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VENTIQUATTRESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 17 al 23 settembre 2017

 ASCOLTO della PAROLA
domenica 17 settembre

PRIMA LETTURA. Siracide 27,33-28,9

Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica
subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati.
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i
peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere
la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile,
come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva
rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati?
Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta
fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo,
l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui.
In tempi come quelli che stiamo vivendo, nei quali le notizie di
torture, di massacri, di perdite di vite umane innocenti occupano
ormai pagine intere di giornali, e la cultura della vendetta e delle
ritorsioni vive la sua stagione più fortunata sia a livello personale
che nei rapporti politici e nelle relazioni internazionali, la parola di
quel vecchio saggio che era Gesù, figlio di Sirac, rischiano di sfiorarci
solo tangenzialmente, addirittura, forse, di farci sorridere con aria
di superiorità. Eppure, duecento anni prima di Cristo, all'interno di
quella cultura ebraica che neppure il raffinato ellenismo riusciva a
scalfire, e che aveva (ha) la sua regola d'oro in quel "occhio per
occhio, dente per dente" destinato purtroppo a diventare
archetipo relazionale e modello universale di strategia politica,
militare, sociale, personale, Gesù, figlio di Sirac, scriveva: “Rancore
e ira sono cose orribili”. È l’assoluta mancanza di "distinguo" in cui
non c'è spazio per la frenetica ricerca di casistiche, così care ai
giuristi e ai moralisti di ogni tempo e di ogni stagione ecclesiale, che
si pone la nuova legge con la scelta radicale dell'amore, della
misericordia, del perdono. E mai come oggi appare che vivere
questo evangelo fino alle ultime conseguenze è atto di radicale
imprudenza.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 489, p. 81)

La misericordia del Padre è del tutto smisurata: lo è in modo
inaudito e addirittura imprevedibile.
Diecimila talenti non sono una somma qualsiasi, ma una
vera e propria fortuna, una quantità di denaro spropositata.
Eppure quel re non solo pazienta, ma addirittura condona
quel debito enorme.
E tuttavia, Gesù, tu ci lanci un avvertimento: il Padre è
disposto a perdonarci solo se noi siamo pronti a fare
altrettanto con i piccoli debiti contratti con i nostri fratelli.
Ecco perché la tua parabola, cominciata all’insegna della
misericordia, si chiude in modo triste, amaro. La grazia è
revocata perché quel servo non ha avuto pietà del suo
compagno.
Gesù, trasforma il mio cuore e rendilo tenero e pieno di
compassione. Non permettere che continui ad essere duro
ed intransigente con i miei debitori: insegnami non solo a
perdonare, ma a continuare a farlo anche quando un nuovo
torto riporta a galla quello precedente.
Gesù, dammi il senso delle proporzioni. Che cosa sono i
piccoli debiti di cui sono creditore a confronto con quelli che
ho aperto con la mia fragilità, con la mia debolezza, nei
confronti del Padre tuo?

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 l’aggregazione e l’evangelizzazione. Sono, perciò,
convocati TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN PARROCCHIA 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 TUTTI COLORO CHE VOLESSERO
PARTECIPARE A QUESTO MOMENTO.
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.

•BENEDIZIONE AUTO, MOTO E CONDUCENTI: domenica 17, alle 12.00
circa, presso il parcheggio lato chiesa di Abbazia.
•”FIABE STORTE” SPETTACOLO TEATRALE per FAMIGLIE:
domenica 17, alle 16.00 circa, presso il tendone del ballo liscio. Ingresso
libero.
•”ABBAZIABRICK” ESPOSIZIONE e CONCORSO con i MATTONCINI:
presso il campo da calcetto.
•APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE: venerdì 22, alle 20.30, nel
tempio di San Nicolò, a Treviso, per la celebrazione presieduta dal Vescovo
che darà avvio al nuovo anno pastorale. Sono invitati alla celebrazione tutti
gli operatori pastorali, e in modo particolare i membri dei Consigli delle
Collaborazioni Pastorali e dei Consigli pastorali parrocchiali, i collaboratori
parrocchiali, i membri delle associazioni e dei movimenti.
•CONCERTO VIOLONCELLO a SAN MASSIMO: sabato 23, alle 20.45,
con il maestro Luca Paccagnella che proporrà un viaggio con J. S. Bach.
Per informazioni e biglietti, telefonare al 3336348321).
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 2, 9 e 16 ottobre, ore
20.30, Abbazia Pisani. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 29
ottobre o il 7 gennaio. Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA (
049.9355679) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 340.5740294).
•GINNASTICA DOLCE PER TUTTE LE ETÀ: organizzata dallo Sporting
88 da ottobre 2017 ad aprile 2018 ogni martedì e giovedì dalle 15.30 alle
16.30. Informazioni ed iscrizioni presso gli impianti sportivi parrocchiali
dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 19.00.
•FESTA della TERZA ETÀ ad ABBAZIA: per tutti coloro che hanno
compiuto 65 anni e per quanti hanno voglia di far festa con loro, domenica

15 ottobre con la Santa Messa alle 11.00 (per chi desidera, sarà
amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso
la Corte Benedettina. Da domenica 24 è possibile iscriversi ad Abbazia in
sacrestia, al Circolo NOI e in canonica (lunedì, giovedì e sabato ore 9.0011.00).

