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VENTUNESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 27 agosto al 2 settembre 2017

 ASCOLTO della PAROLA
PRIMA LETTURA. Isaia 22,19-23

Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno chiamerò il
mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia; lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò
della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per
gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla
la chiave della casa di Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude,
nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un paletto in luogo solido e sarà
un trono di gloria per la casa di suo padre.
“Questo oracolo si situa dopo la liberazione di Gerusalemme nel
701 a.C., che pose fine alla campagna vittoriosa fino allora di
Sennacherib” (Bibbia di Gerusalemme). Isaia, che aveva annunziato
la liberazione, regista un episodio che invita a considerare la
precarietà delle ambizioni umane e come solo l’iniziativa divina può
garantire ordine e progresso. Si tratta della sostituzione del
maggiordomo del re Ezechia (716-687 a. C.), dovuta alla
megalomania dimostrata nel volersi costruire il sepolcro
sotterraneo su un’altura rupestre (v. 16b). Chi riceve da Dio stesso
l’investitura – nel nostro caso si stratta del maggiordomo che ha
poteri su tutta la reggia – si rivela “padre” dei suoi connazionali,
sarà giudice equo e costruirà un sicuro punto di riferimento per la
stabilità del regno. Il passo relativo alle chiavi è stato ripreso in
riferimento alla messianicità di Cristo (Ap 3,7) e al ruolo di Pietro
nella comunità di Gesù (Mt 16,19). Lo ritroviamo per altro
nell’antifonia ‘O’ o ai vespri della liturgia prenatalizia del 20
dicembre: “O Clavis David…”.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 488, p. 152)

Tu hai deciso, Gesù, di costruire la tua Chiesa non con mezzi
potenti, non grazie a competenze eccezionali, non con
metodi particolarmente efficaci. Tu hai messo a
fondamento di quest’edificio che sfida i secoli la fede di
Pietro, un uomo fragile che arriverà addirittura a rinnegarti,
ma che ti riconosciuto come il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
Non sulla forza di un uomo tutto d’un pezzo, non
sull’intelligenza di chi è all’altezza della situazione, non sul
coraggio di un irreprensibile, ma sulla fiducia di Pietro, sul
rapporto solido che lo lega a te perché è proprio questo che
consente alla tua Chiesa di non piegarsi alle potenze del
male, di non soccombere a disegni oscuri, di non cedere a
pressioni e minacce.
Tu affidi a Pietro un potere che irradia su tutti i discepoli,
quello di aprire le porte che fanno entrare nel Regno.
Attraverso il tuo Vangelo, attraverso i santi sacramenti,
uomini e donne di ogni tempo conosceranno una vita
nuova.
Strappati al potere del male, trasformati dalla misericordia
di Dio, sperimentano in mezzo alle persecuzioni la gioia di
essere amati e di potere amare.

GR.EST. SERALE: dal 28 agosto all’1 settembre 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!
VOLONTARI SAGRA ABBAZIA: sono invitati alla 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.
GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI del 3 SETTEMBRE:
mercoledì 30, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
C.P.A.E. ABBAZIA: giovedì 31, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
COPPIE GIUBILEI BORGHETTO: venerdì 1, alle 20.00, in chiesa a
Borghetto. Siano presenti, per quanto è possibile, entrambi gli sposi.
CONFERENZA “L’ABBAZIA di S. EUFEMIA e la TRASFORMAZIONE
del TERRITORIO”: organizzata dall’associazione culturale Art.Ap per
venerdì 8, 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…).
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. Quota individuale € 15,00. 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 al capitello della B. V.
Addolorata: 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.

XXI del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 27
Is 22,19-23 * Sal 137 * Rm 11,33-36 * Mt 16,13-20 I
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Bertollo Giuseppina, Pietro e familiari + Trentin Rosa e Candiotto Luigi
9.30 Borghetto * 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
11.00 Abbazia * 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
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 28
s. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa [M]
1Ts 1,2-5.8-10 * Sal 149 * Mt 23,13-22
I
8.00 Borghetto + Gioppo Giovanni e Gino; Marola Maria + Busatto Luigi e Norma
Martedì 29
Martirio di san Giovanni Battista [M]
Ger 1,17-19 * Sal 70 * Mc 6,17-29
I
19.00 Abbazia + Menzato Egidio
Mercoledì 30
1Ts 2,9-13 * Sal 138 * Mt 23,27-32
I
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Giovedì 31
1Ts 3,7-13 * Sal 89 * Mt 24,42-51
I
19.00 Abbazia + Pettenon Monica, Cazzaro Enedina e Zen Fernanda
Venerdì 1
 Giornata di preghiera per il creato
1Ts 4,1-8 * Sal 96 * Mt 25,1-13
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 2
1Ts 4,9-11 * Sal 97 * Mt 25,14-30
I
11.00 Borghetto MATRIMONIO di ERICA ZOCCARATO e DIEGO GAZZOLA
18.00 Borghetto + Busato Luigi e Norma + Dengo Gianni + Salvalaggio Stefano, Erminio e Maria
19.30 Abbazia * per i vivi e i defunti della classe 1950 + Cecchin Romeo e Antonietta + Baccega Egidio e familiari + Marcon Giovanni + Furlan
Mario e familiari + Reato Mario
XXII del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 3
Ger 20,7-9 * Sal 62 * Rm 12,1-2 * Mt 16,21-27
II
+
Cervellin
Renzo,
Ottavio,
Antonietta
e
familiari
+Stocco
Giovanni,
Maria
e
Graziella
+
Ferronato
Rino,
Anna,
Silvano,
fra’
8.15 Abbazia
Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe e Palmira + De Santi Olindo e Marangon Cristiano
9.30 Borghetto BATTESIMO di GAIA ZORZO di Matteo e Francesca Trento e di MARIA MILANI di Roberto e Francesca Mazzocca
* per la comunità + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina + Caeran Luigi e genitori; famiglia
Antonello + Golfetto Vittorio ed Amelia + Zanella Albino (ann.) + Luigi, Mercede, Clodi, Riccardo e nonni
11.00 Abbazia BATTESIMO di ADELE BALLAN di Dario e Laura Ceschin; ASIA CAZZARO di Nicola e Annarita Scremin; SOFIA COSSU
di Gianni e Sonia Ceron
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Gobbo Gino (ann.) e Lina + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin
Giulio, Rino e Angela + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Menzato Vittorio ed Alice + Ida,
Albino, Emma e Luigi
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

