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XXXIV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 22 al 28 novembre 2015
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 22 novembre

PRIMA LETTURA. Daniele 7,13-14
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi
del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo
e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere
eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà
mai distrutto.
Il significato profondo di questo brano
emerge quando lo si considera nel
contesto del c. 7 di Daniele. Al
profeta è rivelato il mistero della
storia. Egli vede la successione
di
regni
diversi,
simbolicamente rappresentati
da quattro bestie spaventose,
ma la loro prepotenza è
destinata a finire. Mentre gli
eventi si susseguono nel
tempo, nella dimensione a
esso
compresente
dell’eternità, la storia è
giudicata da Dio in base alle
azioni degli uomini (vv. 9s.). Le
potenze di questo mondo sono
condannate e alcune già subiscono
la pena (v. 11), per altre invece essa è
rimandata «fino ad un termine stabilito»
(v. 12). Ed ecco apparire nella trascendenza divina («le nubi del
cielo») «un figlio d’uomo», a cui Dio dona un potere eterno e un
regno invincibile, che abbraccerà tutti i popoli. Ciò significa che la
sua persona e la sua signoria sono celesti e terrene, divine e umane
insieme. Contro il suo regno, che coincide con il regno dei santi
dell’Altissimo (vv. 17.32), si leverà ancora la violenza dei potenti di
questo mondo e sembrerà vittoriosa (vv. 24s.). Ma quando il
giudizio di Dio sarà definitivo, il regno del Figlio dell’uomo, ovvero
dei santi dell’Altissimo, trionferà in eterno (v. 26). Per esprimere
efficacemente questa realtà, Paolo adotterà l’immagine del Corpo
mistico di cui Cristo è il capo e i fedeli sono le membra. Il regno di
Cristo è dunque anche nostro; noi pure siamo chiamati a
partecipare alla sua regalità sconfiggendo il peccato che ci insidia.
Immersi nella storia, ci è chiesto di giudicare gli eventi con il senso
della fede e di vivere conformemente alla legge fondamentale
dell’amore, perché ogni uomo possa infine entrare nel regno di Dio.
O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo
Figlio per farci partecipi del suo sacerdozio regale,
illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che
servire è regnare, e con la vita donata ai fratelli
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei
morti e dominatore di tutti i potenti della terra.

Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

4. I PROFETI
4.1 I PROFETI PRIMA DELL’ESILIO
AMOS
Profetizza nel regno di Israele ai tempi del re Gerolamo II (786-46 a.C.) .
È un tempo di grande euforia economica, ma turbato da un gravissimo
malesere sociale. Il concetto fondamentale del suo insegnamento è che
Dio è «giustizia». Amos è il profeta che difende il povero contro il ricco e
che vede nel sopruso dei ricchi una incoerenza tra fede e vita e un
vilipendio dell’Alleanza con Dio. Si noti però come il risuonare delle sue
minacce si conclude in un atto di speranza (lettura del sabato della 13a
settimana per annum).
OSEA
È quasi contemporaneo di Amos. Profetizza nel regno del nord verso il
750 – 730 a.C. in un periodo burrascoso a causa della minaccia assira e
della discordia fra i politici. Punto centrale del suo pensiero è che Dio è
«amore». Per questo la storia d’Israele è riletta come un matrimonio tra
Dio e Israele; un matrimonio infranto da Israele, non da Dio che si
impegna a richiamare la sposa infedele alla fedeltà.

