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QUATTORDICESIMA e QUINDICESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 9 al 22 luglio 2017

 ASCOLTO della PAROLA
domenica 9 luglio

PRIMA LETTURA. Zaccaria 9,9-10

Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a
te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un
puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da
Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti,
il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra.
La seconda parte del libro del profeta Zaccaria è opera di un altro
autore (Deutero – Zaccaria). Diverso è anche il contesto storico:
manca ormai la prospettiva di una restaurazione a breve scadenza
della monarchia davidica, non si parla più neppure della
costruzione del tempio. Il popolo, deluso e rassegnato, deve
concepire una speranza dai confini più vasti. Ed ecco che questo
oracolo invita alla gioia e al grido di trionfo con i termini adoperati
per celebrare la regalità del Signore e l’avvento dell’era messianica.
Le linee tradizionali del messianismo politico, tuttavia, si
intersecano qui con elementi nuovi e inaspettati. Il re che viene non
ha il carattere del forte dominatore che ci attendeva: la sua potenza
gli deriva unicamente dal rapporto con Dio. Egli infatti è “giusto”,
cioè esegue perfettamente la volontà del Signore e rende giustizia
ai poveri, per questo è reso da Dio “salvatore” (così, alla lettera).
Probabilmente si avverte l’influenza dei carmi del “Servo di YHWH”
(in particolare Is 53,11c-12a: “il giusto mio servo giustificherà
molti…perciò io gli darò in premio le moltitudini”); anche in questo
brano la visione è universalistica, in netto contrasto con le
premesse, che non lascerebbero intravvedere un simile futuro.
Paradossalmente, l’umiltà è via alla regalità: il rifiuto della violenza
vince, la modestia di colui che adotta la pacifica cavalcatura degli
antichi principi estende il suo dominio sino ai confini della terra. Le
attese messianiche diventano qui talmente elevate e pure da
esigere un completo rovesciamento di prospettiva circa la modalità
della loro realizzazione; richiedono una vera conversione della
mente, del cuore e delle opere.
domenica 16 luglio

PRIMA LETTURA. Isaia 55,10-11

Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà
della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho
mandata».
La parola del Signore ha una potenza intrinseca di sicura efficacia.
Questa oracolo lo fa comprendere con una immagine a tutti
accessibile: il ciclo dell’acqua non è senza scopo, da esso dipendono
il ritmo della natura e della vita umana. È un miracolo sempre

nuovo e necessario. Così come la pioggia e la neve, la parola del
Signore è orientata ad un fine preciso e sortirà inevitabilmente un
effetto vitale: ritornerà a lui carica di frutti di grazia. All’origine “Dio
disse: ‘Sia…’ e così fu”; ora, nel tempo dell’uomo segnato dal
peccato, la Parola creatrice è divenuta redentrice. Essa ha la
potenzialità infinita di suscitare conversione e vita nuova nei cuori,
di donare il sostentamento allo spirito. Ma chiede di essere accolta,
di potersi incarnare – sempre oggi – nel nostro quotidiano. Come
la Vergine di Nazareth, dobbiamo dare il nostro assenso. “Et
Verbum caro factum est” (Gv 1,14).

IL PARROCO è ASSENTE
Fino a sabato 15 per il camposcuola. Oltre al consueto
numero di cellulare, per necessità telefonate a
DOMENICO CUSINATO ( 049.9325009)
DANIELE SALVALAGGIO (340.4687044).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la
liturgia. Per urgenze (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di
San Martino (049.5952006).

•CAMPO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: partenza sabato 8 dal
parcheggio a fianco del cimitero di Abbazia (ritrovo ore 8.15). Rientro
sabato 15 verso le 12.30/13.00, stesso luogo. Preghiamo per i 45
campisti, 16 animatori e 4 cuoche… siamo nelle mani del Signore!
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.
COMITATO di GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA ABBAZIA: è
convocato per mercoledì 19, alle 20.45, in canonica.
SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 20, alle 19.00, ad Abbazia; venerdì
21, alle 9.00, a Borghetto.
RITIRO TUNICHE PRIMA COMUNIONE: sabato 22, dalle 15.00 alle
16.00, in Casa della Dottrina ad Abbazia.
RIUNIONE CAMPO GIOVANISSIMI ASSISI: venerdì 28, alle 20.45, ad
Abbazia Pisani.
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.

