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XXVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 2 all’8 ottobre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 2 OTTOBRE

PRIMA LETTURA. Abacuc 1,2-3;2,2-4

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido:
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si
muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila
bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che
attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce; se indugia,
attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non
ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
«Fino a quando, Signore?»; «Perché…?» (1,2s.). Risuonano forti e chiare
sulle labbra di un profeta vissuto probabilmente verso la fine del VII secolo
a.C. le domande che sempre travagliano il cuore umano. Perché lo
scatenarsi del male nel mondo, perché la violenza? Perché la preghiera
sembra cadere in un vuoto pauroso senza che nessuna eco torni come
risposta? Poco importa che in questo caso ci si riferisca ai Caldei che
invadono il paese o a quanto ogni giorno vediamo sui nostri schermi. La
parola del profeta si indirizza sicura al Dio «dagli occhi così puri» (1,13), al
‘suo’ Dio, al ‘suo’ Santo (cfr. 1,12), gridandogli lo scandalo di quella
paradossale indifferenza. Ma ecco che il Signore esce dal suo silenzio,
invita il profeta a scrivere la visione che gli offre, a inciderne chiaramente il
responso su tavolette perché tutti ne possano venire a conoscenza.
Bisogna attendere che la parola di Dio (la visione) – qui personificata –
giunga a compimento. Essa verrà certamente. Se si fa attendere occorre
aspettare perché sicuramente si realizzerà.
«Colui che non ha l’animo retto» (2,4a), cioè chi, pur accettando le
prescrizioni divine, non le mette in pratica, è votata alla rovina; invece, «il
giusto vivrà per la sua fede» (2,4b). Questa sentenza divina, lapidaria,
efficacissima riassume la teologia dell’alleanza. In concreto significa che gli
empi oppressori Caldei periranno come pure gli iniqui Giudei, mentre i
Giudei fedeli sopravvivranno. Il significato dell’affermazione tuttavia va ben
oltre il momento storico che l’ha fatta sorgere. Non per nulla la frase è
passata in Eb 10,36.39 e in san Paolo (Rm 1,17 e Gal 3,11), il quale le
conferisce un senso non più solo comunitario – cioè riferito a tutto il popolo
– ma la applica alla fede/fedeltà in Cristo Gesù morto e risorto per dare
pienezza di vita a tutti gli uomini che credono in lui, salvatore del mondo.

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

Le opere di Misericordia Corporale
5. VISITARE GLI INFERMI

Gesù invia i suoi discepoli ad annunciare il regno dei cieli e a guarire i
malati (Mt 10,1). Egli steso ci guarisce, prendendo su di sé le nostre
infermità (Mt 8,17). Siamo dunque chiamati a portare ai malati il lieto
annuncio del Vangelo e a dare il nostro apporto affinché il malato non
sia solo un numero da certificato, ma una persona da accogliere nella
sua umanità debole e bisognosa.

Signore Gesù, donaci forza e capacità
Di assistere i malati,

offrendo loro i conforti materiali
e spirituali di cui hanno bisogno.
Fa’ che pregando per loro e adoperandoci
Per la loro guarigione,
cresciamo anche noi nella vita di fede,
per essere uniti a te
mediante il nostro amore per gli altri.

•GRUPPO ANZIANI: al mercoledì, alle 14.30, al Circolo NOI di Abbazia.
•S. MESSA SACRO CUORE: venerdì 7, alle 15.00, a Borghetto.
•RACCOLTA VESTIARIO USATO: sabato 15, dalle 8.00 alle 12.00 presso
il camion parcheggiato sotto la tettoia del Circolo NOI di Abbazia. Si
possono ritirare i sacchi gialli posti agli altari della Madonna. NON
DEPOSITARE DOPO LE ORE 12.00 DI SABATO. I sacchi arrivati dopo
tale orario saranno gettati.
•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).

DALLA DIOCESI di TREVISO
•30ª SETTIMANA SOCIALE dei CATTOLICI TREVIGIANI: intitolata “Sul
crinale del cambiamento. A settant’anni dalla Repubblica per un rinnovato
protagonismo dei cattolici nel mutamento di un’epoca”. L’appuntamento è
organizzato dal settimanale diocesano trevigiano “La Vita del Popolo” con
Azione Cattolica diocesana e Istituto Toniolo, in collaborazione con
l’associazione “Partecipare il presente” e l’ufficio diocesano di pastorale
sociale e del lavoro. Martedì 4 ottobre si rifletterà su come “Ridare un’anima
e una speranza al progetto di pace e di sviluppo del nostro continente”,
grazie al gesuita Luciano Larivera, giornalista già nel Collegio degli scrittori
de “La Civiltà Cattolica”. Chiuderà il ciclo, mercoledì 5 ottobre, l’intervento
di Giorgio Scatto, priore Comunità di Marango (Ve), su “L’umanità tra esodo
ed esilio”. Tutti gli incontri si terranno a partire dalle 20.30 presso
l’auditorium S. Pio X di Treviso.
•PERCORSO FORMATIVO con i SEPARATI-DIVORZIATI FEDELI: a
Treviso, dal 9 ottobre. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di
Pastorale famigliare ( 0422.576910) o ritirare il depliant celeste in fondo
alla chiesa.
•PERCORSO “NUOVE UNIONI”: a Treviso, dal 23 ottobre, per coloro che
hanno stabilito una relazione dopo un precedente matrimonio cattolico. Per
informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di Pastorale famigliare (
0422.576910) o ritirare il depliant verde in fondo alla chiesa.

