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XXVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 4 al 10 ottobre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 4 ottobre

PRIMA LETTURA. Genesi 2,18-24
Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio
fargli un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò
dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e
li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in
qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri
viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose il
nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli
animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli
corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore
sull’uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e
rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la
costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse
all’uomo. Allora l’uomo disse: «questa volta è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è
stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.
Il racconto del c. 2 del libro della Genesi presenta l’uomo, creato da
Dio, nella solitudine dei primordi. Dio, che ha visto «buona» ogni
cosa creata (cfr. Gen 1), vede che «non è bene che l’uomo sia solo»
(v. 18). Gli animali, nella varietà delle loro specie, non sono in grado
di colmare il vuoto esistenziale dell’uomo. Su di essi, egli esercita
discernimento e autorità, determinandone le funzioni sulla terra;
ma non sono ‘simili a lui’ (vv. 19s). la creazione della donna dalla
parte dell’uomo ritenuta più nobile – il torace, sede del cuore – è
presentata con elementi comuni ad altre mitologie medio –
orientali. Il sonno che scende sull’uomo è straordinario (v. 21; cfr
Gen 15,12) e prelude all’opera straordinaria che YHWH sta per
compiere. Dio conduce all’uomo la donna creata (v. 22), come
inizialmente gli aveva condotto gli animali (v. 19a), ma ben diverso è
l’esito. L’uomo riconosce nella donna la creatura a lui uguale in
dignità (v. 23). Ad essa lo lega un vincolo più forte rispetto a ogni
altro, per stringere il quale anche i raporti con i genitori si
trasformano (v. 24). L’uomo e la donna sono creati per essere una
cosa sola. Il nome donna, che l’uomo dà alla creatura plasmata dalla
sua costola, dice l’identità della natura tra i due e la diversità dei
compiti. Così manifestano l’immagine e la somiglianza di Dio
creatore (cfr Gen 1,26s).

1. PENTATEUCO
1.3 Il LIBRO del DEUTERONOMIO
Nel testo sacro e nella lettura liturgica il Deuteronomio è collocato
tra il libro dei Numeri e quello di Giosuè. È quasi totalmente
composto da tre lunghi discorsi: 1,1-40; 4,41-28,69; 29,1-30,20 e da
poche notizie storiche. Con un indovinato artificio letterario l’autore
colloca i discorsi sulla bocca di Mosè e ciò permette di leggere il
quinto libro della Bibbia come una presa di coscienza degli impegni

che il popolo deve assumersi se vuole possedere la terra, promessa
ai Padri. Infatti Canaan (nome più antico della «Palestina») non sarà
mai una terra conquistata una volta per sempre: la si potrà perdere.
Israele dovrà perciò considerarsi ogni giorno in procinto di entrarvi,
di riceverla ogni giorno come dono e di sentirsi ogni giorno in
pericolo di perderla. Tutto dipende dalla fedeltà all’Alleanza, tema
centrale e chiave di lettura del libro.
Il tempo di durata della composizione è di oltre un secolo,
caratterizzato però da due momenti fondamentali. Verso la fine del
secolo VIII a.C. si ebbe la prima edizione. Fu opera di un levitapelligrino del regno del nord che, di fronte alla caduta di Samaria (a.
721) e alla deportazione assira, capì l’importanza del regno di Giuda
con la centralità del culto di Gerusalemme. La sua opera comprende
i cc. 5-9.12-26.28. Il suo scopo: indicare nell’Alleanza l’unica via per
possedere la terra. La seconda edizione, comprende tutti gli articoli
dell’attuale Deuteronomio, dovette aver luogo a cominciare dal
momento favorevole della riforma di Giosia (640-609 a.C.) ed essere
completata verso la fine del secolo VII, ad opera della «scuola
deuteronomica».

È MANCATA la MAMMA di PADRE MANUEL CHAVARRIA,
sacerdote del Costa Rica che ci ha aiutato l’anno scorso durante le
festività natalizie e pasquali. Ho assicurato a padre Manuel la nostra
preghiera per la mamma e per tutti i suoi cari.
50° di PROFESSIONE RELIGIOSA: domenica 4, suor Emerenziana
Pallaro sarà con noi alla santa Messa delle 11.00 per ringraziare il
Signore per il traguardo raggiunto.
FESTA della TERZA ETÀ: per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni
e per quanti hanno voglia di far festa con loro, domenica 4 ottobre con la
Santa Messa alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il
sacramento dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso la Corte
Benedettina. Da domenica 20 è possibile iscriversi ad Abbazia in
sacrestia, al Circolo NOI e in canonica (lunedì, giovedì e sabato ore
9.00-12.00). Quota individuale per il pranzo € 15,00.
ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA:
venerdì 9 ottobre, alle 20.30, presso la scuola.
RACCOLTA VESTIARIO USATO: sabato 10, dalle 8.00 alle 12.00
presso il camion parcheggiato sotto la tettoia del Circolo NOI di Abbazia.
Si possono ritirare i sacchi gialli posti ad Abbazia presso l’altare di san
Giuseppe e a Borghetto presso il fonte battesimale in fondo alla chiesa. Si
prega di NON DEPOSITARE DOPO LE ORE 12.00 DI SABATO. I sacchi
arrivati dopo tale orario saranno gettati.
DIRETTIVO SPORTING 88: lunedì 12 ottobre, alle 20.45, ad Abbazia.
GENITORI E PADRINI BATTESIMI DEL 18 OTTOBRE: mercoledì 14, alle
20.30, a Borghetto (Oratorio).
ASSEMBLEA CATECHISTE: giovedì 15 ottobre, alle 20.45, ad Abbazia.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 18, alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00.

