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dal 23 al 30 luglio 2017

 ASCOLTO della PAROLA
domenica 23 luglio

PRIMA LETTURA. Sapienza 12,13.16-19

Non c'è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba
difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza infatti è principio di
giustizia; il tuo dominio universale ti rende indulgente con tutti. Mostri la
forza se non si crede nella tua onnipotenza e reprimi l'insolenza in coloro
che la conoscono. Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza; ci governi
con molta indulgenza, perché il potere lo eserciti quando vuoi. Con tale modo
di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini;
inoltre hai reso i tuoi figli pieni di dolce speranza perché tu concedi dopo i
peccati la possibilità di pentirsi.
Dopo aver contemplato ed elogiato la Sapienza in se stessa,
l’Autore sacro considera la sua zione nella storia (cc. 10-19). Egli
risponde qui ad una domanda sottintesa nel contesto da cui questa
pericope è tratta: perché Dio non ha castigato i nemici di Israele –
egiziani e cananei – in modo drastico ed immediato? E mostra
come la Sapienza che guida l’agire divino sia più elevata,
magnanima e lungimirante dei nostri criteri. Il Dio creatore è anche
l’eterna Provvidenza che si prende cura di ogni creatura: chi mai
può valutare il suo operato e accusarlo di ingiustizia (v. 13)? Egli
possiede la pienezza della forza (termine chiave che introduce i vv.
16-18): non ha dunque timore, a differenza dei potenti di questo
mondo, di essere sopraffatto, né di prendere qualcosa. Il Signore
agisce perciò secondo giustizia, bontà e mitezza, ‘dosando’ la
propria forza ai fini di una sapiente pedagogia (vv. 17.19s.). Tutti gli
interrogativi sull’agire divino trovano un’unica risposta: il suo
amore per gli uomini. Per amore Egli sa attendere il nostro
pentimento, ci insegna ad amare (vv. 19s.) con la sua stessa carità,
paziente e benigna (1Cor 13,4).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 487, p. 174)

Vorremmo tutti, Gesù, che il buon seme che tu hai seminato
nel mondo non trovasse ostacoli o difficoltà: c’è talmente
bisogno di pace, di misericordia e di compassione, di
giustizia e di benevolenza!
E tuttavia non dobbiamo scandalizzarci: la zizzania c’è
perché non manca qualcuno che la semina a piene mani
pur di impedire un frutto buono che rincuori chi è pronto a
lottare contro tutto quello che ci rovina la vita.
Che cosa fare? Disperarsi? Rassegnarsi? Rinunciare a
contrastare il male? No, ma neppure lasciarsi afferrare
dalla fretta, che è cattiva consigliera, dall’ansia, dalla voglia
di far piazza pulita.
È difficile distinguere il grano dalla zizzania quando sono
ancora verdi: si somigliano e quindi c’è il pericolo di
sradicare il bene insieme al male.

Tu ci inviti ad attendere: verrà la stagione dei frutti, il
momento del raccolto e allora sarà facile distinguere l’uno
dall’altro.
Tu ci inviti a sperare e ad avere fiducia nella forza del
Vangelo: anche nelle situazioni più compromesse, anche nei
frangenti più terribili, nei momenti più oscuri la tua parola
riesce a portare frutto e a sorprenderci con la ricchezza
della tua fecondità inaudita.

NOMINA del VESCOVO per la
COLLABORAZIONE PASTORALE
Il vescovo Gianfranco Agostino ha nominato don DENIS
VEDOATO, sacerdote novello, vicario parrocchiale nelle
parrocchie della Collaborazione Pastorale dell’Alta
Padovana.
Don Denis, 32 anni, proviene
dalla parrocchia di Cappelletta
di Noale. Dopo la maturità
professionale ha frequentato la
Facoltà
di
Agraria
dell’Università di Padova, dove
si è laureato nel 2009, anno in
cui è entrato in Seminario. La
sua vocazione è maturata in
Azione Cattolica, all’interno
della quale ha svolto il servizio
di educatore ACR. Dalla
seconda alla quarta Teologia ha
svolto il mio servizio nella parrocchia di Caerano di San
Marco. Dopo l’esperienza Siloe, da tre anni svolge il suo
servizio pastorale nelle parrocchie di Breda e Saletto di
Piave (TV).