LE COMUNITA’ DEL SEMINARIO:
40 ANNI TRA RIFORMA E PROFEZIA

Domenica 22 novembre nella nostra diocesi si celebra la Giornata per il
Seminario vescovile. Sacerdoti, famiglie, comunità parrocchiali, tutti siamo
chiamati a sostenerlo con la nostra preghiera, ma anche contribuendo
concretamente con un aiuto economico per le spese scolastiche dei giovani e
per le tante necessità di una realtà così importante. Il nostro Seminario
quest'anno celebra un aniversario speciale: i 40 anni dall'istituzione delle diverse
comunità: Comunità Ragazzi, Comunità Giovanile, Comunità Vocazionale,
Comunità Teologica. Pubblichiamo, nell'occasione, l'intervento del rettore, don
Pierluigi Guidolin, uscito nello scorso numero della "Vita del popolo".
Ogni realtà ha la sua particolarità, a volte un’originalità. Per il Seminario di
Treviso è la vita comunitaria. Questa dimensione è data per scontata da noi
sacerdoti che siamo stati formati in questo contesto vitale. Eppure, quando i
nostri seminaristi del Seminario Maggiore si incontrano con quelli delle altre
diocesi si rendono conto che “possedere” le chiavi del Seminario non è una
consuetudine di altri Seminari. Avere le chiavi del Seminario non è solo la
possibilità di entrare e uscire con libertà, ti coinvolge nella vita del Seminario,
ti rende corresponsabile. Vera riforma. La corresponsabilità è la cifra che nel
1975 gli educatori dell’epoca cercarono di vivere reimpostando la vita
comunitaria con i seminaristi che andarono a vivere a Campocroce di
Mogliano. Furono anni quasi pionieristici. Descrivendo in modo forse
semplicistico quel passaggio si può dire che si passava dall’essere gestiti al
gestire con gli educatori la vita comunitaria. In continuità con
quell’esperienza anche oggi si cerca di coinvolgere i giovani nel loro
percorso formativo e in quello dei fratelli: attraverso il progetto formativo che
fu costruito con loro raccogliendo la loro esperienza, tramite il consiglio di

Comunità – una sorta di “senato” formato dai capigruppo o dai più anziani –
dove si affrontano temi o questioni che i giovani stessi riporteranno ai loro
fratelli di comunità, servendosi di incontri e riunioni ove si concorda, si
discute, si sceglie insieme. Con questi e altri modi si cerca di coinvolgere il
più possibile il seminarista del Seminario Maggiore nella sua stessa
educazione; egli non è solo il destinatario dell’educazione ma il protagonista.
Una profezia. Nel luglio del 2006, a Rocca di Papa, fu consegnato agli
educatori di tutta Italia il testo della Cei sulla “Formazione dei presbiteri”. Per
la prima volta la Conferenza episcopale si occupava anche dei percorsi
propedeutici. Nell’introduzione si annunciava che “Pur riconoscendo che si
tratta di una realtà ancora in fase di sperimentazione, se ne tracciano le linee
essenziali”. A Treviso la sperimentazione era diventata già una storia di 30
anni chiamata “Comunità Vocazionale per giovani e adulti”. Prima a Santa
Bona e poi negli ambienti del Seminario, la Comunità vocazionale ha
raccolto i giovani che attraverso il primo discernimento vocazionale
arrivavano a scegliere di proseguire il cammino di verifica della loro
vocazione. Dal 1975 sono passati per il “Diaspora” quasi 600 giovani, in
Comunità Vocazionale sono entrati in circa 220, di questi 130 sono diventati
preti – qualcuno in più rispetto a quelli che sono arrivati dal percorso del
Seminario Minore.
E’ una realtà viva e significativa. I giovani che vi entrano in contatto, sia che
proseguano il cammino sia che comprendano una vocazione diversa da
quella sacerdotale, sono contenti di aver approfondito la loro fede cristiana,
di aver camminato con altri giovani in ricerca – è triste camminare da soli -,
di aver conosciuto una bella realtà di Chiesa.
Dal 2000 i numeri sono in calo, segno di una difficoltosa pastorale
vocazionale. L’esperienza ci dice che il contesto è difficile, ma Dio chiama
ancora; possiamo collaborare di più con Lui? O dobbiamo?
(don Pierluigi Guidolin, rettore del Seminario vescovile di Treviso)

SABATO 28, alle 18.30, a Massanzago, il vescovo Gianfranco
presiede il RITO DI AMMISSIONE fra i candidati agli ordini
sacri di tre giovani del Seminario: Mattia Agostino di
Massanzago in servizio a San Gaetano, Matteo Bettiol di
Casale in servizio a Nervesa, Samuele Moro di Carbonera in
servizio a Piombino Dese. Preghiamo per loro.