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 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
19.00 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
19.00 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
Sabato 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
Lunedì 17
8.00 Borghetto
Martedì 18
19.00 Abbazia
Mercoledì 19
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 20
19.00 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
LEGENDA

XIV del TEMPO ORDINARIO
Zc 9,9-10 * Sal 144 * Rm 8,9.11-13 * Mt 11,25-30
II
+ Zanchin Evio e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Telatin Carlo e famiglia Pinton + Cervellin Lino e Jolanda
+ Zuanon Giuseppe e Maria (3° ann.) + Reginato Antonella + famiglia Barichello Pietro + Caeran Luigi (2° ann.) + Maso Severino,
Luigia, Bruno e Marcella
+ Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Favarin Giovanni (ann.), genitori e fratelli
Gen 28,10-22 * Sal 90 * Mt 9,18-26
II
+ Busato Luigi e Norma
s. Benedetto, abate e patrono d’Europa [F]
Pr 2,1-9 * Sal 33 * Mt 19,27-29
P
 Ricordo del miracolo di sant’Eufemia
+ Salvalajo Enrico (1° ann.), Renzo e Resi + Turetta Maurizio + Bonaldo Marcella (ann.)
Gen 41,55-57; 42,5-7.17-24 * Sal 32 * Mt 10,1-7 II
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Adele, Giuseppe e Fabio
s. Enrico [MF]
Gen 44,18-21.23-29; 45,1-5 * Sal 104 * Mt 10,7-15
II
+ Frasson Antonio, Angela e Vito + Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni + Prai Gemma (ann.)
s. Camillo de Lellis, sacerdote [MF]
Gen 46,1-7.28-30 * Sal 36 * Mt 10,16-23
II
* ad mentem offerentis
s. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Gen 49,29-33; 50,15-26 * Sal 104 * Mt 10,24-33
II
+ Loriggiola Mario e Salvalajo Enrico
+ Morandin Angelina + Tollardo Noè, Pia e Zaira + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone
XV del TEMPO ORDINARIO
Is 55,10-11 * Sal 64 * Rm 8,18-23 * Mt 13,1-23
III
 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Cervellin Renzo + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Menzato Giovanni e familiari
* per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + francescane vive e defunte + Sartore Primo, Amelia,
Osvaldo e Cirillo
* per la comunità + Zanon Carmela (ann.), Eliseo e familiari + Franchin Lina (ann.) e Gino + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie
Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Moro Pierantonio e familiari
+ Ferronato Bruna (30° giorno) + Bertollo Alberto e Concetta
Es 1,8-14.22 * Sal 123 * Mt 10,34-11,1
III
+ Turetta Luciano, Clodi e Riccardo + Busato Luigi e Norma
Es 2,1-15 * Sal 68 * Mt 11,20-24
III
+ Volpato Thomas e famiglia Cervellin + Turetta Maurizio, Giorgio e Maria
Es 3,1-6.9-12 * Sal 102 * Mt 11,25-27
III
* ad mentem offerentis
+ Ballan Sergio, Virginio, Lina, Elio e Luigina + Geron Vito e Carmela
s. Apollinare, vescovo e martire [MF]
Es 3,13-20 * Sal 104 * Mt 11,28-30
III
IN CIMITERO
* ad mentem offerentis
s. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
Es 11,10-12,14 * Sal 115 * Mt 12,1-8
III
IN CIMITERO
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
s. Maria Maddalena [F]
Cant 3,1-4 * Sal 62 * Gv 20,1-2.11-18
P
 Patrona di Galliera Veneta
* ad mentem offerentis
+ Squizzato Daniele + Tonietto Adelina, Ferruccio, Morena ed Emma
XV del TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19 * Sal 85 * Rm 8,26-27 * Mt 13,24-43
II
 s. Brigida di Svezia, religiosa e patrona d’Europa
+Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Cervellin Elvira; Miozzo Cirillo e Oscar + Santinon Corrado e Guerrino + Bolzon Sergio, Menzato Franco, Emilio e Vito
(ann.)
+ Casonato Narciso, Vittorio, nonni Casonato e Pilotto + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio
+ Stocco Dino ed Anna + Bertollo Pietro

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.

