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XXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 4 all’11 settembre 2016

MADRE TERESA DI CALCUTTA È SANTA!
«Ad onore della Santissima Trinità, per
l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento
della vita cristiana, con l’autorità di nostro
Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto,
invocato più volte l’aiuto divino e ascoltato il parere
di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato,
dichiariamo e definiamo SANTA la beata
TERESA DI CALCUTTA e la iscriviamo
nell’albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la
Chiesa sia devotamente onorata tra i Santi. Nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo».

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 4 SETTEMBRE

PRIMA LETTURA. SAPIENZA 9,13-18

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole
il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la
mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo
con fatica quelle a portata di mano; ma chi può rintracciare le cose del cielo?
Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non
gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri
di chi è sulla terra; gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito; essi
furono salvati per mezzo della sapienza».
L’insegnamento ultimo del libro della Sapienza è appunto la preghiera. Come
la sapienza ha assistito Dio fin dal mattino della creazione, così assiste anche
l’uomo perché continui a “governare il mondo con santità e giustizia” (9,3). La
vita dell’uomo è essenzialmente un rapporto limpido e trasparente con la
Sapienza per attingere da essa la luce in modo da poter governare il mondo.
In questo senso la vita dell’uomo non può essere nient’altro che preghiera. La
vita dell’uomo è vista dal libro sacro come un meraviglioso rapporto con la
Sapienza e questo rapporto è preghiera: “Dammi la sapienza” (9,4). Ma è un
rapporto misterioso che si fonda sull’esperienza della propria fragilità e del
proprio peccato e che perciò è vissuto solo nell’accoglienza di un amore e di
una luce irresistibili e rispettose della nostra umanità. Nessuna perfezione, per
quanto ricca, può essere sufficiente all’opera per cui Dio chiama l’uomo: “Privo
della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla” (9,6). Solo il dono della Sapienza
ci fa contemplare lo splendore della creazione. Stupenda la ricchezza di
questa preghiera che ci incanta per l’ampiezza e lo splendore in cui si riflettono
le promesse di Dio e le speranze dell’uomo. Essa si apre con una invocazione
accorata a Dio: “O Dio dei padri e Signore di misericordia” (9,1). È
un’invocazione personale a Dio che è stato sempre presente e che è tuttora il
Dio di tutto un popolo verso il quale ha stretto l’alleanza. È un appello a
quell’amore e a quella bontà che Dio ha sempre avuto verso tutto il popolo di
Israele. Essa mostra che il fondamento della preghiera è l’esperienza ardente
della misericordia di Dio. Per certo l’uomo si sente debole ed è fragile per
compiere i piani di Dio (vv. 13-19). Come può conoscere e realizzare il
desiderio di Dio? “Chi ha conosciuto il tuo pensiero?” (v. 18), dice il libro della
Sapienza. Ma l’uomo sa pure che Dio lo assisterà anche questa volta con la
sua grazie. L’uomo sa che Dio lo ha sempre illuminato e guidato con la sua
Sapienza. Sa che “i suoi padri furono salvati per mezzo della Sapienza” (v.
18). Dio ci può assistere anche oggi. Per questo chiediamo continuamente a

Dio il dono della divina sapienza: “Mandala dai cieli santi” (9,10). Sappiamo
che questa preghiera è efficace. La risposta di Dio è sicura: è la discesa del
Verbo nel seno di Maria santissima. La Sapienza si è incarnata nella persona
di Gesù. Ha preso un volto umano. È entrata nella nostra storia, insegnandoci
a rinunciare a tutto per arrivare alla piena disponibilità a Dio. Gesù è la
Sapienza, dolce e luminosa, che ci è donata dall’alto. Il suo vangelo ci mostra
l’immensa vanità dell’universo e allo stesso tempo l’inaccessibile
trascendenza dell’unica Realtà che conta, Dio.

(tratto da “Lo avete fatto a me. Pregare le opere di misericordia, Ancora)

Le opere di Misericordia Corporale
1. DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
Per fare frutti degni di conversione, Giovanni Battista dice che occorre
dare da mangiare a chi non dispone di cibo (Lc 3,8-11). Gesù stesso ci
insegna a mettere a disposizione degli altri il poco che abbiamo (Mt
15,36). Questo significa, oggi, adoperarsi attivamente affinché siano
evitati gli sprechi di cibo, destinando a chi ne ha bisogno il nostro
superfluo, e fare in modo che le risorse alimentari del pianeta siano
davvero per tutti i popoli, soprattutto dei più poveri.
Signore Gesù, tu ci insegni a mettere a disposizione le nostre
risorse per alleviare le necessità di quanti mancano del cibo.
Fa’ che, dando loro quello di cui hanno bisogno, offriamo loro
solidarietà e speranza, perché possano sentire, attraverso i nostri
gesti, il tuo amore provvidenziale.

TERREMOTO CENTRO ITALIA

I Vescovi italiani hanno stanziato un milione di euro dai fondi dell’otto per mille.
La Presidenza della CEI ha inoltre indetto una COLLETTA NAZIONALE, da
tenersi in tutte le chiese italiane domenica 18 settembre, per i bisogni concreti
delle popolazioni colpite. Per gli aiuti “materiali” attendiamo. È bene
orientarsi in mezzo alle tante iniziative indette in poche ore.

