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 ASCOLTO della PAROLA
PRIMA LETTURA. Geremia 20,10-13

Sentivo le insinuazioni di molti: «Terrore all'intorno! Denunciatelo e lo
denunceremo». Tutti i miei amici spiavano la mia caduta: «Forse si lascerà
trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra
vendetta». Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo
i miei persecutori cadranno e non potranno prevalere; saranno molto confusi
perché non riusciranno, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile. Signore
degli eserciti, che provi il giusto e scruti il cuore e la mente, possa io vedere la
tua vendetta su di essi; poiché a te ho affidato la mia causa! Cantate inni al
Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani
dei malfattori.
Tratto da una delle cosiddette “Confessioni” di Geremia (cfr. 11,1812,5; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18), questo brano
presenta lo stato d’animo del profeta fatto oggetto di scherno e di
ostilità. Egli avverte attorno a sé un clima di congiura: falsi amici
aspettano solo l’occasione propizia per disfarsi di lui ritorcergli
contro le dure parole profetiche pronunciate (v. 10; cfr. Ger 19,1520,6). Situazioni del genere sono una costante nella vita di Geremia
(cfr. Ger 1,18s.), che confida a Dio il suo tormento per l’ingiusta
persecuzione (cfr. Ger12,1; 15,11.15; Sal 31,12-19); a lui, che sa
forte e coraggioso (cfr. Is 42,13), affida l’esito positivo della sua
situazione secondo la legge del taglione (vv. 11.12b; cfr. Es 21,2325; Dt 19,21; Ger 12,1; 15,15).
YHWH è il solo giusto giudice, poiché soltanto lui conosce nella
verità ogni uomo (v. 12a). Il brano termina con un invito a lodare
YHWH che prende vittoriosamente in mano le sorti di chi a lui si
affida (v. 13).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 487, p. 95)

Viviamo tempi difficili, Gesù, in cui il terrorismo sfregia
impunemente le nostre città e i loro abitanti, colpendo con
feroce freddezza e calcolata barbarie. Ecco perché all’udire
qualche notizia luttuosa temiamo subito per quelli che ci sono
cari e siamo in apprensione per la loro incolumità.
Abbiamo paura delle malattie, di quelle di cui già conosciamo i
terribili effetti perché hanno stroncato giovani vite dopo un
lungo calvario doloroso in cui si sono altalenate speranze e
delusioni. Ma ci spaventano ancor più quei virus e quelle
infezioni che colpiscono il corpo umano e in breve tempo
sgretolano i suoi anticorpi e la sua resistenza.
Tutto questo è plausibile, tu lo sai, e tuttavia tu ci inviti a non
sottovalutare tutto ciò che deturpa la nostra anima, tutto quello
che lentamente la priva della sua dignità e bellezza, la
imprigiona nella ragnatela del male al punto da farle perdere
coscienza del pericolo che la sovrasta.
Ecco perché oggi, Gesù, io voglio pregarti per tutti coloro che
sprofondano in un gorgo di egoismo e di chiusura, per tutti

coloro che rendono volgari le loro esistenze, privandole di
quanto vi è di più nobile e di più santo, di più esaltante e
consolante. E ti supplico anche per chi rischia di essere sottratto
ad una speranza di vita.

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.
DIRETTIVO SPORTING 88: lunedì 26, alle 20.45.
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).
•FOGLIETTO DOPPIO: si avvisa che domenica 9 luglio uscirà per quindici
giorni. Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 9 al 22 luglio
è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 3 luglio. Grazie.
“5perMILLE” SPORTING 88: il codice fiscale è: 04910690280. Grazie.
 Domenica 21 maggio, sono stati raccolti per la missione di
Maïgaro, dove opera suor Maria Giulia Mazzon, € 870,00
arrotondati a € 1.000,00 con le offerte delle cassette “Per i poveri”.
Un grazie a tutti coloro che hanno offerto!
† L’8 maggio u.s., in occasione delle esequie della nostra sorella
Lucia Mastrosimone, nelle cassette poste all’ingresso della chiesa,
sono stati raccolti € 55,70 destinati alle attività pastorali e alle opere
della Parrocchia di Abbazia Pisani.
† Il 17 giugno u.s., in occasione delle esequie della nostra sorella
Bruna Ferronato, nelle cassette poste all’ingresso della chiesa, sono
stati raccolti € 27,61 destinati alle attività pastorali e alle opere della
Parrocchia di Abbazia Pisani.