TEMPO

di

AVVENTO

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 28 inizia il tempo di
Avvento e quindi anche il nuovo anno liturgico.
OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• Colletta diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al
24 dicembre.
• Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• Salvadanai bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella
Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 28, dalle 15.30 alle
18.30, a San Martino di Lupari (PD). Terrà la meditazione padre
Umberto Andreetto, parroco di Mottinello Nuovo. È previsto il servizio di
babysitteraggio per favorire la partecipazione anche delle coppie più
giovani. Chi volesse approfittarne, lo segnali al parroco entro giovedì 26.
SANTE MESSE ANIMATE in AVVENTO: i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie sono convocati per la celebrazione della santa
Messa durante il tempo di avvento per prepararsi al Natale.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 sabato 28 novembre
ore 18.00
1a 2a e 3a media
con la Presentazione dei cresimandi e la consegna dell’itinerario
di preghiera e gli impegni di Avvento
 animata dai ragazzi di 3a media

 domenica 29 novembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la consegna dell’itinerario e degli impegni di Avvento
 animazione: 3a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 6 dicembre
 canto con il coro:

 sabato 12 dicembre

ore 11.00
5a

2a 3a 4a e 5a elementare

elementare

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 2a media

 domenica 13 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

 domenica 20 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei Gesù Bambino da mettere nei presepi
 canto con il coro: 3a elementare

NOVENA di NATALE: nei giorni 16. 17. 18. 21. 22. 23 dicembre alle
ss. Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre,
alle 8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 20, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCERTI di NATALE: sabato 12, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia”. Domenica 20, alle 18.00, con il Coro Giovani.
CONCORSO PRESEPI: il tema è LE OPERE DI MISERICORDIA
SONO STRADE CHE CI PORTANO A GESÙ. Nel prossimo foglietto
spiegheremo meglio il tema. ISCRIZIONI nelle sacrestie e ai Circoli NOI
entro e non oltre il 31 dicembre.

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO: tutte le offerte raccolte
domenica 22 sono destinate a questo istituto, cuore della diocesi.
ACR (Azione Cattolica Ragazzi): sabato 28, alle 15.30 a Borghetto (3a
elementare delle due parrocchie e 5a elementare di Borghetto) e ad Abbazia
(4a elementare delle due parrocchie e 5a elementare di Abbazia).
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI: sabato 28, alla santa Messa
delle 18.00. I ragazzi siano in chiesa per le 17.45 prendendo posto in
silenzio per non disturbare l’adorazione eucaristica.
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: come tradizione, invitiamo i
bambini a qualche incontro in Avvento e Quaresima. Quest’anno
abbiamo pensato di tenere questi incontri alla domenica mattina, a
Borghetto, dopo la santa Messa delle 9.30 (dalle 10.15 circa alle 11.15).
Le domeniche sono 29 novembre, 6 . 13 e 20 dicembre.
CATECHESI MEDIE: per favorire la preparazione dei ragazzi al
Natale, si è pensato di iniziare l’incontro del mercoledì con un momento
di preghiera comune. Per tale motivo, nei mercoledì 2 . 9 e 23 dicembre,
l’incontro inizierà per tutti alle 14.30 in chiesa e terminerà alle 15.45 (un
quarto d’ora in più per compensare gli spostamenti dalla chiesa alle
stanze e garantire il minimo necessario per svolgere bene l’incontro).
Mercoledì 16 avranno le confessioni.
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: da domenica 29, i fanciulli e
le fanciulle di 4a elementare, che si stanno preparando alla santa Messa
di Prima Comunione, svolgeranno servizio alle sante Messe delle 9.30 e
11.00 secondo i turni consegnati ai genitori. Chi è di turno, si presenti in
sacrestia almeno 20 minuti prima per indossare la tunica e ricevere le
istruzioni dall’incaricata.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: da domenica 29,
secondo il calendario consegnato ai genitori, i bambini e i ragazzi sono
chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il canto la
santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità nel
partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.
 domenica 29 novembre
4a elementare
 domenica 6 dicembre
5a elementare
 domenica 13 dicembre
2a elementare






