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 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 14 AGOSTO

PRIMA LETTURA. Geremìa 38,4-6.8-10

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, appunto
perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia
tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non cerca il
benessere del popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle
vostre mani; il re infatti non ha poteri contro di voi». Essi allora presero
Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale
si trovava nell’atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella
cisterna non c’era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. EbedMèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini
hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia,
gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c’è più
pane nella città». Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope:
«Prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna
prima che muoia».
Per la missione che ha ricevuto e per le vicende storiche che ha dovuto
attraversare, possiamo dire che Geremia è una profezia fatta persona. Proprio
per questo la tradizione cristiana lo considera come figura e immagine di Gesù
sofferente. Geremia ha conosciuto anzitutto la persecuzione, che lo ha fatto
soffrire fino allo spasimo e lo ha isolato dal suo popolo; che lo ha esposto alla
calunnia dei suoi avversari e gli ha fatto conoscere il carcere e l’esilio; che gli
ha tolto il favore del re e lo ha ridotto alla fame. Fu questa la passione che lo
accompagnò per tutta la sua vita e che ha lasciato un segno anche nel libro
delle sue profezie. In esso sono assai toccanti quelle pagine che estrinsecano
il dramma interiore del profeta e ci fanno conoscere alcune ‘confessioni’ che
lasciano trasparire la sua profonda, genuina spiritualità. Ma Geremia trova
anche un amico che intercede per lui presso il re e si mette dalla sua parte,
anche se ciò lo espone a qualche pericolo; un amico che in qualche modo
condivide la sua passione. Anche se la potenza dei prepotenti strappa
Geremia dal suo popolo, non riesce tuttavia a tagliare completamente questo
legame. Un profeta è sempre per il suo popolo, anche quando ciò implica di
perdere il favore del re e di esporsi al pericolo della morte. Alla fine Geremia
viene liberato, sia pure provvisoriamente, e ciò sta a testimoniare che, nelle
vicende umane, l’ultima parola spetta o spetterà solo a Dio.

PREGHIERA A MARIA…
(affissa ad una bacheca dell’Ospedale di Camposampiero)

Maria, tu sei la madre
che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio.
Noi ora stiamo ancora faticando sulle strade del mondo
e sentiamo l’affanno e le insidie del viaggio.
Prendici per mano e mentre camminiamo
parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore,
affinché vinciamo il peso di ogni peccato.
Maria, il più bello della vita deve ancora
venire, perché la Risurrezione di Gesù è un
seme divino gettato dentro di noi: un
giorno trasformerà il nostro corpo e lo
renderà libero da ogni male. Amen.
(A.C.)

•È MANCATA ANTONIETTA SALMASO: vedova Zuccolo, di anni 83. I
funerali saranno celebrati mercoledì 17, alle 10.30, ad Abbazia. Il S. Rosario
sarà recitato martedì 16, alle 20.00, in chiesa ad Abbazia.
SANTE MESSE dell’ASSUNTA: domenica 14, saranno celebrate solo le
tre ss. Messe del mattino e non quelle della sera prefestive dell’Assunta.
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.
PROVE per la CORALE “S. EUFEMIA”: martedì 16, alle 21.00.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 18 agosto, alle 19.00, ad Abbazia;
venerdì 19 agosto, alle 9.00, a Borghetto.
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.
BATTESIMI del 4 SETTEMBRE: incontro per genitori e padrini,
mercoledì 31 agosto, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
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.
PRANZO “DELL’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 11
settembre, 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. Da domenica 21 aperte le
iscrizioni presso i Circoli NOI o le sacrestie delle due parrocchie.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 3 - 10 e
17 ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica. È l’ultima data utile per chi
battezza il figlio il 30 ottobre 2016 o l’8 gennaio 2017. Per informazioni e
iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679 
famigliabonazza@libero.it) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN (
3405740294  majlaz@libero.it).
•STAGIONE 2016-2017 SPORTING88: 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 LIBERALE: alla Parrocchia di Abbazia
sono stati donati € 1.000,00 a favore delle opere
parrocchiali… grazie di cuore!

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO

DAL TERRITORIO…

•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.

•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).

