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VENTESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 20 al 26 agosto 2017

 ASCOLTO della PAROLA
PRIMA LETTURA. Isaia 56,1.6-7

Così dice il Signore: «Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché
prossima a venire è la mia salvezza; la mia giustizia sta per rivelarsi». Gli
stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del
Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò
di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno
graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per
tutti i popoli».
Con questa pagina inizia la terza parte del libro di Isaia, introdotta
da un oracolo risalente al ritorno di Israele dall’esilio babilonese
(538 a.C.). La salvezza è prossima a venire e apporterà giustizia in
relazione a Dio e diritto in relazione al prossimo. Sarà “beato l’uomo
che osserva il sabato”, il comandamento principe della precettistica
giudaica nonché il segno eloquente del giusto rapporto dell’uomo
con Dio, sul quale insistono le guide di Israele nel periodo
postesilico. Né lo straniero che aderisce al Signore (i cosiddetti
proseliti reclutati tra i pagani), né l’eunuco (gli Israeliti nati da
matrimoni illegittimi contratti con stranieri) che osservano il sabato
si sentono esclusi dalla salvezza. Così recitano i vv. 2-5 omessi nella
pericope liturgica. Stranieri ed eunuchi entreranno nell’alleanza e
prenderanno dimora nel tempio, che si chiamerà “casa di preghiera
per tutti i popoli” (cfr. Mc 11,17). In essa sarà gradito anche il culto
sacrificale compiuto da chi in un primo tempo ne era escluso. Segno
profetico di come il popolo dell’alleanza è chiamato a promuovere
l’alleanza dei popoli (A. Chouraqui).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 488, p. 134)

Alla tua durezza, Gesù, alla tua determinazione, quella
donna risponde con una fiducia incrollabile. Non si arrende
davanti al tuo rifiuto, ma ti mette davanti ad un’immagine
che ti colma di sorpresa.
Sì, è una straniera, una pagana: lo sa bene che non
appartiene al popolo di Israele. Conosce anche il disprezzo
con cui gli Ebrei designano i pagani come lei e il termine
“cani” con il quale insultano quanti sono lontani da Dio.
Ma neanche questo la ferma: alla tavola della salvezza che
tu sei venuto ad imbandire non pretende di sedersi con i
diritti di un figlio che riceve il suo pezzo di pane. A lei bastano
le briciole, proprio come i cagnolini che le attendono e si
accontentano di quello che arriva.
Quante volte, Gesù, tu mi hai messo di fronte alla fede di
coloro che per un motivo o per l’altro ritenevo lontani da te.
Quante volte mi hai aperto gli occhi perché mi accorgessi di
quanto accadeva: c’era chi era felice delle briciole e io,
seduto a tavola, neppure ringraziavo.

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
domenica 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.
VOLONTARI SAGRA ABBAZIA: sono invitati al consueto incontro di
presentazione e organizzazione, lunedì 28 agosto, alle 20.45, in sala San
Benedetto.
C.P.A.E. BORGHETTO: lunedì 28, alle 21.45, in canonica ad Abbazia.
COMITATO GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: martedì
29, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
C.P.A.E. ABBAZIA: giovedì 31, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI del 3 SETTEMBRE:
mercoledì 30, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
COPPIE GIUBILEI BORGHETTO: venerdì 1 settembre, alle 20.00, in
chiesa a Borghetto. Chiedo cortesemente, per quanto è possibile, ci siano
entrambi gli sposi.
CONFERENZA “L’ABBAZIA di S. EUFEMIA e la TRASFORMAZIONE
del TERRITORIO”: organizzata dall’associazione culturale Art.Ap per
venerdì 8 settembre, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia. Parlerà il dott. Paolo
Miotto. Ingresso libero.
CONCERTO “IMAGO VOCIS ANTIQUA: canti cristiani dalla
tradizione cistercense alle armonie dei giorni nostri”: sabato 9
settembre, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia. Interverrà il coro Mantegna
Consort. Ingresso libero.
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.
S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 10, alle 11.00, con
benedizione di studenti, insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole.
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 10, alle
12.15, presso la Corte Benedettina di Abbazia. È occasione per stare insieme
e fraternizzare fra le due parrocchie. Iscrizioni da domenica 28 ed entro e
non oltre giovedì 7 presso i Circoli NOI o le sacrestie delle due parrocchie.
•ASSEMBLEA CATECHISTE: lunedì 11 settembre, alle 20.45, in canonica
ad Abbazia.
•S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: martedì 12, alle 20.00.
•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.
•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.