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
•ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT: per i bambini di IV e V elementare:
sabato 23 (dalle 17.00 alle 20.00) e domenica 24 (dalle 9.00 alle 12.00),

presso il Centro Giovanile di San Martino di Lupari. Anche semplicemente per
chiedere maggiori informazioni!

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di S. MARTINO: al Centro Giovanile
di S. Martino, sabato 16 (20.30-22.00) e domenica 17 (10.30-12.00).
•ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, domenica 24 settembre, 1 e 8 ottobre (16.00-18.00).

 DOMENICA 17
8.15 Abbazia

XXIV del TEMPO ORDINARIO
Sir 27,30-28,7 * Sal 102 * Rm 14,7-9 * Mt 18,21-35
IV
s. Messa in onore di s. Eufemia
* secondo l’intenzione di un’offerente + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Cervellin Renzo +
Menzato Cornelio, Esterina e Mario + Toniolo Alberto e fratelli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + don
Artemio e don Giulio
9.30 Borghetto * per la comunità * per le Francescane vive e defunte + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario,
Diana, Luciana ed Elio + Barichello Antonio, Lavinia e Bordignon Valentino + Bosa Emilio, Giuseppina e famigliari + Zorzo Arlindo
e Amalia + Barichello Sante, Giovanna e figli + famiglie Lago e Stangherlin + Gioppo Gino, Giovanni e Maria
11.00 Abbazia s. Messa solenne in onore di sant’Eufemia animata dalla Corale parrocchiale
* per la comunità * per i benefattori della Parrocchia vivi e defunti + per tutti i volontari e operatori pastorali della Parrocchia vivi e
defunti + Andreatta don Pietro + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Bertollo Pietro +
Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Bacchin Filippo + Maschio Enmanuel e famigliari + Marcon Francesco, Elena, Giovanni
e famigliari + Cherubin Maurizio, Giuseppina, Erminio e Alcide + Stocco Dino e Anna + Ceron Pietro ed Evia + Volpato Giovanni
e famigliari + Tartaggia Giuseppe ed Elena; Geron Vito, Carmela e famigliari
11.50 Abbazia Benedizione di auto, moto e conducenti
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 18
1Tm 2,1-8 * Sal 27 * Lc 7,1-10
IV
*
ad
mentem
offerentis
8.00 Borghetto
Martedì 19
s. Gennaro, vescovo e martire [MF]
1Tm 3,1-13 * Sal 100 * Lc 7,11-17
IV
19.00 Abbazia + Ballan Silvio, Luciano, Ivo e Santinon Anna + Loriggiola Adriano e famigliari + Serato Gianni e Teresa
ss. Andrea Kim Taegon, Paolo CHong H. e compagni, martiri [M]
Mercoledì 20
1Tm 3,14-16 * Sal 110 * Lc 7,31-35
IV
 Tempora d’Autunno
9.00 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Bazzacco Antonio e Lina
Giovedì 21
s. Matteo, apostolo ed evangelista [F]
Ef 4,1-7.11-13 * Sal 18 * Mt 9,9-13
P
19.00 Abbazia + Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Ruffato Fidenzio (6° ann.)
Venerdì 22
 Tempora d’Autunno
1Tm 6,2c-12 * Sal 48 * Lc 8,1-3
IV
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote [M]
Sabato 23
1Tm 6,13-16 * Sal 48 * Lc 8,4-15
IV
 Tempora d’Autunno
Si sposano a San Martino di Lupari (PD) Alberto Zuccolo ed Eleonora Bordignon. Auguri!!!
11.00 Abbazia MATRIMONIO di JODY BALLAN e SONIA FAVARIN
18.00 Borghetto 50° di MATRIMONIO di PIETRO MENEGHETTI e RINA TRENTIN
+ Santinon Zita
19.30 Abbazia + Ballan Angelo e Moro Romeo + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta + Squizzato Daniele
 DOMENICA 24
XXV del TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9 * Sal 144 * Fil 1,20c-24.27a * Mt 20,1-16
I
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Bertollo Luigi e Giuseppina + Santinon Corrado e Guerrino + Barbiero
Giovanni + Menzato Mario, Cornelio ed Esterina
9.30 Borghetto + Casonato Narciso, Vittoria e nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Bosa Gino e Agnese + Salvalaggio Luigi
+ Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime del Purgatorio
11.00 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e famigliari + Frasson Alfredo, Evelina, Giovanni,
Milena e Mario
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.