DAL TERRITORIO
•VOLONTARI OSPEDALIERI . FORMAZIONE: nei mesi di novembre e
dicembre 2016, dalle 20.00 alle 22.00. Iscrizioni entro il 13 ottobre (
049.932.4970).

 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 2

XXVII del TEMPO ORDINARIO

Ab 1,2-3;2,2-4 * Sal 94 * 2Tm 1,6-8.13-14 * Lc 17,5-10

III

 ss. Angeli Custodi

8.15 Abbazia

+ Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e familiari + Stocco Giovanni e Graziella + Zaminato Dino e familiari +
Menzato Mario + Prai Alessandro, Scolastica e Gino + Zanon Mario e Amelia + Toniolo Pietro, Benvenuto e Scolastica + Zorzo
Severino e Ballan Sergio
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Ceron Giovanni + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna, Attilio e familiari Stocco + Bosa Gino e Agnese + Barichello Angelo, Rosina e Fervido + Zanella Albino e familiari + Bergamin
Antonio e Assunta + Zorzo Arlindo e Amalia + Barichello Annamaria e Busato Luigi
11.00 Abbazia FESTA della TERZA ETÀ e UNZIONE degli INFERMI ad AMMALATI e ANZIANI
* per la comunità * in ringraziamento per il 25° di matrimonio di Valerio Zanchin e Antonella Toniolo + famiglie Lupoli e Mazzon +
Tonin Angelo e famigliari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Mattara Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Mazzon Antonietta (7° giorno) + Toniolo Alberto + Zanchin Lino e famiglia Fior + Volpato Giovanni e Zanchin Mario
+ Menzato Dina e Giulio + Marcon Francesco, Elena e Gelsomina + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Bianca + Ballan Angelo +
Mazzon Ottorino, Alberto e Giuseppina + Bacchin Giuseppe + Squizzato Daniele (7° giorno)
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 3
Gal 1,6-12 * Sal 110 * Lc 10,25-37
III
8.00 Borghetto * per le Francescane vive
Martedì 4
s. FRANCESCO d’Assisi, diacono [F]
Gal 6,14-18 * Sal 15 * Mt 11,25-30
P
 Patrono d’Italia

19.00 Abbazia
Mercoledì 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 6

+ Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Antonio
+ Zanon Emilio
* ad mentem offerentis
s. Bruno, monaco [MF]

Gal 2,1-2.7-14 * Sal 116 * Lc 11,1-4

III

Gal 3,1-5 * Lc 1 * Lc 11,5-13

III

Gal 3,7-14 * Sal 110 * Lc 11,15-26

III

 Giornata di preghiera per le vocazioni

19.00 Abbazia
Venerdì 7

+ Zanchin Severino e Gilda
Beata Vergine del Santo Rosario [M]
 Venerata ad Abbazia Pisani
 Primo Venerdì del mese

15.00 Borghetto + Busato Luigi, Rina e Bernardo; Martin don Giulio
Sabato 8
Gal 3,22-29 * Sal 104 * Lc 11,27-28
III
18.00 Borghetto + Concolato Carla
19.30 Abbazia + Ballan Giampietro e Lorenzo + Lorenzato Gino ed Elisa + Innocente, Florindo, Maria e Bruno + Baccega Giuseppe e familiari +
Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Marcon Giovanni + Ballan Agnese
 DOMENICA 9
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 5,14-17 * Sal 97 * 2Tm 2,8-13 * Lc 17,11-19 IV
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria +
Cervellin Medea + Marcon Ireneo
9.30 Borghetto * per la comunità + Fuga Ivo + Caeran Luigi, genitori e familiari Antonello + Cecchin Angelo e Amabile + famiglia Bosa + Molena
Sabrina e Pettenuzzo don Giuseppe + Cecchin Luciano, Mario e Nerina (ann.) + Zuanon Giuseppe (12° ann.) e Maria
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole (4° ann.) + Volpato Giovanni e familiari + Geron Oreste, Ottorino e
familiari + Ballan Giampietro
15.00 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.

