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XXIX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 18 al 24 ottobre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 18 ottobre

PRIMA LETTURA. Isaia 53,10-11
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se
stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si
compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo
tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto
mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità.
Questa pericope riporta in sintesi il messaggio teologico e spirituale
del “quarto carme del Servo sofferente”. L’appellativo di ‘Servo di
YHWH’ ha nella Bibbia un senso onorifico: indica un uomo prescelto
dal Signore per essere strumento della sua opera di salvezza.
Tuttavia l’azione del misterioso personaggio che dà nome a quattro
carmi del Secondo Isaia sembra votata fin dall’inizio non solo
all’insuccesso, ma anche all’incomprensione e all’ignominia. Lo si
ritiene castigato da Dio proprio mentre egli compie la missione
affidatagli (v. 1), che consiste nel pretendere «su di sè» le
conseguenze del peccato di tutti (v. 11b), cioè «il castigo che ci dà
salvezza» (v. 5).
I vv. 10s., in particolare, rivelano che quanto si attua mediante la
sofferenza accettata con mitezza dal Servo innocente (vv. 8a.9a) è la
volontà di Dio, il suo progetto d’amore: in questo modo il Signore
può operare la salvezza. Non si tratta tanto della liberazione dai
nemici o da altre difficoltà, quanto della ‘espiazione dei peccati’. Il
Signore, infatti, sottrae l’uomo alla condizione di morte causata dal
peccato e lo introduce nuovamente nella comunione con sé.
L’offerta della vita del servo di YHWH diventa espiazione; e tuttavia
Colui che è Amore non lascerà senza ricompensa il sacrificio di chi
ha amato fino ad assumersi «il peccato di molti» (semitismo per
indicare ‘tutti’): alla sua sofferenza è promessa una grande
fecondità (vedrà una discendenza) e – in un modo che il profeta
ancora non sa precisare – la sua morte si trasformerà in vita, la sua
‘notte’ in luce, la sua estrema solitudine in conoscenza d’amore,
ossia comunione beatificante con Dio (vv. 10b

2. STORIA DEUTERONOMISTA
2.2 GIOSUÈ
Le uniche due pagine scelte dalla lettura liturgica (c. 3 e c. 24)
si inquadrano assai bene in quella visione religiosa della storia
che abbiamo appena indicato: Dio dà ad Israele la terra
promessa ai Padri, ma Israele la può conquistare solo se
cammina con Dio (c. 3) e la può conservare solo nella fedeltà a
Colui che l’ha donata (c. 24).
2.3 GIUDICI
Anche la lettura liturgica di questo libro è assai facile. La sua
tesi è presentata dalla lettura del lunedì della 20* settimana:
quando Israele è infedele all’Alleanza, Dio lo consegna ai suoi

nemici; quando si pente e ritorna a Dio, può di nuovo godere
in libertà la terra. Non si insista sulle figure per niente
edificanti dei guidici: è un mondo barbarico. Si insista invece
sull’intrecciarsi dell’azione umano-divina.
2.4 RUT
La piccola operetta (4 capitoli in tutto) non appartiene
all’opera deuteronomista. Ma la Bibbia dei LXX e la liturgia la
collocano dopo i Giudici. Non così la Bibbia ebraica che la
mette dopo i Salmi e i Proverbi. Lo scopo della nostra raccolta
dei libri è eminentemente storico: presentare gli inizi della
famiglia di Davide. Il suo afflato è però poetico e apologetico.
Lo sconosciuto autore – forse del tempo di Esdra e Neemia –
è un sostenitore dell’universalismo: una straniera, la moabita
Rut, è nella linea degli antenati del Messia (cf Mt 1,5).

ASSEMBLEA GENITORI CATECHESI (dalla 1a elementare alla 3a
media): giovedì 22, alle 20.45, Abbazia.
CONFESSIONI in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre
Mercoledì 28 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 31 ottobre, alle 14.30, ad Abbazia per 4a e 5a elementare.
Sabato 31 ottobre, dalle 15.45 alle 18.00, a Borghetto, per tutti.
Sabato 31 ottobre, dalle 16.00 alle 19.15, ad Abbazia, per tutti.
GIORNATA della SANTIFICAZIONE UNIVERSALE: domenica 1.
COMMEMORAZIONE FEDELI DEFUNTI celebrazioni
Domenica 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia.
Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una
breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e
la benedizione delle tombe.
Lunedì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci sarà
la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà
celebrata nelle rispettive chiese.
INIZIO CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
Mercoledì 4 novembre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 7 novembre, alle 14.30, ad Abbazia per 2a 3a 4a e 5a elementare.
Si ricorda che i bambini e i ragazzi sono tenuti a fare TUTTO il percorso di
catechesi. Chi ha saltato un anno o più anni riprende da dove ha interrotto.

