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XXXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 6 al 12 novembre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 6 NOVEMBRE

PRIMA LETTURA. 2Maccabei 7,1-2.9-14

Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono
costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine proibite.
Uno di essi, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi di indagare
o sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le patrie
leggi». Giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita
presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci
risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla
loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani e
disse dignitosamente: «Da Dio ho queste membra e, per le sue leggi, le
disprezzo, ma da lui spero di riaverle di nuovo»; così lo stesso re e i suoi
dignitari rimasero colpiti dalla fierezza del giovinetto, che non teneva in
nessun conto le torture. Fatto morire anche costui, si misero a straziare il
quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «E' bello
morire a causa degli uomini, per attendere da Dio l'adempimento delle
speranze di essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te la risurrezione non
sarà per la vita».

dei legami già istituiti, delle abitudini costruite nel tempo, degli
assetti a cui ci siamo adattati.
invece no. Quello che ci prometti è un mondo segnato dalla
novità in cui il tuo amore trova compimento e riesce a
distruggere tutto ciò che rovina l’esistenza degli uomini, tutto
ciò che provoca sofferenza e genera divisione e angoscia, tutto
ciò che alimenta gli istinti più bassi, i comportamenti più
egoistici, i disegni più meschini.
trappaci,
dunque,
Signore
Gesù,
alle
nostre
rappresentazioni limitate, alle nostre attese prive di respiro e
donaci di aprire il cuore e l’intelligenza alla fantasia dello
Spirito. Insegnaci a diventare figli e figlie della risurrezione, che
già percorrono i sentieri inediti di una terra nuova in cui
mettono radice la giustizia e la pace e le armi da guerra
scompaiono, rimpiazzate dai gesti dell’accoglienza senza limiti.

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

Nella ‘sala di tortura’ del c. 7 del secondo libro dei Maccabei al posto delle
grida di dolore e di sofferenza dei prigionieri viene proclamata ad alta voce la
fede di Israele e, per la prima volta, la certezza della risurrezione e del premio
che verrà concesso ai martiri. Il periodo storico è quello della dominazione di
Antioco IV Epifane (175 – 164 a.C.), che intendeva diffondere il culto delle
divinità greche anche presso la popolazione giudaica. Questo sovrano arrivò
persino a introdurre all’interno della parte più sacra del tempio la statua di
Zeus Olimpio (167 a. C.). Fu questa la grande sofferenza di tutti coloro che
erano osservanti del culto e della legge, secondo la tradizione dei padri, ed
erano invece contrari al processo di ellenizzazione che veniva portato avanti
dai dominatori di turno, i Seleucidi. Ben presto il racconto costituirà un modello
per i successivi atti dei martiri e farà sorgere nella popolazione un vivo senso
di resistenza alla persecuzione religiosa in atto. I corpi mutilati non perdono la
loro identità, anzi la mantengono chiara in tutti coloro che vengono a
conoscenza di questo racconto edificante. Israele, pur dilaniato e sparso su
tutta la terra, grazie all’esempio dato da questi eroi, non si confonderà in
mezzo alle nazioni. Il brano che leggiamo si sofferma sulle affermazioni del
secondo, terzo e quarto dei sette fratelli, che affermano la fede nella
risurrezione dei corpi e per questo non temono di vedere straziate le loro
membra. Il numero sette indica come il brano consideri una famiglia completa,
interamente distrutta, che non ha più possibilità di restare in vita sulla terra. La
figura della madre, che assiste alla morte dei figli, rimanda alla nuova vita che
questi si attendono dal creatore. È forse per questo che nel brano non si fa
riferimento al padre?

