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XXXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 13 al 19 novembre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 13 NOVEMBRE

PRIMA LETTURA. Malachia 3,19-20a

Così dice il Signore: “Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come
un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia
saranno come paglia; quel giorno venendo li incendierà - dice il Signore
degli eserciti - in modo da non lasciar loro né radice né germoglio. Per
voi invece, cultori del mio nome, sorgerà il sole di giustizia con raggi
benefici e voi uscirete saltellanti come vitelli di stalla”.
Il brano, preso dalla sesta sezione del libro (3,13-21), è illuminato dal sorgere
di un giorno il cui calore incendierà fino alla radice gli alberi che danno frutti
velenosi, senza che possano più germogliare. Il “sole di giustizia”, invece,
estenderà i suoi raggi come ali a ricoprire e riscaldare chi ancora prova i brividi
davanti ai crimini e ai delitti. In quel giorno, una volta eliminati gli assassini, si
potrà finalmente uscire di casa e vivere con gioia, come vitelli che escono dal
recinto. Il giorno, dunque, consente di recuperare la qualità della vita per
coloro che puntano a essere rette davanti a Dio, mentre segnerà il fallimento
di chi cerca di guadagnare sulle spalle dei membri del suo popolo,
complottando insieme ai criminali che incontra. Anche in altri libri della Bibbia
si parla del “giorno del Signore” come giorno di salvezza e di condanna (Mal
3,2; Is 2,6-22; Am 5,18-20; Sof 1,15-18). Malachia ne parla perché vuole che
il popolo recuperi, una volta tornato dall’esilio, la sua qualità più pura: il culto,
nella vita, nei suoi valori più alti. Non si accontenta della mediocrità, non gli
basta, ad esempio, che sia stato ricostruito il tempio, vuole che, a cominciare
dal tempio, ogni cosa venga fatta bene, nel rispetto dello stesso Dio. Vuole
che tutto il popolo sia preparato per contemplare il sole della sua giustizia, e
non dubiti che esso possa rimanere anche se, in piena tempesta, si
addensano le nubi (cfr 2,18).

di comprendere le ragioni degli altri, e toglici dall’animo ogni rancore,
perché il nostro cuore sia limpido e puro come tu vuoi che sia.

6. SOPPORTARE con PAZIENZA le PERSONE MOLESTE

La carità “tutto sopporta” (1Cor 13,7): solo quando accoglieremo nel nostro
cuore Dio stesso, che è carità (1Gv 4,8), potremmo portare “i pesi gli uni
degli altri” (Gal 6,2), come Gesù stesso ha portato sulle sue spalle la croce
della nostra umanità. Lasciamo al giudizio di Dio chi ci molesta e ci fa
soffrire, sia fisicamente che moralmente: per quanto ci riguarda adempiamo
la legge di Cristo che è l’amore.
Signore Gesù, poni di fronte ai nostri occhi le nostre miserie, per
essere più benevoli nel sopportare chi ci fa soffrire o ci reca fastidio,
fa’ che adempiamo la legge dell’amore anche quando richiede da
parte nostra la virtù della pazienza.

7. PREGARE DIO per i VIVI e per i MORTI

Nelle nostre preghiere quotidiane ricordiamo tutti: coloro che sono ancora
nostri compagni di viaggio e i nostri cari defunti, perché tutti viviamo in Dio
(Lc 20,38): formiamo, infatti, un unico Corpo mistico. Come i nostri cari ci
proteggono dal cielo, così anche noi innalziamo preghiere per loro;
preghiamo anche per i vivi, affinché il Signore ci illumini tutti con la sua
sapienza e ci sostenga nel cammino.
Signore Gesù, donaci di scoprire ogni giorno di più la grandezza della
preghiera, respiro dell’anima. Fa’ che ricordiamo i nostri cari, gli
amici e i nemici, vivi e defunti, perché impariamo a dilatare il cuore
e a rivestirci della tua misericordia, che ama e accoglie tutta
l’umanità.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn. 481-482, p. 169)

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

Le opere di Misericordia Spirituale
4. CONSALARE gli AFFLITTI

Consolare è l’ufficio stesso di Dio (Is 51,12), dello Spirito Paraclito che ci è
stato donato (Gv 14,16). È Dio stesso, dunque, che “ci consola in ogni
nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si
trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi
siamo consolati da Dio” (2Cor 1,4). Solo uniti a Gesù porteremo frutti di
consolazione per chi è nella prova.
Signore Gesù, fonte di consolazione e di speranza, donaci la capacità
di cogliere la solitudine e le difficoltà di quanti sono nella sofferenza,
affinché possiamo attingere alla fonte della tua misericordia la
consolazione che conforta e risana, che ristora e fa riprendere vita.

