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XXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 28 agosto al 3 settembre 2016

QUEL TRAVAGLIO INIZIATO
nella NOTTE dei TEMPI

 ASCOLTO DELLA PAROLA

La notte di San Bartolomeo sembra debba rimanere negli annali
di storia come una notte triste. Non bastava quella del 1572 con
la strage degli Ugonotti a Parigi…

PRIMA LETTURA. Siracide 3,17-20.28-29

DOMENICA 28 AGOSTO

Gli esperti continuano a dire “Nulla di nuovo!” perché, è vero, la
zona dell’ennesimo sisma è classificata “A” ed è dall’XI secolo
che è in continuo movimento. Per chi vive un evento del genere,
poco importa… basta che si muova una sola volta… poco o tanto
che si è perso, la ferità è aperta. E sanguina.
Prima ancora che nel fisico, prima ancora che nel patrimonio
personale e comunitario, la ferita è nell’anima e il grido muto e
carico di sogni infranti, di soddisfazioni negate, di abitudini
spezzate, lo senti. Eccome. E ti immedesimi in quei connazionali
che stanno patendo le conseguenze di un tutto ciò.
Dall’altra, ci sta il crollo di un pezzo del monte Pelmo. E lì tutti
scandalizzati: “Queste cose non devono succedere!”. Mi domando
se si può impedire ad una montagna così giovane di stare ferma
quando non si è riusciti a farlo neanche con l’Appennino ben più
vetusto!
Presto si cominceranno a cercare e a individuare i colpevoli degli
abusi edilizi, dei fondi stanziati e spariti, dei ritardi burocratici…
certamente qui l’uomo ha le sue colpe, più evidenti e certe rispetto
al crollo sul monte Pelmo.
Ma, forse, un po’ tutti ci siamo dimenticati di una verità di paolina
memoria che, da sola, spiega ciò che sta succedendo: “La
CREAZIONE geme e soffre il travaglio del parto”. La creazione
sarà in cammino finché il mondo esisterà. Anche il creato in
continuo movimento ce lo ricorda perché, di questo cammino, ne
è il segno più evidente. Esserne consapevoli ci aiuta ad amare di
più la vita, cogliendone limiti e opportunità, ponendo un freno alla
smania di volerla a tutti i costi domare.
Il terremoto del Centro Italia sta a dirci questo travaglio perché il
progetto del Padre non è arrivato a compimento. Un travaglio che
per i nostri connazionali significa RIPARTIRE con o senza i propri
cari, con o senza la propria casa, con o senza il proprio lavoro.
Un travaglio che per noi significa AVER RISPETTO di questo
dolore mostrando vicinanza solidale e cura per la vita e per ciò
che abbiamo, senza far sconti in sicurezza e difesa dell’esistenza
umana. A loro siamo vicini come possiamo. Non preparati, non
formati, ma soprattutto emotivamente carichi, lì saremo
d’impiccio. Scenderà chi potrà realmente dare una mano. Noi
saremo loro vicini con la COMPASSIONE che non significa
“emozione” ma condivisione profonda di sentimenti, come fossero
i nostri figli, genitori, parenti… come fossero le nostre case, le
nostre parrocchie, le nostre terre. Saremo loro vicini con la
PREGHIERA per i vivi e per i morti, per i soccorritori e gli
amministratori, per tutti. Saremo loro vicini con l’AMORE che ci
permette di aprire la mano e donare qualcosa non per scrupolo,
non per interesse, ma unicamente perché, per la forza dello
Spirito, hanno trovato posto anche questi anonimi fratelli e
sorelle.
d. Giuseppe