Le opere di Misericordia Spirituale
3. AMMONIRE I PECCATORI

Come riuscire ad ammonire chi sbaglia, senza cadere nel rischio di
guardare la pagliuzza nell’occhio altrui, trascurando la trave che è nel nostro
(Lc 6,41)? San Paolo ci risponde: “Ammonitevi a vicenda con salmi, inni e
canti ispirati, con gratitudine” (Col 3,16). La preghiera, la lode, l’Eucarestia:
ecco i mezzi per ammonire se stessi e gli altri a seguire con coerenza la via
del Vangelo.
Signore Gesù, tu che sei il volto misericordioso del Padre!
Per l’umanità afflitta e smarrita,
fa’ che nel celebrare il tuo amore per noi
troviamo la forza di riconoscere i nostri errori
e di tornare sulla via del bene,
mostrando a chi è lontano da te la bellezza della fede,
e la gioia di confidare sempre nel tuo amore senza limiti.

•GENITORI III MEDIA (CRESIMANDI): lunedì 7, ore 20.45, a Borghetto.
•INIZIO GRUPPO GIOVANISSIMI 1a . 2a e 3a SUPERIORE: martedì 8, alle
20.45, ad Abbazia.
•INIZIO CATECHESI 1a . 2a e 3a MEDIA: mercoledì 9, alle 14.30, ad Abbazia.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 481-482, p. 150)

ono in molti, Gesù, ad immaginare il mondo nuovo che tu
prepari semplicemente come una riverniciatura, un
abbellimento della realtà che conosciamo, con l’eliminazione
di qualche stortura. Sono in molti, Gesù, ad accontentarsi di
una vita che ha tutti i connotati di questa che ben conosciamo,

•ASSEMBLEA CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è stata convocata
per giovedì 10 novembre, alle 21.00, presso l’Oratorio parrocchiale.
All’Ordine del Giorno il Resoconto dell’Agosto Borghettano 2016; il
Rinnovo del Direttivo (dimissioni e candidature); Cena sociale;
Tesseramento 2017. Soci, collaboratori e simpatizzanti sono invitati.
•CATECHESI 3a . 4a e 5a ELEMENTARE: da sabato 12, 3a elementare a
Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.
•INIZIO A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi) 3a . 4a e 5a ELEMENTARE:
con la “Festa del Ciao”, sabato 12, alle 15.30, a Borghetto, con giochi…

merenda… e Santa Messa alle 18.00 con la quale si concluderà la festa. Da
sabato 19, 3a elementare a Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.

•ASSEMBLEA DIOCESANA CARITAS: domenica 20, dalle 8.15 alle 12.00,
presso il Seminario Vescovile di Treviso.

•GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si
celebra in tutta Italia domenica 13 Si può significare il raccolto con
l’offerta di qualche prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure
conserve e confetture) portandolo in chiesa sabato 12 o domenica 13,
deponendolo, prima della santa Messa, sotto l’altare. Quanto raccolto è
destinato alle Cucine Popolari di Padova gestite dalle Suore Elisabettine.

•GENITORI IV ELEMENTARE (PRIMA COMUNIONE): martedì 22, ore 20.45,
Borghetto.

CHIUSURA ANNO GIUBILARE della MISERICORDIA: siamo tutti invitati
a partecipare alla santa Messa presieduta dal Vescovo Gianfranco,
domenica 13 novembre, alle 16.00, in Cattedrale a Treviso.
•DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: lunedì 14, ore 20.45, in canonica.
•DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: martedì 15, ore 20.45, in canonica.

•CENA SOCIALE CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: sabato 3
dicembre, alle 20.00, al ristorante Nord-Ovest di Campagnalta. Iscrizioni
presso Minimarket RZ, Circolo NOI Borghetto o con SMS al 320.5681.377.
Quota € 25.00 per i soci; € 30.00 per i non soci; € 20.00 per i ragazzi sotto i
14 anni. Iscrizioni entro il 30 novembre.
TERRITORIO
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dottor Morin informa la popolazione
che, da giovedì 3 novembre, è disponibile il vaccino antinfluenzale.

 CELEBRAZIONI LITURGICHE
NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 il
sabato di uscita del foglietto.