domenica 20 dicembre
domenica 17 gennaio
domenica 24 gennaio
domenica 31 gennaio

3a elementare
3a media
2a media
1a media

S. MESSA del SACRO CUORE: venerdì 4, alle 15.00, a Borghetto. È
preceduta, alle 14.45, dalla Coroncina alla Divina Misericordia.
CENA DI NATALE del CRB CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
sabato 5, alle 20.00, presso Antica Osteria Boscalto. Iscrizioni entro
mercoledì 2 presso Circolo NOI e Alimentari RZ Minimarket. Quota €
25,00 per soci ed € 30,00 per non soci. Ragazzi sotto i 14 anni € 20,00.
Informazioni e iscrizioni anche al 3490078168 oppure 3334642220.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: saranno in distribuzione tra
la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. All’interno trovate
una lettera del parroco e il calendario con gli appuntamenti dell’Avvento

e del tempo di Natale. Nessuno è autorizzato al ritiro. Le buste vanno
riportate in chiesa depositandole nei cestini delle offerte, nei cassettoni
oppure consegnandole direttamente al parroco. Ringrazio fin da ora i
volontari che provvederanno alla distribuzione. Ringrazio per la
generosità che dimostrerete ancora una volta a favore delle strutture e
delle attività della vostra parrocchia che può contare solo su queste
entrate. Ricordo che le buste saranno distinguibili per cui non c’è
confusione. Potete lasciare in una o nell’altra delle due chiese.

DAL COMUNE di VILLA DEL CONTE
“L’AMORE VIOLENTO. STORIE DI FEMMINICIDIO”: evento culturale
organizzato dall’Amministrazione Comunale per mercoledì 25, alle
21.00, presso la Sala Consiliare. Interverranno Anna Tringali e Sara
Favero della Compagnia Teatro Bresci.

 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 22

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO [S]

Dn 7,13-14 * Sal 92 * Ap 1,5-8 * Gv 18,33b-37

P

 XXXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
 Giornata di preghiera e sostegno al Seminario diocesano
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

8.15 Abbazia

+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Pinton Francesco e Pierina + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Loriggiola
Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Loriggiola Alido, Maria e figli + famiglie Massarotto e Biasibetti + Vedelago Lino, Emilia e
Virginia + Scapin Cesarino e Zandarin Luciano + famiglie Battaglin e Brun + Ferronato Vittorio, Amalia e familiari + Menzato
Cornelio ed Esterina + Bussi Tina e familiari + Mariuccia, Ivaldo e Serafino + Cazzaro suor Gemma (5° ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Caeran Angelo e familiari Ballan + Stocco Anna +
Pinton Sante e familiari + Scarise Lucia + familiari di Squizzato Luigi + Barichello Orazio, genitori e familiari Brugnaro + Cecchin
Angelo e Amabile + Barichello Pietro, genitori e famiglia Simioni + vivi e defunti francescani
11.00 Abbazia
* per la comunità + vivi e defunti della classe 1942 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zandarin
Giuseppe e Ottavia + Zanchin Lino + Ceron Giovanni + Ruffato Fidenzio + Guerrino Primo + Tartaggia Iole e famiglie Serato e
Tartaggia + Volpato Giovanni e Sartore Gastone + Roberta (30° giorno) e Giorgio
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 23
s. Clemente I, papa e martire [MF]  s. Colombano, abate [MF]
Dn 1,1-6.8-20 * Cant. Dn 3,52-56 * Lc 21,1-4
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 24
ss. Andrea Dung-Lac, sacerdoti e 116 Compagni, martiri [M]
Dn 2,31-45 * Cant. Dn 3,57-61 * Lc 21,5-11
II
18.30 Abbazia
+ Volpato Thomas
Mercoledì 25
s. Caterina di Alessandria, vergine e martire [MF]
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 * Cant. Dn 3,62-37 * Lc 21,12-19 II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Cazzaro Lino + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile +Menzato Alice
Giovedì 26
Dn 6,12-28 * Cant. Dn 3,68-74 * Lc 21,20-28
II
18.30 Abbazia
+ Olivetto Giovanna e Giuseppe
Venerdì 27
Dn 7,2-14 * Cant. Dn 3,75-81 * Lc 21,29-33
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 28
Dn 7,15-27 * Cant. Dn 3,82-87 * Lc 21,34-36
II
18.30 Massanzago RITO di AMMISSIONE per 3 giovani del Seminario Diocesano: Mattia Agostino, Matteo Bettiol, Samuele Moro
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle COMUNITÀ e CONSEGNA dell’ITINERARIO di PREGHIERA ai RAGAZZI delle MEDIE
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Santinon Zita + Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa
19.00 Abbazia
Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia
+ Pilati Angelo e Baccega Daniela + Menzato Egidio + Maschio Mario e familiari + Ballan Ivo + Mattara Antonio (30° giorno) +
Marcon Giovanni + Franchin Carlo
 DOMENICA 29
I di AVVENTO anno C
Ger 33,14-16 * Sal 24 * 1Ts 3,12-4,2 * Lc 21,25-28.34-36 I
8.15 Abbazia
+ Furlan Mario + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Menzato Onorina e familiari + Pettenuzzo
Carmela e Ines + Zorzo Severino + Candiotto Luigi e Rosetta + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele + Mattietto Pietro e
Cecilia
9.30 Borghetto * per la comunità + Bosa Gino e Agnese + Bordin Antonio e Antonia + Girardi Pietro e familiari
11.00 Abbazia
CONSEGNA dell’ITINERARIO di PREGHIERA ai BAMBINI delle ELEMENTARI
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Pettenuzzo Teresa + Gobbo Narciso, Dino e Tranquilla + Grego Domenica (6°
ann.) + Zanchin Lino + Moro Giuseppe e Giovanna + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e Sartore Gastone
14.30 Borghetto Vespri domenicali
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.