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.
ISCRIZIONE ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO a SAN
MARTINO DI LUPARI: domenica 4 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, presso il
Centro Giovanile di San Martino. L’itinerario si svolgerà al venerdì sera (ore
20.45) con cadenza settimanale e la sospensione nel periodo natalizio.
Informazioni in canonica a San Martino ( 049.5952006).
ISCRIZIONE ITINERARIO di PREPARAZIONE al MATRIMONIO a
CASTELLO DI GODEGO: domenica 4 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, in
Canonica a Godego. L’itinerario si svolgerà al sabato sera (ore 20.45) con
cadenza settimanale. Informazioni in canonica a Godego ( 0423.468937).

DIOCESI DI TREVISO
29a SETTIMANA SOCIALE dei CATTOLICI TREVIGIANI “SCHEGGE
DI GUERRA. SEMI DI PACE”: a Treviso, lunedì 5 con Gian Carlo
Blangiardo (docente di Demografia all’Università di Milano Bicocca): “La
società che verrà. Effetti del calo demografico in Veneto e in Italia” e

martedì 6 con Piero Fassino (Sindaco di Torino e Presidente nazionale
Anci) e Giancarlo Perego (direttore Fondazione Migrantes Conferenza
Episcopale Italiana): “Le nostre comunità locali interpellate da nuove
urgenze e dall’arrivo dei profughi”. Gli incontri si svolgono presso
l’Auditorium diocesano al Collegio Pio X, a partire dalle 20.30.
PERCORSO FORMATIVO con i SEPARATI-DIVORZIATI FEDELI: a
Treviso, dal 29 settembre. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano
di Pastorale famigliare ( 0422.576910) oppure chiedere al parroco.
PERCORSO “NUOVE UNIONI”: a Treviso, dal 25 ottobre, per coloro
che hanno stabilito una relazione dopo un precedente matrimonio
cattolico. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di Pastorale
famigliare ( 0422.576910) oppure chiedere un depliant al parroco.
RITIRO SPIRITUALI OPERATORI DELLA PASTORALE DELLA
SALUTE (ministri straordinari della Comunione, volontari della
salute, UNITALSI, CVS, San Vincenzo, operatori sanitari…):
promossi dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute mercoledì
21 a Camposampiero (Santuari Antoniani) e lunedì 26 a Castelfranco
Veneto (Chiesa del Cristo). Il ritiro si svolge dalle 15.00 alle 17.00.

 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 4

XXVII del TEMPO ORDINARIO

Gen 2,18-24 * Sal 127 * Eb 2,9-11 * Mc 10,2-16

III

 s. Francesco d’Assisi, diacono, Patrono d’Italia

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 5
8.00 Borghetto
Martedì 6
19.00 Abbazia
Mercoledì 7
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 8
19.00 Abbazia
Venerdì 9
9.00 Borghetto
Sabato 10
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 11

+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Prai Gino, Alessandro e Scolastica + Zanon Mario e Adelia + Toniolo Pietro, Benvenuto e Maria
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Tonin Angelo + Busato Luigi, Bernardo, Rina e don Giulio + Barichello
Silvano + Trentin Savina, Noemi e Virginia + Geron Rina e Pegorin Giovanni + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e
famiglia Stocco + Zuanon Giuseppe, Maria e Angela + Gioppo Gino e Giovanni
SANTA MESSA nella FESTA della TERZA ETÀ e UNZIONE degli INFERMI
50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di suor EMERENZIANA PALLARO
* per la comunità * per D. (compleanno) + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ballan Giovanni e Maria + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Ferronato Livio e Ida + Ferronato Lino e Bruna (30° giorno) + Ceron Giovanni + Menzato Dina e Giulio + Volpato
Giovanni e Zanchin Mario
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Gn 1,1-2,1.11 * Cant. Gn 2,3-5.8 * Lc 10,25-37
III
* ad mentem offerentis
s. Bruno, monaco [MF]
Gn 3,1-10 * Sal 129 * Lc 10,38-42
III
* ad mentem offerentis
Beata Vergine Maria del Rosario [M]
At 1,12-14 * Cant. Lc 1,46-55 * Lc 1,26-38
III
+ Caeran Angelo, genitori, Emma e Giuseppina + Zarpellon Antonia e Antonio
+ Tartaggia Iole (3° ann.)
feria del Tempo Ordinario
Ml 3,13-20a * Sal 1 * Lc 11,5-13
III
+ Ballan Giampietro (ann.) e Lorenzo + Lorenzato Gino ed Elisa
ss. Dionigi e compagni, martiri [MF]
Gl 1,13-15;2,1-2 * Sal 9 * Lc 11,15-26
III
s. Giovanni Leonardi, sacerdote [MF]
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gl 4,12-21 * Sal 96 * Lc 11,27-28
III
+ Scola Tarcisio + Santinon Zita e Bruna + Favarin Teresa, Maria, Camillo e Pietro
+ Anziliero Giuseppe e Fanny + Stocco Giulio, Zaminato Amabile, Berti Evelina, Stocco Maria
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11 * Sal 89 * Eb 4,12-13 * Mc 10,17-30
IV
 s. Giovanni XXIII, papa
 63° anniversario apertura Concilio Vaticano II

8.15 Abbazia

+ Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio+ Zorzo Severino + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Zanchin Evio +
Tartaggia Iole e famiglia Serato
9.30 Borghetto * per la comunità + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Cecchin Luciano (ann.)
11.00 Abbazia * per la comunità * per G. e S. (anniversario matrimonio) + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Ceron Giovanni + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna + Volpato Giovanni, Sante, Luisa e Dino + Zanchin Luigino
e famigliari
15.00 Borghetto Vespri