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

dalle

alle

(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
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 - il Gruppo Insieme (genitori Scuola Infanzia) - le volontarie delle pulizie e i sacristi, ecc… nonché
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.

 DOMENICA 20
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 21
8.00 Borghetto
Martedì 22
19.00 Abbazia
Mercoledì 23
9.00 Abbazia
Giovedì 24
19.00 Abbazia
Venerdì 25
8.00 Borghetto
Sabato 26
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XX del TEMPO ORDINARIO
Is 56,1.6-7 * Sal 66 * Rm 11,13-15.29-32 * Mt 15,21-28 IV
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Cervellin Renzo + Pigato Lina e Alfredo
+ Santinon Corrado e Guerrino + Menzato Mario + Zorzo Severino e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Cazzaro padre Bernardo Maria
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Narciso e Vittorio; nonni Casonato e Pilotto + Zorzi Mario, Luciana,
Diana ed Elio + Cecchetto Amelio, Laura, Romina, Umberto e Gilda + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime del purgatorio
+ Cazzaro padre Bernardo Maria
* per la comunità + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Bertollo Pietro + Zin Emanuele + Salmaso Antonietta e
Antonio + Pigato Guglielmo (3° ann.) + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Belia Amalia + Cazzaro padre Bernardo Maria
Vespri domenicali
s. Pio X, papa [F]
Gdc 2,11-19 * Sal 105 * Mt 19,16-22
IV
 Compatrono Diocesi di Treviso
+ Morosin Mario ed Elisa
Beata Vergine Maria Regina [M]
Gdc 6,11-24 * Sal 84 * Mt 19,23-30
IV
+ Mattara sr Prassede Giuditta (20° ann.) + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria
s. Rosa da Lima, vergine [MF]
Gdc 9,6-15 * Sal 20 * Mt 20,1-16
IV
* ad mentem offerentis
s. Bartolomeo, apostolo [F]
Ap 21,9-14 * Sal 144 * Gv 1,45-51
P
+ Lorenzato Gino ed Elisa
s. Ludovico [MF]
Rt 1,1.3-6.14-16.22 * Sal 145 * Mt 22,34-40
IV
s. Giuseppe Calasanzio, sacerdote [MF]
+ Fiorin Gino, Claudia ed Enrico + Marazzato Giuseppe e Teresa + Caeran Angelo e famiglia Ballan
Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 * Sal 127 * Mt 23,1-12
IV
* per il vescovo Gianfranco Agostino nell’11° anniversario di ordinazione episcopale + Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa +
Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Buggio Luigi ed Elena + Zanchin Devis + Loriggiola Mario
* per il vescovo Gianfranco Agostino nell’11° anniversario di ordinazione episcopale + Zaminato Dino e familiari + Maschio Mario
e familiari
XXI del TEMPO ORDINARIO
Is 22,19-23 * Sal 137 * Rm 11,33-36 * Mt 16,13-20 I
+ Cazzaro Lino + Bertollo Giuseppina, Pietro e familiari + Trentin Rosa e Candiotto Luigi
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Sartore Primo, fratelli e sorelle + Geron Riccardo, Adele e Rina + Salvalaggio
Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso e Regina
* per la comunità + Guerriero Primo + Menzato Franco e familiari + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Belia Amalia e
famiglia Mattara + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Vespri domenicali

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.