ITINERARIO
GENITORI
PREPARAZIONE al
BATTESIMO
Il battesimo è la porta con cui si accede alla vita cristiana… è un atto
d’amore che i genitori fanno per il proprio figlio perché possa fin da
subito coltivare la sua relazione con il Dio che lo ha chiamato alla vita.
Come in tutte le parrocchie, anche Abbazia e Borghetto si stanno
attrezzando per offrire ai genitori un’adeguata preparazione al
battesimo del figlio.
La proposta formativa qui sotto riportata (presentata al Consiglio
Pastorale il 16 novembre) è frutto di diversi anni di riflessione. Non nasce,
perciò, dal nulla. Per arrivare a questa strutturazione, infatti, si è dovuto
tener conto:
1. delle indicazioni date dai Vescovi per tutta la Chiesa Italiana;
2. delle linee pastorali date dal Vescovo Gianfranco alla nostra Diocesi di
Treviso;
3. degli accordi presi nella nostra Collaborazione Pastorale dell’Alta
Padovana (Abbazia, Borghetto, Galliera, Mottinello, San Martino e
Tombolo);
4. della situazione socio-religiosa delle nostre due comunità;
5. delle reali possibilità a livello di volontariato.

Queste le date:

LUNEDÌ 25 GENNAIO  1 FEBBRAIO  8 FEBBRAIO
ore 20.30, ABBAZIA PISANI, sala card. Martini
(ingresso dagli impianti sportivi dietro alla canonica)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 6 marzo o l’8
maggio 2016.
LUNEDÌ 30 MAGGIO  6 GIUGNO  13 GIUGNO
ore 20.30, BORGHETTO, canonica
(si entra dal portico a nord, che guarda l’oratorio)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 3 luglio e il 4
settembre 2016.
LUNEDÌ 3 OTTOBRE  10 OTTOBRE  17 OTTOBRE
ore 20.30, ABBAZIA PISANI, sala card. Martini
(ingresso dagli impianti sportivi dietro alla canonica)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 30 ottobre 2016 e
l’8 gennaio 2017.

Dunque, non è un’invenzione del parroco ma una risposta responsabile
alle reali necessità dei credenti del nostro tempo!

SI PRECISA CHE:
1. I genitori possono scegliere di fare l’itinerario quando meglio
credono, anche ancora in gravidanza, e comunque sempre
prima di celebrare il sacramento del battesimo.
2. È bene chiedere a qualche persona di propria fiducia di
accudire il/i figlio/i durante gli incontri per poterli vivere con
più calma.
3. L’itinerario è necessario per tutti i genitori che battezzano da
marzo 2016 in poi.