 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 14
XX del TEMPO ORDINARIO
Ger 38,4-6.8-10 * Sal 39 * Eb 12,1-4 * Lc 12,49-53
IV
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Bazzacco Antonio e Lina
9.30 Borghetto 50° di MATRIMONIO di IVO MARCON e GIUSEPPINA BORDIN
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Fuga Ivo + Zorzo Arlindo e Amalia + Barichello
Ubaldo, genitori, Palma, Anna e famiglia Stocco + Cherubin Maurizio, Giuseppina, Erminio ed Alcide
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Salvalajo Enrico (30° giorno) + Volpato Giovanni e familiari + Cazzaro suor
Vittoria Fedele (ann.)
 Non ci sono le ss. Messe prefestive!
 LUNEDÌ 15
ASSUNZIONE di MARIA [S]
Ap 11,19a ; 12,1-6a.10ab * Sal 44 * 1Cor 15,20-27a * Lc 1,39-56 P
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Ceron Luigi e Pierina
9.30 Borghetto + Zuanon Angela + Sartore Primo (ann.) + Stocco Anna + Anime Purgatorio + Barichello Luigi + Pinton Severino, Verzotto Pierina
e Colombo Monica + Bordignon Luigia + Frasson Raimondo ed Elena + Golfetto Vittorio e Imelda + Fortunati Onorina + famiglia
Scalco + Poli don Umberto + Mognon Francesca e famigliari
11.00 Abbazia + Tartaggia Iole
Martedì 16
s. Rocco di Montpellier, laico e pellegrino [F]
Is 58,6-11 * Sal 111 * Mt 25,31-40
P
 Compatrono di Borghetto
 35° anniversario dedicazione della chiesa di Borghetto
9.00 Borghetto presso l’oratorio dei ss. Massimo e Rocco
* in onore di san Rocco * per tutti i volontari della Parrocchia e delle varie associazioni + Francescane vive e defunte
 al termine sarà benedetto il tradizionale “Pane di san Rocco” da condividere in famiglia
 Non c’è la santa Messa delle ore 19.00 ad Abbazia!
20.00 Abbazia ROSARIO in suffragio della defunta Antonietta
Mercoledì 17
Ez 34,1-11 * Sal 22 * Mt 20,1-16
IV
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
10.30 Abbazia ESEQUIE di ANTONIETTA SALMASO ZUCCOLO
 Non c’è la santa Messa delle ore 9.00 ad Abbazia!
Giovedì 18
Ez 36,23-28 * Sal 50 * Mt 22,1-14
IV
19.00 Abbazia In cimitero: + Benozzo Lino + Ferronato Lino e Bruna
Venerdì 19
Ez 37,1-14 * Sal 106 * Mt 22,34-40
IV
9.00 Borghetto In cimitero: * ad mentem Offerentis
Sabato 20
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
Ez 43,1-7 * Sal 84 * Mt 23,1-12
IV
18.00 Borghetto + Tollardo Noé (ann.) + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario + Casarin Tommaso, Clara e Silvana + Brunato Genoveffa e
Luigi (ann.) + Salmaso Antonietta
19.30 Abbazia * per G. B. (compleanno) + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ruffato Fidenzio + Ceron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Loriggiola
Alido, Maria e figli + Salmaso Antonietta (7° giorno)
 DOMENICA 21
XXI del TEMPO ORDINARIO
Is 66,18-21 * Sal 116 * Eb 12,5-7.11-13 * Lc 13,22-30
I
 san Pio X, papa, compatrono della Diocesi di Treviso
8.15 Abbazia + Cazzaro Luigia (ann.) e Favero Maria (ann.), Coradino e famigliari + Cervellin Renzo + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari
+ Cervellin Angelo e Maria + Bertoncello Arturo, Danilo, Amelia e Favarin Giulia + Santinon Corrado e Virginio + Menzato Cornelio,
Esterina e Mario + Milani Mosé e Arrigo, Cocco Clara + Salmaso Antonietta
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Zanchin Mariano e Maria; Valesin Alfonso ed Ester + Busato
Luigi (ann.) + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Marangon Valeriano,
Scantamburlo Regina e Romano Ivan + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Salmaso Antonietta
11.00 Abbazia * per la comunità + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico +Zin
Emanuele + Pigato Guglielmo + Volpato Giovanni e famigliari + Mattara Silvio, Pietro, Olinda e Maria + Mattara Ida, suor Prassede
e suor Elisabetta + Pettenuzzo don Giuseppe e Preziosa, Molena Sabrina + Salmaso Antonietta
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.

