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SANTISSIMO CORPO e SANGUE di GESÙ  SACRO CUORE di GESÙ  NATIVITÀ di S. GIOVANNI BATTISTA
UNDICESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO dal 18 al 24 giugno 2017

 ASCOLTO della PAROLA
PRIMA LETTURA. Deuteronomio 8,2-3.14b-16a

Mosé parlò al popolo dicendo: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore
tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu
avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che
neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non
vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese
d’Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande
e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata,
senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia durissima; che
nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri”.
Lo sfondo della prima lettura c’immette in tutta l’asprezza
spaventosa e desolata del deserto sinaitico: la fame, la sete, la
roccia durissima e arida, i rischi mortali, gli smarrimenti del
cammino, i serpenti velenosi e gli scorpioni. In una parola, un
ambiente di morte in cui l’uomo non può sopravvivere con le sue
forze. E infatti l’uomo da solo non ce la fa. Si sente umiliato nella
alterigia. Tocca la sua debolezza, la sua incapacità di cavarsela da
solo, di salvarsi. Avverte che l’unica fiducia può essere posta solo in
Dio. Non per nulla si dice: “Dio voleva umiliarti e metterti alla
prova” (v. 3) prima di darti il pane e l’acqua. E, infatti, solo Dio ha
salvato Israele. Gli ha dato la “parola che esce dalla bocca del
Signore”. L parola di Dio è il vero dono di Dio. Perciò la manna è
intesa qui come una dimostrazione “che l’uomo non vive di solo
pane, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio”. La parola di
Dio è perciò l’attore centrale di questa storia nel deserto. Senza di
essa la manna non sarebbe apparsa sulla superficie arida del
deserto. Solo così nella landa del deserto, dove l’uomo non può più
farcela con le sue forze e deve arrendersi e dipendere soltanto da
Dio, la manna e la parola di Dio diventano una cosa sola.
di Roberto Laurita

CONCERTO 50° di DON BRUNO ad ABBAZIA PISANI: domenica 18,
alle 20.45, in chiesa, si esibirà la nostra Corale Sant’Eufemia. Dopo la s.
Messa celebrata domenica 23 aprile, siamo tutti invitati ad intervenire a
questo evento per festeggiare don Bruno! Non mancate!
S. MESSA nella solennità del S. CUORE: venerdì 23, alle 15.00, a
Borghetto.
50° SACERDOZIO padre GINO BUSNARDO: domenica 25, alle 11.00,
presiederà la s. Messa per ringraziare il Signore di questo traguardo.
Siamo tutti invitati a partecipare per stringerci intorno a lui.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: tutte le offerte raccolte con i
cestini durante le ss. Messe di domenica 25 giugno sono destinate alle
opere caritatevoli del Sommo Pontefice.
GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI 2 LUGLIO: mercoledì 28,
alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
GENITORI CAMPO BASELGA: venerdì 30, alle 20.45, ad Abbazia Pisani.
SUMMERCAMP a BORGHETTO: il Centro Ricreativo Borghetto, in
collaborazione con il Comitato Genitori e con la partecipazione dello staff
ADS Funtathlon organizza dal 12 giugno al 29 luglio per bambini e ragazzi
dai 3 anni in su. Per informazioni visionare i volantini distribuiti in paese.
RITIRO TUNICHE PRIMA COMUNIONE: sabato 22 luglio, dalle 15.00
alle 16.00, in Casa della Dottrina ad Abbazia.
GIUBILEI di MATRIMONIO 10 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2017 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto) entro
e non oltre domenica 27 agosto.
CAMPO GIOVANISSIMI ad ASSISI: dal 5 al 9 agosto. Sono aperte le
iscrizioni in canonica ad Abbazia entro il 30 giugno. I posti sono 24 (capienza
massima della casa).

(tratto da Servizio della Parola, n. 487, p. 76)

“5perMILLE” SPORTING 88: il codice fiscale è: 04910690280. Grazie.

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane fragrante che reca il profumo di
una comunione profonda ed incredibile che ti unisce al Padre,
allo Spirito Santo. È mangiando di te che noi partecipiamo alla
vita divina e le nostre povere, limitate, esistenze, ricevono un
gusto di eternità.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane disceso dal cielo dopo di Dio ad
un’umanità affamata di amore e misericordia, umiliata nella sua
dignità e grandezza, isterilita dall’egoismo e dalle durezze di
cuore. È mangiando di te che noi veniamo risanati e diventiamo
capaci di compassione e di perdono, di generosità e di fedeltà.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane che trasmette la bellezza e la
bontà dei tuoi gesti e delle tue parole. Sì, perché tu ti sei fatto
uomo per cambiare il nostro modo di essere uomini e donne e
per far nascere una terra nuova.
Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane spezzato, esistenza donata per
fermare il potere del male e farci sperimentare una capacità
inaudita di costruire la giustizia e la pace.

† Il 3 aprile u.s., in occasione delle esequie della nostra sorella
Norma Barichello, nelle cassette poste all’ingresso della chiesa,
sono stati raccolti € 52,47 destinati alle attività pastorali e alle opere
della Parrocchia di Borghetto.

MOSTRA FOTOGRAFICA: venerdì 23, alle 20.45, presso la Sala Don
Bosco della Parrocchia di Villa del COnte, l’associazione “Art.Ap”
presenta la mostra “TRA STORIA E MEMORIA” che si terrà dal 30 giugno
al 9 luglio durante la sagra paesana presso le ex-scuole restaurate. Sono
fotografie che raccontano la vita del paese documentata anche dal
recente ritrovamento di lastre fotografiche precedenti gli anni cinquanta.
Centinaia di scatti con immagini di persone, famiglie, avvenimenti,
cerimonie religiose e civili. Durante la serata verranno proiettate foto
inedite e commenti alla scoperta del nostro passato.