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo
generoso. Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia
davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti
Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli
umili egli è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c'è
rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente
medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio.
La riflessione sapienziale del popolo di Israele ha raggiunto punte di spiritualità
valide in se stesse e, nello stesso tempo, premonitrici della spiritualità
evangelica. Queste poche righe lo stanno a testimoniare in modo più che
evidente. In qualche modo vi si intravede, infatti, il messaggio delle beatitudini
e lo stile umile e semplice di Gesù di Nazareth.
Rileviamo anzitutto che a ogni consiglio o raccomandazione è annessa anche
una promessa: “Sarai amato … troverai grazia davanti al Signore“. Anche
questo tratto della divina pedagogia merita di essere colto e messo in grande
evidenza. Dio, infatti, intende educare il suo popolo anche – anzi – con le
promesse annesse ai sui comandamenti e ai suoi inviti. Gli atteggiamenti
raccomandati in questa pagina sono poi soprattutto due: l’umiltà e la
generosità. La prima fa grande l’uomo, che pur rimane piccolo in se stesso,
agli occhi di Dio. Grande, cioè caro, amato, degno di essere colmato di grazia.
Ma quello che più impressiona è la motivazione che Ben Sirach esplicita e
che noi siamo invitati a fare nostra: il Signore concede grazia agli umili:”
perché dagli umili egli è glorificato”. Uno dei modi più sicuri per dare gloria al
Signore è quello di rinunciare alla nostra gloria sulla terra. Perché questo?
Nella luce della storia della salvezza, soprattutto della storia di Gesù di
Nazareth, possiamo formulare una risposta sicura: perché quella dell’umiltà,
acquisita mediante l’umiliazione, è la via prescelta da Dio per rivelarsi al suo
popolo, è la strada scelta da Gesù per salvare l’umanità.
Anche l’invito alla generosità, che si estrinseca soprattutto mediante
l’elemosina, a ben considerare riceve in questa pagina una motivazione
squisitamente teologica. Infatti, se è vero che l’elemosina espia i peccati, lo è
per un motivo molto semplice: che Dio si lascia commuovere dalla generosità
di chi volge uno sguardo compassionevole verso i poveri, per loro dilata il suo
cuore e spalanca la sua mano verso chiunque si trova nel bisogno. Solo Dio
può espiare i peccati dell’uomo: l’elemosina in qualche modo lo mette in
condizione di perdonare a tutti e a ciascuno.

TERREMOTO CENTRO ITALIA
COMUNICATO della CARITAS ITALIANA (estratto)

I Vescovi italiani esprimono vicinanza alle popolazioni colpite e stanziano 1
milione di euro dai fondi dell’otto per mille.
Caritas Italiana si è prontamente attivata per coordinare le azioni di sostegno
con i suoi operatori. In stretto contatto con i delegati regionali delle Marche e del
Lazio, cerca di farsi prossima con il sostegno materiale, valutando in questa
prima fase le esigenze che emergono nelle comunità.
La Presidenza della CEI ha inoltre indetto una COLLETTA NAZIONALE, da
tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre, in concomitanza con
il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso
deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite.
Per gli aiuti “materiali” attendiamo. È bene orientarsi in mezzo alle tante
iniziative indette in poche ore. Vedremo prossimamente.

e fraternizzare fra le due parrocchie. Iscrizioni entro e non oltre giovedì 8
presso i Circoli NOI o le sacrestie delle due parrocchie.
GR.EST. SERALE: dal 29 agosto al 2 settembre per tutti i bambini e i
ragazzi delle elementari e medie, in piazza ad Abbazia Pisani dalle ore
20.00 alle ore 22.00 per passare ore di giochi ed attività divertenti!
COMITATO SAGRA di S. EUFEMIA: lunedì 29, ore 20.45, in canonica.
GENITORI e PADRINI BATTESIMI del 4 SETTEMBRE: mercoledì 31
agosto, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
INCONTRO COPPIE GIUBILEI 11 SETTEMBRE: venerdì 2 settembre,
alle 19.30, in chiesa a Borghetto.
VOLONTARI SAGRA di S. EUFEMIA: lunedì 5, ore 20.45.
GIUBILEI di MATRIMONIO 11 SETTEMBRE a BORGHETTO: le
iscrizioni si chiudono domenica 28 agosto.
S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 11, alle 11.00, con
benedizione di studenti, insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole.
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 11, alle
12.15, presso la Corte Benedettina di Abbazia. È occasione per stare insieme

•S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: giovedì 15, alle 20.00. Si
ricordano i trent’anni della benedizione del capitello dell’Addolorata.
•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 iscrizioni: FABIO
e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679  famigliabonazza@libero.it)
e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294  majlaz@libero.it).

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di SAN MARTINO DI LUPARI
(incontri al venerdì, ore 20.45): presso il Centro Giovanile di San Martino,
sabato 10 settembre (dalle 20.30 alle 22.00) oppure nelle domenica 18 e
25 (dalle 10.30 alle 12.00). Per informazioni:  049.5952006.
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di CASTELLO DI GODEGO
(incontri al sabato, ore 20.45): presso il Centro Giovanile di Godego, nei
sabato 17 e 24 settembre e 1 ottobre (dalle 16.00 alle 18.00). Per
informazioni:  0423.468937.

