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XVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 24 al 30 luglio 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 24 LUGLIO

PRIMA LETTURA. Genesi 18,20-32
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è
troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a
vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido
fino a me; lo voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e
andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla
presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero
sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti
nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel
luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano
da te il far morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia
trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la
terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a
Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e
disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono
polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno
cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?». Rispose:
«Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo
riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta».
Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se
ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò
trenta». Riprese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore!
Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per
riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se
parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci».
Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».
La scena è collegata con quella precedente dell’ospitalità presso le
Querce di Mamre (Ebron): nel v. 22, che il testo liturgico tralascia, si parla
ancora di “quegli uomini” e dell’unico “Signore”. A lui Abramo qui si rivolge
mostrandosi, oltre che “nostro padre nella fede” e modello di ospitalità,
anche come il grande intercessore. Abramo prega il Signore per Sodoma.
Fa appello ad una lama a doppio taglio: contro i peccatori o a favore degli
innocenti. Premesso che la città è indivisibile, la giustizia può essere
invocata contro i peccatori, che sono i più numerosi, e a causa loro lasciar
perire anche i pochi innocenti. Abramo invece invoca giustizia per gli
innocenti per ottenere perdono agli altri. Il risultato è la salvezza per tutta
la città. L’opzione di Abramo si fonda sull’amicizia di Dio, che lo chiama
“mio amico” (Is 41,8; Gc 2,23), il quale in cambio può chiamare Dio a più
riprese “Il mio Signore” (vv. 27.30.31.32) e può rivolgersi a lui giocando al
ribasso fino a sei volte con fiduciosa audacia: “Vedi come ardisco…”
(vv.27.31). Dio gli fa conoscere i suoi progetti: “Devo io tener nascosto ad
Abramo quello che sto per fare?” (Gen 18,17) e Abramo sa che in Dio,
pur essendo “il giudice di tutta la terra”, la misericordia prevale sulla
giustizia per cui, proprio facendo presa sulla giustizia, invoca
misericordia. Così Abramo si mostra amico non solo di Dio, ma anche
degli uomini per i quali intercede.

Tratto da: “Santi nella misericordia”, Milano, San Paolo, 2015.

MARIA, MADRE DI MISERICORDIA
La Misericordia è “il più stupendo attributo del Creatore e del
Redentore”, ha detto Giovanni Paolo II nella sua splendida
enciclica Dives in Misericordia (n. 13) e nessuno sulla terra lo ha
esperimentato in maniera così radicale e sconvolgente come è
accaduto a Maria Santissima.
L’Antico Testamento, quando usava questo termine così
“materno”, si riferiva sempre alla tenerezza viscerale di Dio per le
sue creature, ma non aveva mai osato dire che anche una creatura
umana potesse “aver misericordia di Dio”. Il capovolgimento
accade con l’Incarnazione, quando la Misericordia di Dio verso
l’uomo si manifestò col fatto che Egli concesse ad una creatura
umana di essergli Madre e di avere, quindi, per Lui, in senso fisico,
una attrazione viscerale, “misericordiosa” in senso proprio. Ma ciò
non sarebbe stato possibile se Dio non fosse già stato da sempre,
in se stesso, anche “Figlio”. Dio non avrebbe potuto ricevere in
terra questa materna misericordia se da tutta l’eternità non fosse
esistita in cielo la Persona Divina del Figlio. Così, nell’icona
natalizia della Madre – che può impensabilmente stringere tra le
sue braccia il Figlio divino divenuto figlio dell’uomo –si rivelò il
“mistero nascosto da secoli”: il Padre, ricco di misericordia,
inviava il suo proprio figlio dentro la creazione fatta per Lui e in
Lui. Come scrive Papa Francesco in Misericordiae Vultus: “Scelta
per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre
preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra
Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia
in perfetta sintonia con il suo figlio Gesù” (n° 24).
(fine prima parte)

•SANTA MESSA SOSPESA: mercoledì 27 luglio e mercoledì 3 agosto,
NON sarà celebrata la s. Messa delle ore 8.00 a Borghetto.
•50° di SUOR ODILLA FERRONATO: ci stringiamo attorno a lei per
rendere grazie al Signore di quanto ha fatto nella sua vita di consacrata e
nella vita di chi ha incontrato e servito!
•CAMPO GIOVANISSIMI a TORINO: si parte domenica 31, alle 14.00, per
rientrare venerdì 5 nel pomeriggio. Ventisette i campisti e otto gli
animatori… preghiamo per la buona riuscita dell’esperienza!
•FOGLIETTO DOPPIO: si avvisa che domenica 31 luglio il foglietto “SYN”
uscirà per quindici giorni. Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel
periodo dal 31 luglio al 14 agosto è pregato di farlo entro e non oltre
mercoledì 27 luglio. Grazie.
SANTA MESSA di SAN ROCCO: martedì 16 agosto, alle 9.00, sarà
celebrata all’oratorio di san Massimo a Borghetto vecchio, con la
tradizionale benedizione del pane.

