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VENTOTTESIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  dal 15 al 21 ottobre 2017
UNZIONE degli INFERMI

 ASCOLTO della PAROLA
domenica 15 ottobre

PRIMA LETTURA. Isaia 25,6-10a

Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un
banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti,
di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia
di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Eliminerà la morte per
sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione
disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore
ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo
sperato perché ci salvasse; questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si
poserà su questo monte». Moab invece sarà calpestato al suolo, come si pesta
la paglia nella concimaia.
Il testo di Isaia ci presenta il convito messianico che il Signore degli
eserciti preparerà sull’alto monte, a Gerusalemme. Si tratta di un
convito splendido, con vivande che promettono la vita senza paura
dalla fame, disposto dal Signore per tutte le genti, per tutti i popoli,
anche per quelli che fino ad ora non hanno potuto contemplare il
Signore per avere avuto velato il loro volto.
Già altrove nel libro di Isaia era stato scritto: “In quel giorno, vi sarà
una strada dall’Egitto in Assiria; gli Assiri andranno in Egitto, e gli
Egiziani in Assiria, e gli Egiziani serviranno l’Eterno con gli Assiri. In
quel giorno, Israele sarà terzo con l’Egitto e con l’Assiria, e tutti e tre
saranno una benedizione in mezzo alla terra. L’Eterno degli eserciti
li benedirà, dicendo: ‘Benedetti siano l’Egitto, mio popolo, l’Assiria,
opera delle mie mani, e Israele, mia eredità!’" (19,23-25). Il Signore,
con l’eliminazione della morte, l’ultima nemica, precipitata nel
nulla, asciugherà ogni lacrima dal volto dei popoli.
Israele, suo popolo e sua eredità, potrà esprimere la sua gioia e la
sua allegrezza perché la lunga e sofferta sua speranza si è
dimostrata fondata. In altri termini, il Signore è stato fedele alla sua
parola, nonostante la lunga attesa. D’altra parte Moab, che
persevera nella sua superbia, non parteciperà al banchetto (cfr. la
seconda parte del v. 10, omesso dalla liturgia).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 489, p. 153)

Gesù, quello che conta non è figurare tra i primi destinatari
del banchetto di nozze che il Padre ha preparato: ciò che
importa è accogliere l’invito che ci raggiunge e accettare di
partecipare alla ricchezza dei suoi doni, sapendo che egli ci
vuole tutti, buoni e cattivi, alla sua mensa.
Egli sa bene che abbiamo un vestito sporco e sdrucito, del
tutto impresentabile in un’occasione importante come
questa. Si accontenta che siamo disposti a toglierci i nostri
stracci e a metterci la veste nuziale che ci è stata
preparata…
Quella veste non ce la siamo comperata o confezionata, è
anche quella un dono, domando solo di essere indossata. E
testimonia la nostra volontà di cambiare per rispondere alla
bontà del padrone di casa.
Gesù, tu sai bene quanto sia generoso il Padre tuo: fa’ che
io non approfitti della sua pazienza e della sua
magnanimità. Fa’ che non pretenda di sedermi alla sua
tavola continuando ad indossare il mio vestito già logoro e
macchiato, indegno del tuo banchetto.

Domenica 15, durante la Santa Messa delle 11.00, sarà amministrato
il sacramento dell’Unzione degli Infermi. Chi desidera ricevere
l’Unzione è pregato di sedere nei primissimi banchi in modo da facilitare
il sacerdote. Sono ammessi a riceverlo coloro che vivono una personale
situazione di sofferenza:
• un AVANZATO STATO di DEBOLEZZA per la quale ci può essere
un reale pericolo di vita;
• un’OPERAZIONE CHIRURGICA che comporti l’uso dell’anestesia
totale. Su richiesta del malato, è legittimo concedere l’unzione per la
delicatezza che ogni intervento con anestesia totale comporta;
• una MALATTIA PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVA per la quale
ci può essere un reale pericolo di vita;
• la VECCHIAIA: chiunque ha compiuto l’80° anno di età, lo riceva
almeno una volta. In se stessa non è una vera e propria malattia,
tuttavia è riconosciuta come una situazione opportuna per ricevere
questo sacramento, purché sia richiesto dal singolo fedele.
Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso
di un'altra grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento.

•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.
•MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: ottobre è tradizionalmente
legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata Vergine del Rosario.
Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei gruppi di preghiera
affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e nuovi fratelli e sorelle
entrino a far parte della Chiesa di Cristo.
•FESTA con la TERZA ETÀ ad ABBAZIA: oggi, domenica 15 con la
Santa Messa alle 11.00. Per chi desidera, sarà amministrato il
sacramento dell’Unzione degli Infermi.
•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 16 ottobre, ore 20.30,
Abbazia Pisani.
•ANIMATORI (ACR e GIOVANISSIMI) di PASTORALE GIOVANILE:
martedì 17 ottobre, ore 20.45, Abbazia Pisani.
•GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: si ritrova al mercoledì, alle 14.30, al Circolo.
•CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per mercoledì 18, alle 20.45, in
canonica ad Abbazia Pisani.
•SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 19, alle 15.00, ad Abbazia; venerdì
20, alle 9.00, a Borghetto.
•RITIRI SPIRITUALI per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promossi
dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “Perché siete così
paurosi? Dalla paura alla fiducia”. Giovedì 19 ottobre, presso i Santuari
Antoniani a Camposampiero o martedì 24, presso la Chiesa del Cristo a
Castelfranco Veneto. Dalle 15.00 alle 17.00. La partecipazione è aperta
a tutti coloro che lo desiderano.
•GRUPPO INSIEME (GENITORI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA): si
riunisce venerdì 20, alle 20.45, presso la scuola.
•VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA con invio: sabato 21 ottobre, ore
20.30, in Cattedrale a Treviso.
•91a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: domenica 22 ottobre.
•S. MESSA del DONATORE: l’A.V.I.S. Comunale di Villa del Conte sarà
presente domenica 22, alla santa Messa delle 11.00.
•CONFESSIONI in preparazione alle celebrazioni di inizio novembre
Mercoledì 25 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 1a 2a e 3a media.