 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 28

XXII del TEMPO ORDINARIO
Sir 3,17-20.28-29 * Sal 67 * Eb 12,18-19.22-24a * Lc 14,1.7-14 II
 sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
8.15 Abbazia * per le vittime, i superstiti, gli amministratori e i soccorritori del terremoto in Centro Italia + Cazzaro Lino + Menzato Egidio + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Virginio e Caterina + famiglie Massarotto e Biasibetti + Menzato Cornelio ed
Esterina + Bussi Tina + Degetto Giuseppe e Frasson Paola + Trentin Rosa e Candiotto Luigi + Pigato Alfredo e Lina + Mazzon Ottorino
9.30 Borghetto * per la comunità * per le vittime, i superstiti, gli amministratori e i soccorritori del terremoto in Centro Italia + Fuga Ivo + Pelosin Fulvia e
familiari Squizzato + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Zorzi Mario, Luciana, Diana e Elio
11.00 Abbazia * per la comunità * per le vittime, i superstiti, gli amministratori e i soccorritori del terremoto in Centro Italia + Zaniolo Luigi e Maria
+ Mazzon Igino + Maschio Enmanuel + Volpato Giovanni e familiari + Cervellin Luigi e Luigia; Geron Ottorino + Ballan Ivo e Anita
Lunedì 29
Martirio di san Giovanni Battista [M]
Ger 1,17-19 * Sal 70 * Mc 6,17-29
P
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 30
1Cor 2,10b-16 * Sal 144 * Lc 4,31-37
II
19.00 Abbazia + Pettenon Monica (6° ann.), Cazzaro Enedina e Zen Fernanda
Mercoledì 31
1Cor 3,1-9 * Sal 32 * Lc 4,38-44
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
 2a Giornata di preghiera per la cura del creato
Giovedì 1
1Cor 3,18-23 * Sal 23 * Lc 5,1-11
II
 Giornata di preghiera per le vocazioni
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
 Primo venerdì del mese
Venerdì 2
1Cor 4,1-5 * Sal 36 * Lc 5,33-39
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 3
s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
1Cor 4,6b-15 * Sal 144 * Lc 6,1-5
II
A Villa del Conte si sposano MAICOL SEGATI e MICHELA ZANIOLO… auguri!!!
18.00 Borghetto + Piana Teresa e Carlo
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Antonietta + Gobbo Gino (ann.), Lina e familiari + Menzato Ester e Marcon Gelindo + defunti della classe 1950
+ De Santi Olindo e Marangoni Cristiano + Marcon Giovanni + Geron Emanuele, Evelio, Ottorino e Pettenuzzo Celestina
 DOMENICA 4
XXIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18 * Sal 89 * Fm 9b-10.12-17 * Lc 14,25-33
II
 beato Giuseppe Toniolo, laico e padre di famiglia
A Santa Giustina in Colle si sposano LORIS ZANELLATO e MOIRA PIRAN… auguri!!!
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e familiari + Stocco Giovanni e Graziella + Zaminato Dino e familiari +
famiglie Menzato e Geron + Menzato Mario, Cervellin Renzo, Marcon Ireneo e Cazzaro Lino + Milani Mosè e Arrigo; Cocco Clara
+ Trentin Rosa e Candiotto Luigi + Panarella Consilia e Paliotto Luigi + Scapin Cesarino e Luciano
9.30 Borghetto BATTESIMO di EMILY MASIERO di Federico e Irene Cherubin; EMMA SERATO di Nicola e Luana Cavicchiolo; ANDREA
TOFFANO di Filippo e Laura Geron
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Caeran Luigi, genitori e familiari Antonello + Sartore Primo, genitori e Carlo +
Zanella Albino + Baldassa Alfonso e Regina + Belia Giulio e Amabile + Ceron Giovanni + Cecchin Mario, Nerina e Luciano
11.00 Abbazia BATTESIMO di GIOVANNI SECURO di Ivan e Anna Cagnin; MATTIA BOLZONELLA di Diego ed Elisa Bernardello
* per la comunità * per D. e T. (30° di matrimonio) + Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e
Ida + Mattara Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Securo Giovanni, Palma, Gino e Fortunata +
Vilnai Egidio+ Zaniolo Maria; Toniato Ernesto e Andrea