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.
XII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13 * Sal 68 * Rm 5,12-15
IV
 Giornata per la carità del Papa
 Si sposano a Cittadella, NICOLA MAZZON e CRISTINA PELLEGRIN… Auguri!!!
8.15 Abbazia + 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 + Mazzon Ottorino + Barbiero Alfredo, Giuseppe e familiari
9.30 Borghetto * 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 + Baldijn Ferruccio, Lina e Angelo
11.00 Abbazia 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)
Lunedì 26
b. Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [MD]
Gn 12,1-9 * Sal 32 * Mt 7,1-5
IV
8.00 Borghetto + Turetta Riccardo, Luciano e Girardi Dorina + Busato Luigi e Norma
Martedì 27
s. Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Gn 13,2.5-18 * Sal 14 * Mt 7,6.12-14
IV
19.00 Abbazia
* per don Bruno Barbiero nel 68° anniversario di ordinazione sacerdotale + Ruffato Fidenzio + Bertollo Antonio; Plotegher
Riccardo e Annamaria
Mercoledì 28
s. Ireneo, vescovo e martire [M]
Gen 15,1-12.17-18 * Sal 104 * Mt 7,15-20
IV
8.00 Borghetto + Zanon Emilio
9.00 Abbazia + Menzato Egidio + Zanchin Giuseppe, Amalia (ann.) e familiari + Zanchin Natalia, Palma e Mastellaro Amabile
Giovedì 29
SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI [S]
At 12,1-11 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.17-18 * Mt 16,13-19
P
 s. Pietro, antico patrono di Abbazia Pisani
19.00 Abbazia + Mattietto Pietro e Paliotto Cecilia + Santinon Zita
Venerdì 30
ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma [MF]
Gen 17,1.9-10.15-22 * Sal 127 * Mt 8,1-4
IV
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 1
Gen 18,1-15 * Lc 1 * Mt 8,5-17
IV
18.00 Borghetto + Busato Luigi e Norma + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena +
Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso e Regina; Serato Avellino
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Antonietta + Moro Giuseppina + Brugnaro Tommaso, Maria Grazia, Rosalia e Giuseppina
XIII del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 2
2Re 4,8-11.14-16 * Sal 88 * Rm 6,3-4.8-11 * Mt 10,37-42 I
8.15 Abbazia * in ringraziamento (40° Oriana e Renato) + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
+ Ceron Luigi e Pierina + Bertollo Pietro (10° ann.) + Frasson Alfredo, Evelina, Giovanni, Milena e Mario + Vedelago Lino
9.30 Borghetto * per la comunità + Zorzo Arlindo e Amalia + Bordin Antonio e Antonia + Marcon Narciso e Angela
11.00 Abbazia BATTESIMO di ANDREA SCQUIZZATO di Daniele e Nadia Mattara; GIOELE TAMPIERI di Cristiano e Caterina Comis;
FRANCESCO ZANCHIN di Enrico e Gloria Tonin; GIOVANNI CAZZARO di Massimo e Silvia Battaglin; LEONARDO CERACCHI
di Gabriele e Valentina Todescato
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Pierobon Severina + Zanchin
Giulio, Rino e Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mazzon Igino e Amabile + Volpato Giovanni
e Santo + Bernardi Amelia + Scquizzato Secondo e Molena Sabrina + Peron Elena, Zanatta Caterina e Mattara Gelindo + Brunato
Giacomo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Cervellin Luigi e Luigia + Tonin Giovanni e Prai Carmela
 DOMENICA 25

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.

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.

