COLLABORAZIONE PASTORALE DELL’ALTA PADOVANA

via Martiri della Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054  abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

DIOCESI DI TREVISO

piazza Antonio Mantiero 1 - S. MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083  borghetto@diocesitv.it
PARROCO d. Giuseppe Busato  328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

311 (39/2017)

VENTICINQUESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 24 al 30 settembre 2017

 ASCOLTO della PAROLA
domenica 24 settembre

PRIMA LETTURA. Isaia 55,6-9

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che
avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i
miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Il primo contesto storico in cui questo oracolo viene pronunciato è
quello del popolo di Israele di ritorno dall’esilio babilonese.
L’autore sacro invita i suoi a rintracciare la presenza di Dio negli
avvenimenti imprevedibili che essi si trovano a vivere e li spinge a
rivedere l’idea che si sono fatti di Dio – un’idea troppo a misura…
d’uomo. Il tono dell’oracolo è perciò rivelativo, e in pochi versetti
troviamo espresso uno dei paradossi che connotano il Signore Dio:
la sua vicinanza e intimità nei confronti dell’uomo, così come la sua
somma trascendenza.
Il brano si apre con l’invito a cercare il Signore (v. 6): un Dio da
cercare perché “si fa trovare”, un Dio da invocare perché “è vicino”.
Tanto vicino, che la sua presenza interroga la vita dell’uomo nella
sfera delle sue relazioni col mondo (la “via”) e con se stesso (i
“pensieri”), e gli chiede di abbandonare ciò che è iniquo ed empio.
E tuttavia, per il fatto che Il Signore è vicino, non si deve credere di
poterne conoscere facilmente i disegni e il modo di agire.
Soprattutto, non si deve credere di dimensionarli sulla misura di
quelli dell’uomo. Per dare un’idea delle giuste proporzioni, Dio
stesso – c’è un cambiamento repentino dalla terza alla prima
persona – prende la parola e indica la distanza cielo / terra quale
unità di misura della distanza fra i suoi e i nostri pensieri, fra le
nostre e le sue vie. Stessa misura eccedente e aperta all’infinito
usata dal salmista quando canta la misericordia del Signore: “Come
il cielo è alto sulla terra…” (Sal 103,11).
A ben guardare, tuttavia, la costruzione letteraria a chiasmo (le sue
vie, le nostre vie – i nostri pensieri, i suoi pensieri) con cui è espressa
l’immagine, introduce di nuovo, all’interno di questo stesso
oracolo, l’elemento della prossimità di Dio all’uomo. Le nostre vie
e i nostri pensieri risultano infatti avvolti, circondati da quelli di Dio.
Un Dio trascendente, allora, non catturabile da calcoli e previsioni
umane, di una trascendenza però che non è distacco, perché fascia
il mondo e la vita dell’uomo. Trascendenza come cura più alta,
come sapienza somma e insieme provvidente.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 489, p. 100)

Una cosa è sicura, Gesù, la tua parabola continua a far
discutere a distanza di duemila anni perché ripugna alla
nostra idea di giustizia il comportamento di quel padrone,
perché non riusciamo a coniugarla con la tua bontà e la tua
misericordia.
Pensiamo solo ai nostri diritti, a quello che ci siamo meritati
e che deve esserci corrisposto e finiamo col credere che
anche il regno dei cieli sia destinato solo a quelli che hanno
faticato dal mattino. Tutti gli altri dovrebbero esserne
tagliati fuori.

Invece di apprezzare la bontà del Padre, la sua
magnanimità e generosità, ci arrocchiamo nelle nostre
piccinerie, nell’invidia che ci impedisce di godere quando i
lavoratori dell’ultima ora vengono pagati proprio come noi.
Gesù, libera allora il nostro sguardo e il nostro cuore:
strappaci la sensazione di aver accumulato tanti meriti e
donaci piuttosto la gratitudine di chi è pago di aver
collaborato per un progetto più grande fin dalle prime ore
del mattino. Desta in noi il desiderio di un mondo diverso, in
cui la giustizia è autentica perché generosa.

