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 ASCOLTO della PAROLA
domenica 30 luglio

PRIMA LETTURA. 1Re 3,5.7-12

In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli
disse: «Chiedimi ciò che io devo concederti». Ora, Signore mio Dio, tu hai
fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene io sono un
ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti
sei scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi
al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e
sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo
popolo così numeroso?». Al Signore piacque che Salomone avesse domandato
la saggezza nel governare. Dio gli disse: «Perché hai domandato questa cosa
e non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte
dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento per ascoltare le
cause, ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e
intelligente: come te non ci fu alcuno prima di te né sorgerà dopo di te.
Un ragazzo e un popolo numeroso da non potersi contare: ancora
una volta la Scrittura ci presenta il paradosso di Dio nel suo agire
sovrano dentro la storia dell’uomo e nella sua imprevedibilità di
giudizio. Egli affida il proprio popolo a un giovane re che dovrà
esercitarne il governo come successore del grande Davide,
depositario di promesse divine e di speranze messianiche. C’è una
regalità superiore, comunque, che si pone a garanzia: sia il
“ragazzo”, sia il popolo sono stati scelti e di entrambi unico Signore
è Dio. Salomone è consapevole di essere stato elevato a “servo” per
il servizio a quel popolo non di sua proprietà: “Il tuo servo è in
mezzo al tuo popolo che ti sei scelto” (v.8). Quel popolo è come un
‘primogenito’ tra i popoli e il giovane re è come attraversato da un
fremito dinanzi alla preziosità della consegna. Fiducia e
responsabilità di cui viene investito con il potere lo maturano nella
consapevolezza del proprio essere inadeguato. In questo passaggio
per l’umiltà, egli nasce re.
Regale è la sua preghiera dinanzi all’aiuto che Dio stesso gli porge,
venendo manifestatamente incontro ad un suo turbamento
nascosto: “Chiedimi ciò che devo concederti” (v. 5). La richiesta non
verte su benessere, potere e gloria terreni: lunga vita, ricchezza e
morte dei nemici. Si concentra tutta, invece, su quanto l’uomo di
per sé non può ottenere se non è Dio a concederglielo: un cuore
saggio e intelligente, atto a discernere giustizia e verità. Si afferma
così la coscienza che regnare è servire secondo queste alte
prerogative: “Prima della gloria c’è l’umiltà” (Pr 15,33).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 488, p. 62)

Gesù, quell’uomo ha rischiato tutto quello che aveva pur di
riuscire a comprare quel campo: per lui non si trattava di un
acquisto qualsiasi, ma di una scelta che gli avrebbe
cambiato per sempre la vita. Per questo non si piange
addosso se deve vendere tutti i suoi averi, quei beni a cui era
tenacemente attaccato, quelli proprietà che fino a quel
momento costituivano la sua sicurezza.
Ora non è più così: tutto passa in secondo piano, tutto vale
di meno in confronto a quel tesoro.
Gesù, sono anch’io capace di conquistare il tuo Regno, il
mondo nuovo che ti impegni a realizzare come il tesoro
autentico della mia esistenza? Sono pronto a rinunciare a
tutto pur di conseguire ciò che valuto come un’autentica
fortuna, perché trasformerà i miei giorni?

Gesù, ti chiedo perdono perché continuo a tentare la
quadratura del cerchio. Dico di prendere sul serio la tua
parola, il tuo messaggio, ma poi ho bisogno di tante altre
cose, dalle quali non riesco a straccarmi. Mi vergogno, ma è
proprio come se tenessi il piede in due staffe.

CONDIZIONI e DISPOSIZIONI per LUCRARE l’INDULGENZA
dalle 12.00 dell’1 alle 24.00 del 2 agosto nelle chiese parrocchiali o francescane

Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza e le corrispondenti
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita della Porziuncola o di una chiesa
parrocchiale o francescana, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 Visita alla Porziuncola o alla chiesa parrocchiale o
francescana...
 ...dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
 ...e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità
di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di
unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre, un’Ave e
un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi
altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il
romano pontefice.

IL PARROCO è ASSENTE
Da sabato 5 a mercoledì 9 per il camposcuola. Oltre al consueto
numero di cellulare, per necessità telefonate a
RENZA CATTAPAN GERON ( 049 9325 193)
DOMENICO CUSINATO ( 049 9325 009)
DANIELE SALVALAGGIO (340 4687 044).
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 S. Martino (049 5952 006).