Sabato 28 ottobre, alle 14.30, a Borghetto per 4a e 5a elementare.
Martedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, a Borghetto, per tutti.
Martedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle 19.00, ad Abbazia, per tutti.
•CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI di BORGHETTO: è convocato per
mercoledì 25, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 29 OTTOBRE: sono attesi
giovedì 26, alle 20.30, ad Abbazia (canonica).
•COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni: Mercoledì
1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia. Si parte dalla
chiesa e, in processione si va al cimitero dove vi sarà una breve riflessione, il
ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e la benedizione delle
tombe. In caso di pioggia battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese.
Giovedì 2 novembre, alle 9.00, a Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia ci sarà
la celebrazione della Santa Messa. In caso di pioggia battente, sarà celebrata
nelle rispettive chiese.
•PROGRAMMAZIONE SERVIZIO CANTO LITURGICO: con i referenti
dei vari cori ci ritroveremo venerdì 3 novembre, alle 20.45, ad Abbazia.

 DOMENICA 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 16
8.00 Borghetto
Martedì 17
19.00 Abbazia
Mercoledì 18
9.00 Abbazia
Giovedì 19
15.00 Abbazia
Venerdì 20
9.00 Borghetto
Sabato 21
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

dalla DIOCESI di TREVISO
•PERCORSO FORMATIVO con i SEPARATI-DIVORZIATI FEDELI: a
Treviso, dall’8 ottobre. Per informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di
Pastorale famigliare ( 0422.576910) o ritirare il depliant celeste in fondo
alla chiesa.
•PERCORSO “NUOVE UNIONI”: a Treviso, dal 29 ottobre, per coloro che
hanno stabilito una relazione dopo un precedente matrimonio cattolico. Per
informazioni telefonare all’Ufficio Diocesano di Pastorale famigliare (
0422.576910) o ritirare il depliant verde in fondo alla chiesa.

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Is 25,6-10a * Sal 22 * Fil 4,12-14.19-20 * Mt 22,1-14
IV
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Cervellin Renzo + Turetta Maurizio e Roberta
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Zorzo Arlindo e Amalia + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana,
Diana ed Elio + Rebellato Igina e Giuseppe + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Zorzi Angelo e Luigia + Ghegin Adone e Bruna
+ Jerbonato Teresa
SANTA MESSA e UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Pettenuzzo don Giuseppe,
Sabbadin Preziosa, Molena Sabrina + Mattara Silvio, Pietro, Ida, Olinda, Maria, suor Prassede e suor Elisabetta + Stocco Dino e
Anna + Zanchin Amabile e Volpato Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Zanchin Onorina; Favero Coradino,
Amedeo e Luigia + Menzato Giovanni e famigliari + Moro Giuseppina + Destri Rosanna
Vespri domenicali
s. Edvige, religiosa [MF]
Rm 1,1-7 * Sal 97 * Lc 11,29-32
IV
s. Margherita Maria Alacoque, vergine [MF]
+ Parolin Luigina + Caeran Angelo, Raimondo, Angela, Giuseppina, Emma e Ines
s. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Rm 1,16-25 * Sal 18 * Lc 11,37-41
IV
+ Volpato Thomas; Cervellin Luigi e Luigia + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Muraro Giuseppina
s. Luca, evangelista [F]
2Tm 4,10-17 * Sal 144 * Lc 10,1-9
IV
+ Bolzon Innocente, Luigina ed Ernesto
ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues, sacc.e Compagni, martiri [MF] Rm 3,21-30 * Sal 129 * Lc 11,47-54
IV
IN CIMITERO
+ Frasson Antonio, Angela e Vito + Loriggiola Dima (30° giorno)
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine [MD]
Rm 4,1-8 * Sal 31 * Lc 12.1-7
IV
IN CIMITERO
* ad mentem offerentis
Rm 4,13.16-18 * Sal 104 * Lc 12,8-12
IV
Recita del SANTO ROSARIO
* per Angelo Saccon e Caterina Cauzzo nel 45° anniversario di matrimonio + Tonietto Gelindo
Recita del SANTO ROSARIO
* pro offerente (SB) + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Segati suor Giuseppina Illuminata (ann.) + Loriggiola Alido, Maria
e figli + Bonaldo Marcella, Ballan Elio, Ferronato Domenico
XXIX del TEMPO ORDINARIO
Is 45,1.4-6 * Sal 95 * 1Ts 1,1-5 * Mt 22,15-21
I
91a Giornata Missionaria Mondiale
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Bertollo Giuseppina, Pietro e familiari + Mason Guerrino e Tonietto Bruno + Ruffato
Annamaria + Santinon Corrado, suor Gina e Nerio + Baggio Camillo e Reffo Elvira
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittorio; nonni Pilotto e Casonato + Anime del purgatorio + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna e famiglia Stocco
È presente l’A.V.I.S. comunale di VILLA DEL CONTE
* per la comunità + Bertollo Pietro + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Favero Coradino, Maria, Palmira e Zanchin Onorina + Sgarbossa Renato (30° giorno) + Tonietto Adelina, Ferruccio,
Emma e Morena + Pettenon Monica e Cazzaro Enedina + Mattara Antonio (ann.) + Squizzato Daniele
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.

