a Treviso.
 Le offerte raccolte con la colletta per la Terra Santa
ammontano a € 100,00 ad Abbazia e a € 60,00 a Borghetto
consegnate in Curia a Treviso.
 Le offerte raccolte a favore delle popolazioni del Nepal
colpite dal terremoto ammontano a € 314,06 ad Abbazia e a €
70,00 a Borghetto, consegnate in Curia a Treviso.

GR.EST. “by NIGHT”: mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4, dalle 20.00
alle 22.00, presso ad Abbazia. Buon divertimento a tutti!
SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 3, alle 19.00, ad Abbazia; venerdì 4,
alle 9.00, a Borghetto.

 Le offerte raccolte con la colletta per la Carità del Papa
ammontano a € 385,32 ad Abbazia e a € 200,00 a Borghetto
consegnate in Curia a Treviso.
 Le offerte raccolte a favore delle popolazioni della Riviera
del Brenta colpite dal tornado ammontano a € 385,72 ad
Abbazia e a € 169,00 a Borghetto, consegnate in Curia a Treviso.

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

 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 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
10.00 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 31
8.00 Borghetto
Martedì 1

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
+ Furlan Mario + Degetto Giuseppe e Frasson Paola + Scapin Domenico e Luisa + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Caon
Enedina
* per la comunità + 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 + Caon Enedina
BATTESIMO di CHRISTIAN CIPOLLETTA di Lucio e Chiara Barichello
* per la comunità * vivi e defunti della classe 1952 + Pettenon 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 + Bizzotto Cirillo, Maria, Mira, Dorina, suor Olga e Zanchin Licinio + Caon
Enedina
Vespri
feria del Tempo Ordinario
1Ts 4,13-18 * Sal 95 * Lc 4,16-30
II
+ Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
feria del Tempo Ordinario
1Ts 5,1-6.9-11 * Sal 26 * Lc 4,31-37
II
 1a Giornata Mondiale per la cura del creato

19.00 Abbazia
Mercoledì 2
9.00 Abbazia
Giovedì 3

* per una coscienza responsabile della cura del creato + Geron Ottorino (30° giorno) + Baccega Egidio e familiari
feria del Tempo Ordinario
Col 1,1-8 * Sal 51 * Lc 4,38-44
+ Reato Mario
s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
Col 1,9-14 * Sal 97 * Lc 5,1-11

II
II

 Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

19.00 Abbazia
Venerdì 4

IN CIMITERO * per le vocazioni * ad mentem offerentis
b. Giuseppe Toniolo, laico [MD]

Col 1,15-20 * Sal 99 * Lc 5,33-39

II

 Primo venerdì del mese

9.00 Borghetto
Sabato 5
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

IN CIMITERO * secondo le intenzioni dell’Apostolato della Preghiera * ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Col 1,21-23 * Sal 53 * Lc 6,1-5
II
MATRIMONIO di MAVI PARISE e DINO TELATIN
+ Perin Elena e Santinon suor Maria Colomba
* per D. e T. (29° di matrimonio) + Cecchin Romeo e Antonietta + Pinton Giovanni e Lucia + defunti della classe 1950 + Baccega
Egidio e familiari + Loriggiola Alido, Maria e figli
 DOMENICA 6
XXIII del TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7a * Sal 145 * Gc 2,1-5 Mc 7,31-37
III
8.15 Abbazia Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
9.30 Borghetto BATTESIMO di THOMAS VILNAI di Alessandro e Silvia Piantella e di GAIA CHERUBIN di Thomas e Nadia Carniello
* per la comunità * in onore della beata vergine Maria + Vilnai Alberto e Pietro + De Marchi Angelo e Angela + Salvalaggio Olindo e
Roma + Baldassa Alfonso, Regina, Maria e Denis + Caeran Luigi e familiari
11.00 Abbazia MATRIMONIO di GLORIA MARCHIORI e DENIS PESCE.
* per la comunità + famiglie Marchiori e Pesce + Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ballan
Giovanni e Maria + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Volpato Giovanni e familiari + Geron Oreste, Ottorino e familiari +
Tartaggia Iole
15.00 Borghetto Vespri
17.00 Abbazia BATTESIMO di CRISTIAN VAROTTO di Fabio e Silvia Scantamburlo e di AURORA CAZZARO di Nicola e Annarita Scremin
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.