CAMPO GIOVANISSIMI ASSISI: si parte sabato mattina, alle 8.00, dal
parcheggio del cimitero. Chiediamo una preghiera che accompagni ragazzi
e animatori.
SS. MESSE dell’ASSUNTA: lunedì 14, sarà celebrata UNA SOLA s.
Messa prefestiva alle 18.00 a Borghetto. Martedì 15, avranno il consueto
orario festivo.
SANTA MESSA di SAN ROCCO: mercoledì 16 agosto, alle 9.00, sarà
celebrata all’oratorio di san Massimo a Borghetto vecchio, con la
tradizionale benedizione del pane.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 17 agosto, alle 19.00, ad Abbazia;
venerdì 20 agosto, alle 9.00, a Borghetto.

GR.EST. SERALE: dal 28 agosto all’1 settembre in Parrocchia ad
Abbazia, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, per tutti i bambini e i ragazzi che
hanno frequentato la 1a, 2a, 3a, 4a e 5a elementare e 1a, 2a, 3a media per
passare cinque serate in compagnia all’insegna di giochi ed attività
divertenti! Per l’iscrizione consegnare il volantino compilato (lo si può
scaricare anche dal sito delle parrocchie) e versare la quota di € 10,00 nei
sabati 5 . 12 e 19 agosto fuori dalla chiesa di Borghetto dopo la santa
Messa delle 18.00; nelle domenica 6 . 13 e 20 agosto fuori dalla chiesa
di Abbazia Pisani dopo la santa Messa delle 11.00; ai volontari che
prestano servizio al Circolo NOI di entrambe le parrocchie entro e non
oltre domenica 20.
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.
•RICERCA di FOTO: in occasione della sagra patronale, l’associazione
Art.Ap sta preparando una mostra fotografica sulla trasformazione del
nostro territorio. Gli organizzatori invitano quanti avessero foto di vecchie
abitazioni, della stazione ferroviaria, del molino Pigato, di via Martiri della
Libertà con i platani… e di altri interessanti angoli “ormai andati” del nostro
paese di metterle a disposizione per essere riprodotte ed esposte. Per
informazioni e accordi telefonare a Lorenzo De Franceschi 348.0428249.

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 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 31
8.00 Borghetto
Martedì 1
19.00 Abbazia
Mercoledì 2
9.00 Abbazia
Giovedì 3
19.00 Abbazia
Venerdì 4
8.00 Borghetto
Sabato 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 6
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

LEGENDA

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
Vespri domenicali
s. Ignazio de Loyola, sacerdote [M]
Es 32,15-24.30-34 * Sal 105 * Mt 13,31-35
I
+ Busato Luigi e Norma + Pavan Daniela
s. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo [M]
Es 33,7-11; 34,5-9.28 * Sal 102 * Mt 13,36-43
I
+ Palliotto Cecilia e Mattietto Pietro
s. Eusebio di Vercelli, vescovo [MF]
Es 34,29-35 * Sal 98 * Mt 13,44-46
I
s. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote [MF]
 Indulgenza del “Perdon d’Assisi”
+ Ballan Silvio, Luciano, Ivo e Santinon Anna
 Giornata di preghiera per le vocazioni
Es 40,16-21.34-38 * Sal 83 * Mt 13,47-53
I
+ Ferronato Lino e Bruna
s. Giovanni Maria Vianney, sacerdote [M]
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34-37 * Sal 80 * Mt 13,54-58 I
 Primo Venerdì del mese
* ad mentem offerentis
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore in Roma [MF]
Lv 25,1.8-17 * Sal 66 * Mt 14,1-12
I
+ Busato Luigi e Norma + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Santinon Igino (ann.)
+ Cecchin Romeo e Antonietta
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE [F]
Dn 7,9-10.13-14 * Sal 96 * 2Pt 1,16-19 * Mt 17,1-9
P
+ Zanchin Evio e familiari + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Benozzo Lino, Mattara Giuseppe e Palmira + Panarella Consilia e Palliotto Luigi +
Barbiero Maria e Luigia + Zanchin Severino e Gilda
+ Lorenzin Giuseppe, Sbrissa Cesira e Mercede + Caeran Luigi e genitori; famiglia Antonello + Marcon Narciso e Angela
* per Zandarin Dino e Stocco Emilia (50° di matrimonio) + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Bedin Luigi e familiari
+ Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Giulio, Rino e Angela + Ballan Giampietro, Renzo e Severina + famiglie Stocco e Zandarin
+ Toniato Ernesto, Andrea e Maria

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.