GR.EST. SERALE: dal 29 agosto al 2 settembre vi aspettiamo in
piazza ad Abbazia Pisani dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per passare 5
serate in compagnia all’insegna di giochi ed attività divertenti! Per
l’iscrizione consegnare il tagliando qui sotto compilato e versare la quota
di € 10,00 ai volontari che prestano servizio ai Circoli NOI di entrambe le
parrocchie ed eventualmente agli animatori presenti fuori dalla chiesa di
Abbazia dopo la s. Messa delle 11.00 entro e non oltre domenica 21
agosto. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che hanno frequentato la
1a, 2a, 3a, 4a e 5a elementare e 1a, 2a, 3a media di Abbazia e Borghetto.
GIUBILEI di MATRIMONIO 11 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2016 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto) entro
e non oltre domenica 28 agosto.
•STAGIONE 2016-2017 SPORTING 88: sono aperte le iscrizioni per
Piccoli amici (nati 2008, 2009, 2010 e 2011); Pulcini (nati 2006 e 2007);
Esordienti (nati 2004 e 2005); Giovanissimi (nati 2002 e 2003) e Allievi
(nati 2000 e 2001). Informazioni e iscrizioni dal lunedì al sabato, dalle
18.30 alle 20.00, presso gli impianti sportivi parrocchiali di Abbazia.
OFFERTA PRO SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: in
occasione della serata in memoria di Mario Menzato, sono stati
donati dagli organizzatori e dallo Sporting88 € 500,00 a favore
della Scuola. Grazie!

† Alle esequie del nostro fratello Enrico Salvalajo sono stati
raccolti € 318,75 destinati alle opere parrocchiali di Abbazia.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ITINERARI FIDANZATI per la PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sono
stati pubblicati i cinque percorsi del nostro Vicariato di Godego che
partiranno tra ottobre e gennaio prossimi. Visionare le locandine o
richiedere il volantino al parroco che è disponibile (previo appuntamento)
ad un incontro per chiarire eventuali dubbi.

DAL TERRITORIO…
•SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETÀ a JESOLO LIDO: ci sono
ancora dei posti. Contattare l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali del Comune
di Villa del Conte (049.9394814).
•MOSTRA “IMMAGINI del MIO PAESE nelle QUATTRO STAGIONI”:
l’associazione culturale Art.Ap invita tutti a fotografare angoli particolari
del paese da esporre nella mostra che sarà allestita in occasione della
Sagra di Sant’Eufemia (16-20 settembre 2016). Rivolgersi a Lorenzo De
Franceschi (049.5744389).
•PELLEGRINAGGIO alla PORZIUNCOLA di CAMPOLONGO di ROTZO
(VI): in occasione del “Perdon d’Assisi”, sabato 6 agosto. Informazioni e
prenotazioni presso la signora Goretta ( 049.5990246).

 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 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

Lunedì 25
8.00 Borghetto
Martedì 26
19.00 Abbazia
Mercoledì 27
9.00 Abbazia
Giovedì 28
19.00 Abbazia
Venerdì 29
8.00 Borghetto
Sabato 30
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 31
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LEGENDA

XVII del TEMPO ORDINARIO
Gen 18,20-32 * Sal 137 * Col 2,12-14 * Lc 11,1-13 I
+ Favero Coradino e Onorina + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Cervellin Elvira; Miozzo Cirillo e Oscar + Bolzon Sergio;
Menzato Franco, Emilio, Vito e Onorina + Santinon Corrado e Virginio + Zanellato Adele e familiari + Lorenzato Giuseppe, Maria
e familiari
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Zorzi Mario, Luciana,
Diana e Elio + Toffano Bruno (ann.) + Stangherlin Celio + Furlan Ivo e Veronica; famiglie d'Agostini e Tollardo
50° ANNIVERSARIO di PROFESSIONE RELIGIOSA di SUOR ODILLA FERRONATO delle Figlie di Maria Ausiliatrice
* per la comunità + Ballan Lorenzo e Giampietro + Ceron Giovanni + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Salvalajo Enrico (7° giorno)
s. Giacomo, apostolo [F]
2Cor 4,7-15 * Sal 125 * Mt 20,20-28
P
* per le anime del Purgatorio + Sartore Primo e genitori + Barichello Luigi
ss. Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria [M]
Ger 14,17b-22 * Sal 78 * Mt 13,36-43
IV
+ Benozzo Lino
Ger 15,10.16-21 * Sal 58 * Mt 13,44-46
IV
+ Ballan Sergio e familiari
Ger 18,1-6 * Sal 145 * Mt 13,47-53
IV
+ Menzato Egidio + Mazzon Ottorino (30° giorno) + Ruffato Fidenzio
s. Marta [M]
1Gv 4,7-16 * Sal 33 * Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 IV
* ad mentem offerentis
s. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ger 26,11-16.24 * Sal 68 * Mt 14,1-12
IV
* in onore del Sacro Cuore di Gesù + Anime del Purgatorio + Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Zanchin Rosa e familiari
Piazza + Lando Agnese (ann.), Toso Francesco, suor Liliana, suor Giovannina, Pinton Giuseppe e Paliotto Virginia + Ceccato
Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Cattapan Vittorio e Romagnolo Erminia + Parolin Giovanna (ann.) e Benozzo
Lina + Pinton Olindo e Carmela + Foresta Ivano e Scalco Ferdinanda + Tollardo Noè e nonni Frasson e Fuga + don Andreino +
don Guerino
+ Furlan Mario + Maschio Mario e familiari + Lorigiola Vittorino, Augusto e Assunta + Zanchin Lino e famiglia Fior + Marcon Giovanni
XVIII del TEMPO ORDINARIO
Qo 1,2;2,21-23 * Sal89 * Col 3,1-5.9-11 * Lc 12,13-21
I
+ Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Telatin Carlo e famiglia Pinton + Panarella Consilia
e Paliotto Luigi + Pettenuzzo Gino ed Emma + Marcon Antonio, Assunta e Antonia
* per la comunità + Fuga Ivo + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Paiusco Guerino, Ernesto e Giustina + Pelosin Fulvia
e familiari Squizzato + Zanella Natalino e Domenino Ampolina + Maso Natale, Lina (ann.), Luigi e Gemma
* per la comunità + Zaniolo Luigi e Maria + Ceron Giovanni + Mazzon Igino + Toniato Ernesto ed Andrea, Zaniolo Maria + Cazzaro
Ida

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.