5. PERDONARE le OFFESE

“Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le
vostre colpe” (Mc 11,25). Come noi chiediamo misericordia a Dio per i nostri
peccati, e veniamo da lui accolti e perdonati, così dobbiamo accogliere e
perdonare quanti ci offendono. Perdoniamo oggi, in maniera consapevole,
ciò che forse domani avremo dimenticato.
Signore Gesù, tu ci insegni a perdonare i fratelli che ci hanno offeso:
aiutaci in questo cammino non sempre facile per noi; donaci la grazia

erché il mondo nuovo che tu ci prepari, Gesù, possa
finalmente apparire, bisogna che il vecchio cada e con esso
tutto ciò che lo sostiene e ne assicura il funzionamento. Ecco
perché c’è un passaggio difficile che ci domandi di affrontare,
senza lasciarci impaurire. Le forze del male non potranno
lasciarsi facilmente disarmare e quindi tenteranno di
contrastare l’azione vittoriosa dell’amore.
rove e persecuzioni: ecco il prezzo che ogni discepolo è
chiamato a pagare se vuol diventare partecipe della tua gioia,
della tua pienezza. Per questo tu ci inviti a non lasciarci
abbattere dalla paura e dallo scoraggiamento, dall’angoscia e
dalla stanchezza.
u non ci abbandonerai nei tempi oscuri, quando cadranno le
false sicurezze e assisteremo a rivolgimenti epocali. Tu non ci
lascerai soli nei frangenti drammatici in cui dovremo aver
ragione della speranza che ci è stata affidata. Tu ci sosterrai
quando saremo tentati di abbandonare tutto ciò perché
sfiancati dal prolungarsi dell’attesa.
arà il tuo Spirito a donarci lucidità e franchezza, serenità e
forza, per resistere fino al giorno stabilito.

•A.C.R. (Azione Cattolica dei Ragazzi) 3a. 4a e 5a ELEMENTARE: da sabato
19, 3a elementare a Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.
•GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si
celebra in tutta Italia domenica 13. Quanto raccolto è destinato alle
Cucine Popolari di Padova gestite dalle Suore Elisabettine.

•ASSEMBLEA diocesana delle CARITAS: domenica 20, dalle 8.15 alle
12.15, presso il Seminario Vescovile di Treviso.

•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.

•RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 26, dalle 15.30 alle
18.30, in chiesa a Galliera Veneta (PD).

•DIRETTIVO NOI ABBAZIA: lunedì 14, alle 20.45, in canonica.
•DIRETTIVO NOI BORGHETTO: martedì 15, alle 20.45, in canonica.
•CATECHESI 1a . 2a e 3a MEDIA: al mercoledì, alle 14.30, ad Abbazia.
•CATECHESI 3a . 4a e 5a ELEMENTARE: al sabato, ore 14.30, 3a elementare
a Borghetto; e 4a e 5a elementare ad Abbazia.

•GENITORI 4a EL. (PRIMA COMUNIONE): martedì 22, ore 20.45, Borghetto.

•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.

 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 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 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 14
8.00 Borghetto
Martedì 15
18.30 Abbazia
Mercoledì 16
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 17
18.30 Abbazia
Venerdì 18
8.00 Borghetto
Sabato 19
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 20

+ 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 + Menzato Mario
* 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
* 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
Vespri domenicali
DEDICAZIONE della CATTEDRALE di TREVISO [F]
Ap 1,1-5;2,1-5 * Sal 1 * Lc 18,35-43
I
+ Erminio, Maria, Angelo e Ida
s. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Ap 3,1-6.14-22 * Sal 14 * Lc 19,1-10
I
+ Salvalajo Enrico
s. Margherita di Scozia [MF]  s. Geltrude, vergine [MF]
Ap 4,1-11 * Sal 150 * Lc 19,11-28
I
* ad mentem offertentis
+ Smania Bianca e Pigato Giuseppe
s. Elisabetta d’Ungheria, religiosa [M]
Ap 5,1-10 * Sal 149 * Lc 19,41-44
I
+ Frasson Antonio, Angelo e Vito + Grego Domenica + Squizzato Daniele
Dedicazione delle Basiliche di s. Pietro e di s. Paolo [MF]
Ap 10,8-11 * Sal 118 * Lc 19,45-48
I
+ defunti di Munaro Maria
Ap 11,4-12 + Sal 144 * Lc 20,27-40
I
+ Zuanon Bruno, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia + Basso Stefania e Luca
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Marcon Gelindo e Menzato Ester + Squizzato Daniele + Battagin Pietro e familiari +
Dario Chiara
N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO [S]
2Sam 5,1-3 * Sal 121 * Col 1,12-20 * Lc 23,35-43 P
XXXIV del TEMPO ORDINARIO

 CHIUSURA dell’Anno Giubilare della Misericordia
 Giornata di preghiera e sostegno per il Seminario Diocesano
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

8.15 Abbazia

* vivi famiglie Cazzaro e Pierobon + Geron Vito e Carmela + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari
+ Cervellin Angelo e Maria + Cervellin Renzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Santinon Corrado,
Guerrino, Zandarin Romano e Mori + Carlon Emilia e Geron Virginia
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria e nonni Casonato e Pilotto + Ceron Giovanni, Fuga Ivo, Filipetto Francesco e Assunta
+ famiglie Casonato e Barichello + Sartore Primo e Bellon Sandro e Palma + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella +
Sbrissa Mercede, Giandomenico e Giuseppe + Franchin Giuseppe, Carlo e familiari
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti della famiglia di Zanchin Vittorio e Amelia * vivi e defunti della classe 1942 + Pallaro Guerrino e
Caterina + Volpato Giovanni e famiglie Volpato e Zanchin + Belia Rino (ann.) + Pigato Giuseppe, Bianca e Guglielmo + Zanchin
Vittorio, Amelia, figli e generi + Favarin Giovanni, genitori e familiari + Maschio Enmanuel + Mazzon Antonietta
14.30 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.