Accogliamo con gioia e gratitudine il dono di un giovane
sacerdote. Quanto prima saranno definiti gli ambiti di
servizio pastorale che gli saranno affidati.
Il mandato pastorale che don Denis ha ricevuto dal
vescovo è una novità degli ultimi anni, nel tentativo
sincero di servire fedelmente e con frutto le comunità
cristiane. Chiediamo fin d’ora l’aiuto dello Spirito Santo
che ci renda docili e disponibili alla sua azione.
Con lui, che inizia una nuova stagione della sua vita, ci
avventuriamo anche noi – preti e laici – in questa nuova
prospettiva pastorale che ci impone sicuramente di
cambiare mentalità e modo di agire.

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 26, alle 20.45, in canonica.
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.
•ITINERARI per FIDANZATI 2017-2018: sul sito delle nostre parrocchie e
in fondo alle chiese, è stato esposto il calendario con le cinque proposte del
nostro vicariato per i fidanzati che si orientano a celebrare il matrimonio in
chiesa. Raccomandiamo di vivere questo itinerario ben prima di fissare la
data del matrimonio: è un’occasione importante e preziosa per verificare il
cammino fatto e da fare ancora e per rivalutare aspetti della vita di famiglia
che – pur fondamentali – rischiano di passare in secondo piano. Il parroco
è disponibile per qualsiasi informazione e dialogo.
•FOGLIETTO DOPPIO: si avvisa che domenica 6 agosto uscirà per quindici
giorni. Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 6 al 19
agosto è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 31 luglio. Grazie.

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 23
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
Lunedì 24
8.00 Borghetto
Martedì 25
19.00 Abbazia
Mercoledì 26
9.00 Abbazia
Giovedì 27
19.00 Abbazia
Venerdì 28
8.00 Borghetto
Sabato 29
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LEGENDA

XVI del TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19 * Sal 85 * Rm 8,26-27 * Mt 13,24-43
IV
 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.) + Barbiero Danilo e Stefano + Scapin Domenico
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittorio, nonni Casonato e Pilotto + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Toffano Bruno
(ann.), Guerino e Maria
* per la comunità + Stocco Dino ed Anna + Bertollo Pietro
Es 14,5-18 * Es 15,1-6 * Mt 12,38-42
IV
s. Charbel Makhlüf, sacerdote [MF]
+ Busato Luigi e Norma
s. Giacomo, apostolo [F]
2Cor 4,7-15 * Sal 125 * Mt 20,20-28
P
* ad mentem offerentis
ss. Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria [M]
Es 16,1-5.9-15 * Sal 77 * Mt 13,1-9
P
+ Zanellato Adele e familiari + Zanon Anna
Es 19,1-2.9-11.16-20 * Dan 3 * Mt 13,10-17
IV
+ Ruffato Fidenzio + Benozzo Lino (20° ann.)
Es 20,1-17 * Sal 18 * Mt 13,18-23
IV
* ad mentem offerentis
s. Marta [M]
1Gv 4,7-16 * Sal 33 * Gv 11,19-27
IV
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Peron Giovanna (ann.) + Pinton Giuseppe, Palliotto Virginia e Toso Francesco +
Lando Agnese, suor Liliana, suor Giovannina + Antonelli Angelo, Letizia e Marcella + Piana Carlo e Teresa
+ Menzato Egidio + Zaminato Dino e familiari + Loriggiola Vittorino, Augusto e Assunta + Marcon Giovanni + Geron Lino e
Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli
XVII del TEMPO ORDINARIO
1Re 3,5.7-12 * Sal 118 * Rm 8,28-30 * Mt 13,44-52
I
+ Cazzaro Lino + Zorzo Severino + Bertollo Luigi e Giuseppina + Bussi Tina + Menzato Vittorio ed Alice + Pettenuzzo Aldo (14°
ann.), Attilio e Tonietto Lucia + Pinton Bruno, Emma, Tilia, Maria e Bianca Elena
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Paiusco Guerino, Ernesto e Giustina + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato +
Anime del Purgatorio
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico

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.