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 MERCOLEDÌ SERA ANTECEDENTE il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 18
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
Lunedì 19
8.00 Borghetto
Martedì 20
19.00 Abbazia
Mercoledì 21
9.00 Abbazia
Giovedì 22
19.00 Abbazia
Venerdì 23
15.00 Borghetto
Sabato 24
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

SANTISSIMO CORPO e SANGUE di GESÙ [S]
Dt 8,2-3.14b-16a * Sal 147 * 1Cor 10,16-17 * Gv 6,51-58 P
XI domenica del Tempo Ordinario
+ Cazzaro Lino + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè (ann.) e Clara
+ Giacomazzo Innocente e familiari + Cervellin Renzo + Pettenuzzo Attilio, mamma e papà + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
+ Ferronato Bruna
+ Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa; Favarin padre Sergio + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Cecchetto Amelio, Laura, Dolores e Romina + Zorzo Arlindo e Amalia +
Barichello Ubaldo e genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso e
Regina + francescane vive e defunte + Zanella Antonietta e familiari + De Marchi Angelo e Angela + Anime del Purgatorio +
Slaviero Walter + Ferronato Bruna
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pallaro Guerrino e Caterina + Stocco Dino e Anna + famiglie Lupoli,
Mazzon, Lamonica e Vassallo + Geron Oreste, Ottorino e familiari + famiglie Belia e Brunati + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + De Franceschi padre Giovanni e famigliari + Ferronato Bruna
s. Romualdo abate [MF]
2Cor 6,1-10 * Sal 97 * Mt 5,38-42
III
+ Busato Luigi e Norma
2Cor 8,1-9 * Sal 145 *Mt 5,43-48
III
+ Volpato Thomas (17° ann.) e Bini Albertina + Plotegher Riccardo, Annamaria e Assunta; Bertollo Antonio
s. Luigi Gonzaga, religioso [M]
2Cor 9,6-11 * Sal 111 * Mt 6,1-6.16-18
III
+ Candiotto Luigi e Rosa + Maschio Enmanuel + Ballan Sergio, Virginio, Lina, Elio e Luigina
s. Paolino da Nola, vescovo [MF]
2Cor 11,1-11 * Sal 110 * Mt 6,7-15
III
ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Thomas More, martiri [MF]
 s. Messa prefestiva del Sacro Cuore
* per don Bruno Barbiero nel 92° compleanno + Squizzato Daniele
SACRO CUORE di GESÙ [S]
Dt 7,6-11 * Sal 102 * 1Gv 4,7-16
P
 Giornata per la santificazione sacerdotale
 92° compleanno di don Bruno Barbiero
+ Conte Tarcisio, Salvino e genitori + Pallaro Gregorio e genitori
NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26
P
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Guerriero Primo + Zanchin Devis + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario +
Casarin Tomaso, Clara, Silvana e don Olivo + Ceron Diana, Tollardo Noè, nonni e zii Fuga
+ Ceron Luigi, Maria Celestina e familiari + Maschio Mario e familiari + Zaminato Dino e familiari + Fontana Attilio e Geron Palmira
+ Marcon Giovanni + Geron Lino, Antonietta, Giovanni, Scolastica e familiari + Tonietto Dina, Morena, Emma e Ferruccio
XII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13 * Sal 68 * Rm 5,12-15
IV
 Giornata per la carità del Papa
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino (5° ann.) + Zorzo Severino
+ Bazzacco Antonio e Lina + famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Tonietto Lucia, Attilio e Antonio + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella
* per la comunità + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto,
Ada e Pietro + Miotti Umberto e Gilda + Zanella Pietro, Francesca e famigliari + famiglie Zanella e Romanzini + Girardi Pietro e
famigliari + Stangherlin Celio + Barichello Silvano e Alegri Olindo
50° ANNIVERSARIO di ORDINAZIONE SACERDOTALE di PADRE GINO BUSNARDO O.C.D.
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Francato Scolastica + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato
+ Ferronato Bruna (7° giorno)

3a ASSEMBLEA PASTORALE “Poveri cantori della gratuità di Dio”

Con il Consiglio Pastorale si è programmato un incontro unitario per tutti gli operatori pastorali delle due parrocchie che si svolgerà
DOMENICA 24 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00 (si concluderà con la santa Messa). È un momento molto importante per porre
le basi del nuovo anno pastorale e per conoscersi come persone e come gruppi. Con responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e soprattutto per concordare un modo di essere e di agire che favorisca non solo l’aggregazione
ma anche l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO TITOLO UN SERVIZIO
IN PARROCCHIA e cioè: il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici, il Comitato di gestione della Scuola dell'Infanzia - le
catechiste e gli educatori dell'Azione Cattolica - i cantori delle Corali e del Coro Giovani, gli organisti, i lettori, i ministri straordinari - i direttivi
e i volontari dei Circoli Noi, della Sagra di Sant'Eufemia, del Centro Ricreativo Borghetto e del Comitato Tutela San Massimo - i dirigenti,
gli allenatori, gli organizzatori e i volontari dello Sporting88, di "Sport sotto le stelle", del Calcio Amatori Abbazia e dell'Allinoneday - il Gruppo
Insieme (genitori Scuola Infanzia) - le volontarie delle pulizie e i sacristi, ecc… nonché TUTTI COLORO CHE VOLESSERO
PARTECIPARE A QUESTO MOMENTO IMPORTANTE NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in quel giorno che possa “deviare”
la partecipazione e quindi, fin da ora, ricordo a tutti a non programmare nulla per quella domenica. Grazie.

