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XXVIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 16 al 22 ottobre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 16 OTTOBRE

PRIMA LETTURA. Esodo 17,8-13

In quei giorni Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim. Mosè
disse a Giosuè: “Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro
Amalek. Domani io starò ritto sulla cima del colle con in mano il bastone
di Dio”. Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro
Amalek, mentre Mosè, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle. Quando
Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere,
era più forte Amalek. Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza,
presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne
e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così
le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse
Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada.
“Sei tu il mio re, Dio mio, che decisi vittorie per Giacobbe. Per te abbiamo
respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri
aggressori” (Sal 43,5s.). Queste parole del salmista commentano bene il
significato dell’antico brano proposto dalla liturgia per confermare
l’insegnamento evangelico circa la necessità di una preghiera persistente.
Un testo tanto tormentato dal punto di vista della sua formazione ed
esegesi storica, quanto chiaro e immediato per una comprensione
spirituale. L’esito della battaglia contro Amalek – il forte nemico del popolo
di Dio nel deserto – illustra bene secondo la tradizione giudaica la potenza
della preghiera e, per i cristiani, la vittoria della croce. Mosè, infatti,
mediatore fra Dio e il popolo deve continuamente chiedere aiuto perché,
se viene meno la sua intercessione, il nemico prende il sopravvento.
Notiamo che tale compito di intercessione è così gravoso che Mosè ha
bisogno di essere sostenuto da altri: da Aronne e da Cur (cioè – secondo
una suggestiva interpretazione etimologica proposta da Origene – dalla
‘parola’ e dalla ‘luce’). Solo così Giosuè (il cui nome ebraico equivale a
Gesù, ‘Dio salva’) può vincere il nemico che impedisce al suo popolo di
raggiungere la terra promessa. Inoltre non è possibile a chi ama il suo
Signore crocifisso non coglierne la figura delineata in Mosè che sale sulla
cima del colle per rimanervi con le braccia tese fra cielo e terra in un gesto
eloquente di intercessione e di amore per il popolo.

•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.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 17 ottobre,
ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica.
•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).

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

7. SEPPELLIRE I MORTI

Giuseppe d’Arimatea chiese il corpo di Gesù per dargli degna sepoltura.
Comprò un lenzuolo, depose il Signore dalla croce e lo mise in un sepolcro,
mentre Maria, con altre donne, comprò oli aromatici per ungere il corpo di
Gesù: gesti semplici, ma preziosi per l’amore con cui vengono compiuti. È
l’amore – che non termina con la morte – a dare il senso vero di ogni gesto
che compiamo per seppellire i nostri cari.
Signore Gesù, che ci hai aperto il cuore
Alla speranza della risurrezione,
fa’ che nell’accompagnare i nostri cari al sepolcro,
li sentiamo uniti a noi nell’unico sentiero di vita,
che da questo mondo giunge al porto beato
del tuo amore senza fine.
La tua misericordia li accolga nella pace,
e a noi dia conforto nel dolore del distacco.

•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

DAL TERRITORIO

•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.

•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”.

•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.

 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 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Lunedì 17
8.00 Borghetto
10.30 Abbazia
Martedì 18
19.00 Abbazia
Mercoledì 19
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 20
15.00 Abbazia
Venerdì 21
9.00 Borghetto
Sabato 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Salvalaggio Stefano + famiglie Massarotto e Biasibetti
* per la comunità + Valesin Alfonso ed Ester, Zanchin Mariano e Maria + Reginato Antonella + Salvalaggio Stefano
* 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 + Salvalaggio
Stefano + Cazzaro Enedina (5° ann.) e Pettenon Monica + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior
VESPRI domenicali
S. ROSARIO pro defunto Selvino
s. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire [M]
Ef 2,1-10 * Sal 99 * Lc 12,13-21
I
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
ESEQUIE di SELVINO SIMIONATO
s. LUCA, evangelista [F]
2Tm 4,10-17 * Sal 144 * Lc 10,1-9
P
+ Volpato Thomas, Angelo, Maria
ss. Giovanni de Brèbeuf e Isaccco Jogues, sacerdoti e compagni martiri [MF] Ef 3,2-12 * Is 12 * Lc 12,39-48
I
s. Paolo della Croce, sacerdote [MF]
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine [MD]
Ef 3,14-21 * Sal 33 * Lc 12,49-53
I
in cimitero: * ad mentem offerentis
Ef 4,1-6 * Sal 23 * Lc 12,54-59
I
in cimitero: * ad mentem offerentis
s. Giovanni Paolo II, papa [MF]
Ef 4,7-16 * Sal 121 * Lc 13,1-9
I
+ Perin Giovanni e figli + famiglie Buggio e Dan + Simionato Selvino
+ Squizzato Daniele (30° giorno) + Maschio Enmanuel (2° ann.) e familiari + Favero Coradino e Zanchin Onorina + Favarin Dino
+ Simionato Selvino
XXX del TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15-17.20-22 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.16-18 * Lc 18,9-14 II
 90a Giornata Missionaria Mondiale
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Sergio, Ireneo, Renzo e Lino
+ Santinon Corrado e Guerrino + Ruffato Fidenzio + Mason Guerrino e Tonietto Bruno + Simionato Selvino (7° giorno)
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Casonato e Pilotto + Fuga Ivo + Bonaldo Maria + Zorzo Arlindo e Amelia
+ famiglie Lago e Stangherlin + Tollardo Noè e Pia; zii e zie Frasson + Simionato Selvino
INIZIO dell’ANNO CATECHISTICO e MANDATO alle CATECHISTE
* per la comunità + Mazzon Antonietta (30° giorno) + Zanchin Luigino, Tullio e Mariastella + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e
Fior + Simionato Selvino
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.