Benedizione della mamma

Veglia di preghiera con genitori padrini e madrine

Tra le benedizioni contemplate dalla liturgia vi è quella alla donna
che sta per partorire. È un piccolo segno di attenzione e di fede che
si pone e che ci ricorda l’origine ultima e vera della vita umana: Dio.

Nella settimana precedente (comunque non più di quindici giorni
prima…) vi sarà un incontro di preghiera per i genitori, i padrini e le
madrine per prepararsi al momento di grazia.
In quell’occasione sarà possibile celebrare individualmente il
sacramento della Riconciliazione.

 Le mamme che volessero riceverla si accordino con il parroco.

Annuncio della nascita
Nelle nostre due parrocchie, è tradizione che la nascita di una nuova
creatura sia annunciata dal suono festoso delle campane che, sciolte
nel loro scampanio, portano un messaggio di speranza e un
beneaugurante invito a pregare per il nuovo nato e i suoi genitori.

 Nelle ore immediatamente successive, il papà o un famigliare
autorizzato telefoni al parroco che provvederà a farle suonare. Nel caso
il bimbo nascesse di sabato pomeriggio o domenica, le campane
saranno suonate al lunedì, onde evitare confusione con i suoni propri
della festa liturgica.

Visita del parroco e benedizione del neonato
e dei genitori
I genitori accolgono il dono di una prima benedizione al neonato,
ricevendo in casa il parroco con il quale si possono prendere i primi
accordi (data… padrini… ecc…) . L’occasione è propizia perché sia
presentato l’itinerario di preparazione esponendo eventuali dubbi,
perplessità e difficoltà.

 Dopo quindici, venti giorni dall’arrivo a casa, i genitori telefonino al
parroco per concordare una sua visita in famiglia che si svolgerà alla
presenza di entrambi i genitori, in un orario favorevole per tutti.

Itinerario di preparazione
Le comunità cristiane, coscienti del grande dono che il battesimo (e tutti i
sacramenti) sono per il cammino di vita di ogni persona, si sono
organizzate per offrire ai genitori un percorso per aiutarli ad accogliere
con consapevolezza il compito di una responsabile educazione alla fede
del proprio figlio.
Chiedendo il battesimo, essi pongono il cammino di fede del figlio come
una priorità accanto alle altre consuete responsabilità (cura, scuola,
salute, ecc…). Per questo motivo, la preparazione al battesimo va
senz’altro vissuta con partecipazione e impegno da parte di tutti: di chi la
propone e di chi vi partecipa.

CELEBRAZIONE del battesimo
Nelle nostre comunità il battesimo è conferito durante la s. Messa
di orario della domenica mattina (alle 9.30 a Borghetto e alle 11.00
ad Abbazia Pisani). Solo in casi straordinari, di particolare gravità
può essere individuato un altro momento, fermo restando che tale
scelta è a discrezione del parroco e che i precedenti non
costituiscono un obbligo a ripetere la scelta in altri casi.
Le date fissate sono: 6 MARZO  8 MAGGIO  3 LUGLIO  4

SETTEMBRE  30 OTTOBRE 2016  8 GENNAIO 2017.
SI PRECISA CHE può esserci, per motivi pastorali non conosciuti al
momento, un cambio di data che sarà concordata con i genitori.

Consacrazione a maria
L’anno successivo al battesimo, domenica 5 febbraio 2017 alle ss.
Messe delle 9.30 o 11.00, dedicata alla “Giornata per la vita”, i
genitori sono invitati a portare in chiesa i figli neobattezzati per
chiedere la protezione di Maria sul cammino di vita dei bimbi
chiamati a numerose e preziose scoperte negli anni successivi.
In tale occasione, il nome con la data del battesimo, sarà trasferito
dal fonte battesimale all’altare della Madonna e lì vi rimarrà fino
alla Prima Comunione, quando accoglieranno Gesù nel cuore... il
compagno di viaggio per tutta la vita.

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
FABIO e MARIANTONIA BONAZZA
 3405740294  famigliabonazza@libero.it
ALBERTO e MAJLA CHERUBIN
 3405740294  majlaz@libero.it
DON GIUSEPPE BUSATO
 0499325054  abbaziapisani@diocesitv.it

