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XXVIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 9 al 15 ottobre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 9 OTTOBRE

PRIMA LETTURA. 2Re 5,14-17

Egli, allora, scese e si lavò nel Giordano sette volte, secondo la parola
dell'uomo di Dio, e la sua carne ridivenne come la carne di un giovinetto;
egli era guarito. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si
presentò a lui dicendo: «Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra
se non in Israele. Ora accetta un dono dal tuo servo». Quegli disse: «Per
la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». Nàaman
insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Nàaman disse: «Se è
no, almeno sia permesso al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne
portano due muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto
o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore.
Nàaman, capo dell’esercito del re di Aram, nemico di Israele, seguendo le
indicazioni di una giovinetta ebrea, sua schiava, va a Samaria dove il
profeta Eliseo gli ingiunge – se vuole ottenere la guarigione dalla lebbra da
cui è affetto – di immergersi sette volte nel fiume Giordano. Dapprima
reticente, Nàaman si piega poi alla riflessione dei servi ed esegue il
comando dell’uomo di Dio. Ottiene così non solo la scomparsa della
malattia, ma una rinnovata freschezza della pelle che lo rende come un
giovinetto. Allora egli torna da Eliseo dicendo: «Ora io so che non c’è Dio
su tutta la terra se in Israele» (v. 15). È il vertice del racconto. Il miracolo
aveva come fine quello di ottenere questa professione di fede. Il fiero
avversario dell’esercito nemico è costretto a riconoscere che vi è un unico
Dio ed è quello di Eliseo. Il profeta non accetta ricompense perché i doni di
Dio sono gratuiti e vanno gratuitamente elargiti. Acconsente però che
Nàaman porti con sé un po’ di terra di Israele per continuare a riconoscer,
anche una volta tornato in patria, il Dio di Israele quale unico Dio. Egli, infatti,
non vuole più compiere olocausti o sacrifici su una terra dove si pratica il
culto idolatrico: per questo porta con sé della terra pura per onorarvi il Dio
vero che ha conosciuto in Israele e al quale intende ormai essere fedele.
Il racconto della guarigione di Nàaman può essere facilmente letto come
figura del battesimo che restituisce all’uomo la piena integrità dopo la
devastazione operata dal peccato. È importante allora che la gratitudine
verso chi ha il potere di farci nuovi nell’intimo si concretizzi, da parte nostra,
nel riconoscimento che non vi è altro Dio fuori di lui da amare con tutto il
cuore e con tutta l’anima.

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

Le opere di Misericordia Corporale
6. VISITARE I CARCERATI

“Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere e di quelli
che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo” (Eb 13,3). La nostra
comune umanità ci fa sentire partecipi delle sofferenze degli altri. Non
dobbiamo giudicare chi è in carcere, ma pensare che Gesù stesso gli ha
voluto condividere la nostra sorte anche nelle vicende più dolorose, ed è lui
che visitiamo in quanti si trovano reclusi (Mt 25,36)
Signore Gesù, togli dai nostri cuori
ogni giudizio di condanna,

e donaci di crescere nella tua misericordia.
Tu che sei venuto a cercare chi era perduto,
fa’ che una volta che ci hai trovati,
non ci allontaniamo mai più da te
e ti seguiamo nella tua ricerca di chi si è smarrito.

•OTTOBRE… MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: ottobre è
tradizionalmente legato alle Missioni ad gentes e alla Beata Vergine del
Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei gruppi di
preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e nuovi
fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa.
•GRUPPO ANZIANI: al mercoledì, alle 14.30, al Circolo NOI di Abbazia.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 10 e 17
ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica.
•CATECHISTE . ASSEMBLEA: giovedì 13 ottobre, alle 20.45, in canonica
ad Abbazia.
•GENITORI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: l’assemblea è
convocata per venerdì 14 ottobre, alle 20.30, presso la scuola.
•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.
•GENITORI CATECHESI: sono attesi tutti i genitori dalla 2a elementare alla
3a media, martedì 18, alle 20.45, ad Abbazia (Corte Benedettina).
•CONSIGLIO parrocchiale per gli AFFARI ECONOMICI di ABBAZIA:
è convocato per mercoledì 19, alle 20.45, in canonica.
•SS. MESSE NEI CIMITERI: giovedì 20, alle 15.00, ad Abbazia e venerdì
21, alle 9.00, a Borghetto.
•ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: giovedì 20, alle 20.00, in
canonica ad Abbazia.
•RITIRI SPIRITUALI per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promossi
dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “Resta con noi
perché scende la sera. Con Gesù nella sera del dolore”. Giovedì 20
ottobre, presso i Santuari Antoniani a Camposampiero o mercoledì 26,
presso la Chiesa del Cristo a Castelfranco Veneto. Dalle 15.00 alle 17.00.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.
•VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA con invio: sabato 22 ottobre, ore
20.45, in Cattedrale a Treviso.
•GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: domenica 23. Sarà anche
l’occasione per ascoltare la testimonianza di chi la missione la vive in prima
persona.
•S. MESSA di INIZIO ANNO CATECHISTICO: per tutte le classi dalla II
elementare alla III media, domenica 23 ottobre, ore 11.00.
•CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per martedì 25, alle 20.45, a
Borghetto (canonica).