 DOMENICA 6
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 7
8.00 Borghetto
Martedì 8
18.30 Abbazia
Mercoledì 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 10
18.30 Abbazia
Venerdì 11

XXXII del TEMPO ORDINARIO
IV
+ Ballan Virginio, Lina e figli + Menzato Giovanni e familiari + Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e familiari +
Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Severino e Gilda + Zanchin Evio
+ Cervellin Giuseppe, Antonietta e figli + famiglie Massarotto e Biasibetti + Pettenuzzo Gino ed Emma + Pallaro Angelo, Virginia,
Giacomo e Adele
60° di MATRIMONIO di GIOSUÈ SQUIZZATO e RITA CACCARO
* per la comunità + Barichello Sante e Giovanna + famiglia Parolin + Fuga Ivo + Caeran Luigi e genitori; famiglia Antonello + Busato
Luigi, Rina, Bernardo e Martin don Giulio + famiglia Lucato + Ceron Giovanni
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Mattara Antonio + Menzato
Dina e Giulio + Bacchin Giuseppe + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Volpato Giovanni
e famiglie Zanchin e Volpato + Menzato Franco + Moro Pierantonio
Vespri domenicali
san Prosdocimo, Vescovo di Padova ed evangelizzatore delle nostre terre Tt 1,1-9 * Sal 23 * Lc 17,1-6
IV
+ Morosin Alessia e Lorenzo + Favarin Teresa
Tt 2,1-8.11-14 * Sal 36 * Lc 17,7-10
IV
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE
Ez 47,1-2.8-9.12 o 2Cor 3,9c-11.16-17 * Sal 45 * Gv 2,13-22 P
+ Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e genitori
+ Zanellato Lino e familiari vivi e defunti
s. Leone I Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
Fm 1,7-20 * Sal 145 * Lc 17,20-25
IV
* ad mentem offerentis
s. Martino di Tours, vescovo [M]
2Gv 1a.3-9 * Sal 118 * Lc 17,26-37
IV
 solennità patronale a San Martino di Lupari

8.00 Borghetto + Conte Galdino, Tarcisio e genitori
Sabato 12
s. Giosafat, vescovo e martire [M]
3Gv 1,5-8 * Sal 111 * Lc 18,1-8
IV
18.00 Borghetto + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia + Basso Stefania e Luca, Toso Francesco, Lando Agnese + suor Giovannina e
suor Anna, Antonello Agnese, Letizia e Luigia; Pinton Giuseppe e Palliotto Virginia + Salvalaggio Gelinda
19.30 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe e Adele + Fontana Attilio, Palmira e familiari + Loriggiola Alido, Maria e figli
 DOMENICA 13 XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Mal 3,19-20a * Sal 97 * 2Ts 3,7-12 * Lc 21,5-19
I
 Giornata di ringraziamento per i frutti della terra

8.15 Abbazia
9.30

11.00

14.30
16.00

+ Simionato Selvino (30° giorno) e Giuseppina; Calzavara Angelo + Bazzacco Antonio e Lina + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
+ Zanchin Evio, Bellù Flavia, Abbiendi Valeria + Loriggiola Ida, Garda Camillo e Giuseppe
Borghetto * per la comunità * vivi e defunti della classe 1951 + Milan Ottavio; Baldassa Arcangelo, Assunta, Elio e Quinto + Casonato Cornelio,
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada e Pietro; Ceron Giovanni + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e
Romina + famiglie De Marchi e Maggiotto + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Pinton Sante e familiari
+ Casonato Giuseppe e Adele Maria
Abbazia * per la comunità * vivi e defunti della classe 1956 + Miozzo Oscar e Sabbadin Maria Pia + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia,
Zanchin Giuseppe e familiari + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Oscane + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Zanchin Luigino e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Volpato Giovanni e famiglie Volpato e Zanchin
+ Ferronato Ida e Livio
Borghetto Vespri domenicali
Cattedrale SANTA MESSA presieduta dal vescovo Gianfranco e CHIUSURA del GIUBILEO della MISERICORDIA

LEGENDA Per il grado della celebrazione:[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore:
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno:
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