•È MANCATO il nostro fratello nella fede RENATO SGARBOSSA: i
funerali saranno celebrati martedì 26, alle 10.30, ad Abbazia. Lunedì 25,
alle 20.00, in chiesa ad Abbazia, sarà recitato il S. Rosario.
•UFFICIATURE a BORGHETTO: fino a nuova indicazione, anche a
Borghetto, le ufficiature vengono raccolte nelle due sacrestie (si possono
prenotare anche ad Abbazia…) dopo le ss. Messe.
•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).
•GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: ricomincia a trovarsi mercoledì 27
settembre, alle 14.30, presso il Circolo NOI di Abbazia Pisani.
•S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 6 ottobre, alle 15.00, a Borghetto.
•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).
•SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 19 ottobre, alle 15.00, ad Abbazia;
venerdì 20, alle 9.00, a Borghetto.
•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.

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).

dalla DIOCESI di TREVISO
•CELEBRAZIONE del MANDATO dei CATECHISTI: sabato 7 ottobre
2017 alle ore 15.30 in Cattedrale i catechisti della diocesi sono invitati ad
unirsi in preghiera con il vescovo, mons. Gianfranco Agostino Gardin.
Durante la celebrazione viene conferito il mandato ai nuovi catechisti
mentre gli altri rinnovano il loro impegno nell’annuncio del Vangelo.

 DOMENICA 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 25
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Martedì 26
10.30 Abbazia
Mercoledì 27
9.00 Abbazia
Giovedì 28
19.00 Abbazia
Venerdì 29
8.00 Borghetto
Sabato 30
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 1

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXV del TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9 * Sal 144 * Fil 1,20c-24.27a * Mt 20,1-16
I
+ Cazzaro Lino + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Bertollo Luigi e Giuseppina + Santinon Corrado e Guerrino + Barbiero
Giovanni + Menzato Mario, Cornelio ed Esterina + Loriggiola Dima
+ 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 + Loriggiola Dima
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e famigliari + Frasson Alfredo, Evelina, Giovanni,
Milena e Mario + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Menzato Dina e Giulio + Loriggiola Dima
Vespri domenicali
Esd 1,1-6 * Sal 125 * Lc 8,16-18
I
* ad mentem offerentis
S. ROSARIO pro defunto Renato
ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Esd 6,7-8.12.14-20 * Sal 121 * Lc 8,19-21
I
ESEQUIE di RENATO SGARBOSSA
s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote [M]
Esd 9,5-9 * Tob 13 * Lc 9,1-6
I
* ad mentem offerentis
s. Venceslao, martire [MF]
Ag 1,1-8 * Sal 149 * Lc 9,7-9
I
ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri [MF]
+ Menzato Egidio + Loriggiola Dima (7° giorno) + Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Ruffato Fidenzio (6° ann.)
ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli [F]
Dn 7,9-10.13-14 o Ap 12,7-12a * Sal 137 * Gv 1,47-51 I
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
s. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Zc 2,5-9.14-15a * Cant Ger 31,10-12b.13 * Lc 9,43b-45 I
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Zanchin Devis + Concolato Carla e Reginato
Antonella + Sgarbossa Renato
+ Maschio Mario e familiari + Tonietto Ferruccio, Emma, Adelina e Frasson Morena + Sgarbossa Renato
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Ez 18,25-28 * Sal 24 * Fil 2,1-11 * Mt 21,28-32
II
 s. Teresa di Gesù Bambino, vergine, dottore della Chiesa e patrona delle missioni
 Apertura nelle parrocchie del nuovo anno pastorale 2017-2018
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Sgarbossa Renato
* per la comunità + Pinton Livio + Stocco Anna + Bonaldo Maria, Angela e famiglia Milani + Franchin Lina e Gobbo Gino +
Sgarbossa Renato
* per la comunità + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Giulio, Rino e Angela + Favaro Adelino (7° ann.) +
Volpato Giovanni e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Sgarbossa Renato (7° giorno)
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.

