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VENTIDUESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 3 agosto al 9 settembre 2017

 ASCOLTO della PAROLA
PRIMA LETTURA. Geremia 20,7-9

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e
hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe
di me. Quando parlo, devo gridare, devo proclamare: «Violenza!
Oppressione!». Così la parola del Signore è diventata per me motivo di
obbrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo: «Non penserò più a lui, non
parlerò più in suo nome!». Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente,
chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.
Il testo costituisce l’ultima sezione delle cosiddette “Confessioni di
Geremia “, che si trovano disseminate nei capitoli precedenti del
libro biblico (cc. 11,15,17,18) e ci consentono di cogliere la
complessità dell’anima del profeta incompreso e perseguitato. La
lettura integrale della pericope, fino al v. 18, illustrerà ancor meglio
l’alternarsi dei sentimenti che ora calamitano il profeta verso Dio
(un fuoco che non riesce a contenere: cfr. v. 9), ora dipingono Dio
come un seduttore che ha forzato la mano e che viene considerato
dal profeta all’origine di tutte le sventure da cui è segnato l’intero
corso della sua vita (“maledetto il giorno in cui nacqui”: v. 14).
Questa parola dalla carica irresistibile che Geremia un tempo
divorava con avidità e che era la letizia del suo cuore (Ger 15, 16),
ora si traduce in motivo do obbrobrio e di scerno. Ma disertare la
missione profetica è come voler spegnere nel proprio cuore la
fiamma di un braciere divino.

IL PARROCO È ASSENTE

Da lunedì 4 a giovedì 7 è a Roma. Oltre al consueto numero
di cellulare, per necessità telefonate a
TIZIANO MASCHIO ( 392.1576043)
RENZA CATTAPAN ( 049.9325193)
DANIELE SALVALAGGIO (340.4687044).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la
liturgia. Per urgenze anche di notte (Unzione degli infermi in
caso di pericolo di vita) e per la celebrazione dei funerali è
disponibile don Bruno Cavarzan di Tombolo (335.490433
oppure 049.5969018).

AVVISO URGENTE ai GENITORI
della SCUOLA dell’INFANZIA

Stiamo contattando tutti i genitori dei 57 bambini iscritti alla
nostra Scuola nel presente anno scolastico 2017-2018
tramite una circolare diffusa via Facebook e What’sApp per
informare circa l’obbligo di vaccinazione così come sancito
dalla legge n. 119/2017. Entro il 10 settembre devono essere
prodotti i documenti comprovanti le avvenute vaccinazioni
o la richiesta di effettuarle. Invitiamo tutti i genitori a
leggere attentamente la circolare e ad attenersi alle
indicazioni ivi contenute.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 488, p. 170)

Le vie di Dio non corrispondono ai progetti e ai pensieri degli
uomini. Così poco dopo aver fatto la sua splendida
professione di fede, poco dopo aver ricevuto da un potere
un potere ed una missione decisivi, Pietro commette uno
sbaglio pericoloso che molti discepoli dopo di lui
compiranno. Si mette davanti a te, Gesù, pretende di
tracciarti la strada, di sottometterti ai suoi criteri, che
obbediscono alla logica del mondo.
Come può accadere che il Messia, inviato a salvare il mondo,
sia giudicato e condannato, e messo a morte in modo
ignominioso?
Poiché vieni da Dio e sei il suo Figlio, tu non puoi soccombere
alle forze del male, fare una fine dolorosa e ingiusta, essere
marchiato come bestemmiatore e riprovato dalle autorità
religiose…
Non può essere questa la via che porta al compimento delle
promesse, non si addice a colui che ha portato guarigione,
speranza e misericordia…
Pietro lo fa in buona fede, Gesù, ma proprio per questo il suo
sbaglio rischia di fare danni incalcolabili che purtroppo la
storia ha registrato. Sì, perché solo quando i tuoi discepoli
rinnegano se stessi e prendono la loro croce, solo quando
accettano di perdere la vita per te, la tua missione si realizza
e il Regno si compie.

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 l’ensamble
Mantegna Consort. Ingresso libero.
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, alle 20.45, ad Abbazia.
•S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: martedì 12, alle 20.00.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 14, alle 15.00, ad Abbazia;
venerdì 15, alle 9.00, a Borghetto.
•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.

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
(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.

XXII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,7-9 * Sal 62 * Rm 12,1-2 * Mt 16,21-27
II
* ad mentem offerentis + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari +Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe e Palmira
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.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo e Carmela
11.00 Abbazia BATTESIMO di 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 e Alice + Ida,
Albino, Emma e Luigi
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 4
b. Giuseppe Toniolo, laico [MF]
1Ts 4,13-18 * Sal 95 * Lc 4,16-30
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 5
s. Teresa di Calcutta, vergine [M]
1Ts 5,1-6.9-11 * Sal 26 * Lc 4,31-37
II
19.00 Abbazia + Santinon Bruna (ann.) e Ferronato Lino
Mercoledì 6
Col 1,1-8 * Sal 51 * Lc 4,38-44
II
9.00 Abbazia + Zanchin Severino e Gilda
Giovedì 7
 Preghiera per le vocazioni
Col 1,9-14 * Sal 97 * Lc 5,1-11
II
19.00 Abbazia * per le vocazioni di speciale consacrazione
Venerdì 8
Natività della Beata Vergine Maria [F]
Mi 5,1-4 * Sal 12 * Mt 1,1-16.18-23
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 9
s. Pietro Claver, sacerdote [MF]
Col 1,21-23 * Sal 53 * Lc 6,1-5
II
Si sposano a San Martino di Lupari Davide Squizzato e Greta Boratto. Auguri!!!
18.00 Borghetto * ad mentem offerentis
19.30 Abbazia + Ballan Agnese
XXIII del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 10
Ez 33,1.7-9 * Sal 94 * Rm 13,8-10 * Mt 18,15-20
III
8.15 Abbazia + Zanchin Evio e familiari + Cazzaro Lino + Benozzo Lino e familiari + Reato Alfonso, Regina e figli + Miozzo Oscar, Cirillo e
Cervellin Elvira + Casonato Maria e Mariano + Turetta Maurizio
9.30 Borghetto GIUBILEO di MATRIMONIO per 15 COPPIE di SPOSI
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + famiglia Barichello Pietro + Sartore Primo e familiari
11.00 Abbazia S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la BENEDIZIONE di STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI e PERSONALE
* per la comunità * per il vescovo Paolo Magnani nel 40° anniversario di ordinazione episcopale + Bertollo Alberto e Concetta +
Volpato Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + mons. Bernardo Maria Cazzaro (30° giorno)
15.00 Borghetto Vespri domenicali
 DOMENICA 3
8.15 Abbazia

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.

