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XXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 6 al 12 settembre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 6 settembre

Prima lettura. Isaia 35,4-7a
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il
vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei
ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua
del muto, perché scaturiranno acque nel deserto,
scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata
diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua.
Al giudizio di Dio sui popoli nemici d’Israele (Is 34) fa da
contrappasso la gloria del popolo eletto (Is 35). La floridezza e la
fecondità di Israele, frutto della radicale trasformazione operata
dall’intervento divino, celebrano la magnificenza e la potenza di
YHWH. Coloro che hanno sofferto le atrocità dell’oppressione
nemica ricevono l’annuncio di una parola di conforto, che li invita
ad avere coraggio perché Dio interverrà in loro soccorso. La venuta
di Dio punisce i colpevoli e premia gli innocenti, secondo la legge del
taglione. Sulla base della dottrina della retribuzione temporale, la
salvezza divina viene descritta come una completa guarigione dalle
infermità fisiche: i ciechi vedono, i sordi odono, gli zoppi
camminano speditamente, i muti gridano (vv. 5-6a). Anche la
natura riceve una nuova vitalità: il deserto e la steppa sono irrigati
abbondantemente, il terreno arido diviene ricco di acque sorgive
(vv. 6b-7a). Una tale prospettiva ideale è vagheggiata dai profeti per
esprimere il compimento dell’attesa messianica. Il messia venturo
inaugurerà i tempi in cui non vi saranno più sofferenze e anche la
morte sarà distrutta (cfr. Is 25,7s.). Gesù assumerà i segni della
guarigione radicale dell’uomo per introdurre alla comprensione
della verità della sua persona e della sua missione (cfr. Mt 11,2-6).

RECUPERO SERATA GR.EST.: a causa del temporale, venerdì 4 non si
è svolta la terza serata del Gr.Est. che viene recuperata DOMENICA 6, dalle
18.00 alle 20.00. Non mancate!!!
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.
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!
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.
TAVOLE e PANCHE del CIRCOLO NOI… chi è in possesso di tavole e
panche del Circolo NOI (gialle, tipo sagra), le riporti quanto prima.

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.

PARROCCHIA DI VILLA DEL CONTE
INGRESSO PARROCO: domenica 6, alle 16.00, arriva don Alberto
Salvan. Preghiamo per lui e per la comunità augurando buon cammino.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
AUSER – GITA a BRESCIA e LAGO D’ISEO: i circoli di Villa del
Conte e San Giorgio in Bosco organizzano per anziani e simpatizzanti
una gita per sabato 12 settembre con partenza alle 6.00 dalla piazza del
Municipio di Villa del Conte e rientro in serata. Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

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). È un momento molto importante per
porre le basi del nuovo anno pastorale e per conoscersi come persone e
come gruppi. Con responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e soprattutto per concordare
un modo di essere e di agire che favorisca non solo l’aggregazione ma
anche l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati

e cioè: catechisti, animatori, cantori, lettori, ministri straordinari, direttivi
e volontari dei Circoli Noi, allenatori e dirigenti sportivi, Gruppo Insieme
(genitori scuola infanzia), ecc… nonché Consiglio Pastorale e Consigli
per gli Affari Economici. NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in quel
giorno che possa “deviare” la partecipazione e quindi, fin da ora, ricordo
a tutti a non programmare nulla per quella domenica. Grazie.

 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 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 + Bergamin Roberta e familiari
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
20.00
ROSARIO in suffragio di BRUNA SANTINON
Lunedì 7
feria del Tempo Ordinario
Col 1,24-2,3 * Sal 61 * Lc 6,6-11
III
8.00 Borghetto + Busato Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio
10.00 Abbazia ESEQUIE di BRUNA SANTINON
Martedì 8
NATIVITÀ della BEATA VERGINE MARIA [F]
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30 * Sal 12 * Mt 1,1-16.18-23 P
19.00 Abbazia + Ballan Giampietro e Lorenzo
s. Pietro di Claver, sacerdote e martire [MF]
Mercoledì 9
Col 3,1-11 * Sal 144 * Lc 6,20-26
III
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia + Ballan Sergio
feria del Tempo Ordinario
Giovedì 10
Col 3,12-17 * Sal 150 * Lc 6,27-38
III
19.00 Abbazia + Ballan Agnese + Guerriero Primo
feria del Tempo Ordinario
Venerdì 11
1Tm 1,1-2.12-14 * Sal 15 * Lc 6,39-42
III
9.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 12
Santissimo Nome di Maria [MF]
1Tm 1,15-17 * Sal 112 * Lc 6,43-49
III
A Campiglia dei Berici (VI) si sposano MANUELE CECCHIN e VALENTINA BASSO… auguri!!!
11.00 Borghetto MATRIMONIO di ALESSANDRO CECCHIN e MARICA BARON
18.00 Borghetto + Bergamin Guerina e Girardin Oscar + Scola Tarcisio + De Biasi Pietro e genitori + Santinon Bruna
19.30 Abbazia + Stocco Angelino + Santinon Zita + Santinon Bruna
 DOMENICA 13 XXIV del TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9a * Sal 114 * Gc 2,14-18 * Mc 8,27-35
IV
8.15 Abbazia + Calderaro Giovanni + Geron Vito e Carmela + Zanchin Evio + Ruffato Fidenzio + Scapin Cesarino e Zandarin Luciano +
Casonato Maria e Marianno + Miozzo Oscar + Santinon Bruna
9.30 Borghetto GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e
Pietro + Pelosin Fulvia e familiari Squizzato + Vilnai Egidio, Elvira, Antonio e sr Sofia + Caeran Angelo e genitori + Stangherlin
Celio, Pietro e Graziano + Barichello Sante e Giovanna (ann.) + Santinon Bruna
11.00 Abbazia S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la BENEDIZIONE di STUDENTI, GENITORI, DOCENTI e PERSONALE di
TUTTE le SCUOLE di ogni ordine e grado
* per la comunità + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Pallaro Guerrino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Bianca + Santinon Bruna (7° giorno)
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.