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.

DIOCESI DI TREVISO
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 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 18
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Lunedì 19
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
Martedì 20
19.00 Abbazia
Mercoledì 21
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 22
19.00 Abbazia
Venerdì 23
8.00 Borghetto
Sabato24
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Is 53,10-11 * Sal 32 * Eb 4,14-16 * Mc 10,35-45
I
 89a Giornata Missionaria Mondiale
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Dalla Vecchia Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Gino ed Emma
BATTESIMO di ANDREA FRANCESCO BACCHIN di Luca e Michela Zorzi; THOMAS LUCCHETTA di Alessandro ed Erica
Mattara e ENEA CHERUBIN di Stefano e Ottavia Munari
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzo Arlindo e Amalia +
Cecchin Angelo e Amabile + Girardi Angela e Imelda + Girardi Leonilde + Vilnai Alberto e Pietro
BATTESIMO di FILIPPO FERRARI di Federico e Federica Antonello e ANNA GERON di Federico e Serena Marchiori
* per la comunità * per i bambini della II classe della Scuola Primaria e le loro famiglie * vivi e defunti classe 1948 + Pallaro
Guerrino e Bolzon Caterina (30° giorno) + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Geron Oreste, Ottorino e familiari +
Ceron Giovanni + Pinton Giovanni, Lucia e familiari + Volpato Giovanni e familiari + Tartaggia Giuseppe, Elena e familiari vivi e
defunti + Barbiero Agostino e Angela + Ballan Attilio, Ginevra e Ida + Ballan Agostino, Renzo, Ida e Giampietro + Caeran
Angelo e Caon Romeo + Cervellin Lino e Iolanda
Vespri
(presso l’abitazione) S. ROSARIO pro defunto Lino
ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e Compagni, martiri [MF]
Rm 4,20-25 * Cant Lc 1,68-75 * Lc 12,13-21
I
s. Paolo della Croce, sacerdote [M]
+ Barichello Pietro e genitori
ESEQUIE di LINO CAZZARO
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine [MD]
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 * Sal 39 * Lc 12,35-38
I
+ Volpato Thomas + Ruffato Fidenzio + Segati suor Giuseppina (ann.)
Rm 6,12-18 * Sal 123 * Lc 12,39-48
I
* ad mentem offerentis
+ Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Trentin Anna e Martinello Giovanni
s. Giovanni Paolo II, papa [MF]
Rm 6,19-23 * Sal 1 * Lc 12,49-53
I
+ Maschio Enmanuel (1° ann.)
s. Giovanni da Capestrano, sacerdote [MF]
Rm 7,18-25a * Sal 118 * Lc 12,54-59
I
* ad mentem offerentis
s. Antonio Maria Claret, vescovo [MF]
Rm 8,1-11 * Sal 23 * Lc 13,1-9
+ Pettenuzzo Teresa + Tollardo Noé, zii e zie + Cazzaro Lino
+ Favarin Dino + Scapinello Gabriella (7° ann.), Mariano, Antonio, Maria, Elvira e Pietro + Ballan Ivo + Santinon Renzo +
Cazzaro Lino
DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE [S]
IS 56,1.6 * Sal 83 * Eb 12,18-19.22-24 * Lc 19,1-10
P
* vivi e defunti della classe 1945 + Furlan Mario + Securo Giovanni, Palma e Gino + Cazzaro Lino (7° giorno)
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma, Giuseppe, Stocco
Daniele e Santina + Pelosin Fulvia e familiari Squizzato + Zanella Albino, Antonietta, Luigi, Pietro e Francesca + Caeran Luigi e
genitori + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Cazzaro Lino
È presente l’A.V.I.S. Comunale di Villa del Conte
* per la comunità * per S. (compleanno) + Ballan Lorenzo e Giampietro + famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Volpato Giovanni e Sartore Gastone + Favarin Dino +
Fantin Mario e Severina + Santinon Bruna + Cazzaro Lino
Vespri

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.

Preghiamo per la Chiesa di Padova
e, in particolare per le parrocchie di Fratte,
Villa del Conte, S. Anna Morosina e Onara,
nostre vicine e sorelle, che domenica 18
ottobre accolgono il loro nuovo vescovo,
don Claudio Cipolla.