•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 30 OTTOBRE: sono attesi
mercoledì 26, alle 20.30, a Borghetto (canonica).
•CONFESSIONI in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre
Mercoledì 26 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.
Sabato 29 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 4a e 5a elementare.
Lunedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, a Borghetto, per tutti.
Lunedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00, ad Abbazia, per tutti.
•COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni: Martedì 1
novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia. Si parte dalla
chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una breve riflessione, il
ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e la benedizione delle
tombe. In caso di pioggia battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese.
Mercoledì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci
sarà la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà
celebrata nelle rispettive chiese.

DALLA DIOCESI 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
•ATTIVITÀ MOTORIA in acqua termale per “OVER 50”: sono aperte le
iscrizioni presso l’Ufficio Socio-Culturale del Comune di Villa del Conte, fino
al 25 ottobre.
•AUSER . INCONTRO SALUTE per la TERZA ETÀ: giovedì 20, alle 15.00,
presso la Corte Benedettina. Parlerà la dott.ssa Lucia Donnarumma su
“Reumatismi: prevenzione e cura”.
•VOLONTARI OSPEDALIERI . FORMAZIONE: nei mesi di novembre e
dicembre 2016, dalle 20.00 alle 22.00. Iscrizioni entro il 13 ottobre (
049.9324970).

 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 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
19.00 Abbazia
Mercoledì 12
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 13
19.00 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
Sabato 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 5,14-17 * Sal 97 * 2Tm 2,8-13 * Lc 17,11-19 IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria +
Cervellin Medea + Marcon Ireneo + Zanellato Lino
* per la comunità + Fuga Ivo + Caeran Luigi, genitori e familiari Antonello + Cecchin Angelo e Amabile + famiglia Bosa + Molena
Sabrina e don Giuseppe Pettenuzzo + Cecchin Luciano, Mario e Nerina (ann.) + Zuanon Giuseppe (12° ann.) e Maria
* per la comunità + Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole (4° ann.) + Volpato Giovanni e familiari + Geron Oreste, Ottorino e
familiari + Marcon Francesco, Elena e Gelsomina + Pettenuzzo Ines + Ballan Giampietro
Vespri domenicali
Gal 4,22-24.26-27.31;5,1 * Sal 112 * Lc 11,29-32 IV
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
s. Giovanni XXIII, papa [MF]
Gal 5,1-6 * Sal 118 * Lc 11,37-41
IV
+ Favaro Adelino
Gal 5,18-25 * Sal 1 * Lc 11,42-46
IV
* ad mentem offerentis
+ Ballan Sergio, Virginia, Lina, Luigina ed Elio + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio
Ef 1,1-10 * Sal 97 * Lc 11,47-54
IV
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni + Frasson Antonio, Angela e Vito
s. Callisto I, papa e martire [MF]
Ef 1,11-14 * Sal 32 * Lc 12,1-7
IV
+ famiglie Fiorin, Massarotto e Casarin + Biasibetti Enrico
s. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa [M]
Ef 1,15-23 * Sal 8 * Lc 12,8-12
IV
+ Zuanon don Claudio + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Favarin Teresa + famiglia De Grandis
+ Tonietto Avellino + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Santinon Renzo, Giovanni, Maria, Elda, Zita e Bruna + Zanon
Genoveffa, Favarin Antonio, Dino e Luciano + Salvalajo Enrico + Geron Evelio, Celestina, Ottorino, Emanuele + Moro Giuseppina
XXIX del TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13 * Sal 120 * 2Tm 3,14-4,2 * Lc 18,1-8 I
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria + Cervellin Renzo + Pettenuzzo Maria Antonietta (30° giorno) e Fior
Giuseppe
* per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Cecchin suor Maurenzia
e famigliari + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Valesin Alfonso ed Ester; Zanchin Mariano e Maria + Reginato Antonella
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Giulio, Rino
e Scarpazza Angela + Volpato Giovanni e familiari + Sabbadin Preziosa, Pettenuzzo don Giuseppe, Molena Sabrina
Vespri domenicali

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.