VOLONTARI SAGRA di S. EUFEMIA: lunedì 5, ore 20.45.
ANIMATORI PASTORALE BATTESIMALE: mercoledì 7, ore 20.45.
GRUPPO INSIEME (Scuola Infanzia Abbazia): giovedì 8, ore 21.00.
CONCERTO di MUSICA CLASSICA: l’ensemble “Il Sodalizio Armonioso” del
Conservatorio Pollini di Padova, sabato 10, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia,
eseguirà “Le Quattro Stagioni di Vivaldi”. Ingresso libero.
GIUBILEI di MATRIMONIO: domenica 11, alle 9.30, a Borghetto.
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, ad Abbazia. È occasione per fraternizzare fra le due parrocchie.
Iscrizioni entro e non oltre giovedì 8 ai Circoli NOI o le sacrestie.
•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).
•CENTRO RICREATIVO a GARDALAND! Il CRB organizza per
domenica 25 una gita a Gardaland per tutti coloro che hanno collaborato
per la buona riuscita nell'Agosto Borghettano. Per i non collaboratori la
quota è di € 45.00. Iscrizioni entro domenica 11 presso “RZ Minimarket".

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
•ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT: i capi saranno a disposizione per
raccogliere le iscrizioni e dare tutte le informazioni domenica 18 e 25

settembre (dalle 10.00 alle 12.00) e sabato 24 settembre (dalle 17.00 alle
19.00) presso il Centro Giovanile di S. Martino. Le attività sono rivolte ai
ragazzi dalla 4a elementare in su, ma siete tutti invitati a conoscere la
nostra realtà. Se non è possibile raggiungere i capi a S. Martino nei giorni
stabiliti, si possono contattare al 346 238 0980 oppure 338 498 1985.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di SAN MARTINO: al Centro
Giovanile di San Martino, sabato 10 settembre (dalle 20.30 alle 22.00).
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, sabati 17 e 24 settembre e 1 ottobre (dalle 16 alle 18).

 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 4

XXIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18 * Sal 89 * Fm 9b-10.12-17 * Lc 14,25-33
III
 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 + Zorzo Severino + Panarella Consilia e Paliotto Luigi + Zaniolo Maria; Toniolo Ernesto e Andrea
+ 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 +
Toffano Bruno + Biasibetti Fabio + Luison Angelo e Anna + Geron Vito e Carmela
10.30 Roma
CANONIZZAZIONE della beata TERESA di CALCUTTA
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 +
Santinon Bruna (1° ann.) e Ferronato Lino + Baccega Egidio e familiari + Vilnai Egidio + Zanchin Lino e famiglia Fior + Favarin
Lino e Ines
Lunedì 5
santa Teresa di Calcutta, religiosa
1Cor 5,1-8 * Sal 5* Lc 6,6-11
III
8.00 Borghetto + Pallaro Gregorio e genitori
Martedì 6
1Cor 6,1-11 * Sal 149 * Lc 6,12-19
III
19.00 Abbazia + Zanchin Severino e Gilda
Mercoledì 7
1Cor 7,25-31 * Sal 44 * Lc 6,20-26
III
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Natività della Beata Vergine Maria [F]
Giovedì 8
Mi 5,1-4a opp. Rom 8,28-30 * Sal 12 * Mt 1,1-15.18-23
P
19.00 Abbazia + Ballan Giampietro e Lorenzo + Favarin Teresa
Venerdì 9
s. Pietro Claver, sacerdote [MF]
1Cor 9,16-19.22b-27 * Sal 83 * Lc 6,39-42
III
8.00 Borghetto + Cecchin suor Rita (ann.) + Conte Galdino, Tarcisio e genitori
Sabato 10
1Cor 10,14-22 * Sal 115 * Lc 6,43-49
III
A Santa Giustina in Colle si sposano MATTEO ROMANELLO e CINZIA FERRO… auguri!!!
A Fratte si sposano LUCA FERRO e LILIANA PAVAN… auguri!!!

11.00 Abbazia

MATRIMONIO di SARA ZANCHIN e ALESSANDRO BACCHIN
18.00 Borghetto * per il vescovo Paolo Magnani nel 39° anniversario dell’ordinazione episcopale + Barichello Anna (ann.) e familiari + Reato Mario
19.30 Abbazia * per il vescovo Paolo Magnani nel 39° anniversario dell’ordinazione episcopale + Mattara Savino e Rosa, Ricciardo Sara +
Favarin Alfonso, Rosa e figli + Salmaso Antonietta (30° giorno) e Zuccolo Antonio + Baccega Avellino e familiari
 DOMENICA 11
XXIV del TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14 * Sal 50 * 1Tm 1,12-17 * Lc 15,1-32
IV
8.15 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglie Massarotto e Biasibetti +
Casonato Maria e Mariano + Mattara Giuseppe e Palmira + Miozzo Oscar, Cirillo e Cervellin Elvira + Zanchin Evio + famiglie
Serato e Farronato
9.30 Borghetto GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Fuga Ivo, Ceron Giovanni, Giuseppina, Emma e Angelo
11.00 Abbazia SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la BENEDIZIONE di STUDENTI, GENITORI, DOCENTI e PERSONALE
di TUTTE le SCUOLE di ogni ordine e grado
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole + Zanchin
Lino e famiglia Fior + Pinton Giovanni e Gazzola Lucia
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.

