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31a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE
dal 5 all’11 novembre 2017

 di domenica 5 novembre
PRIMA LETTURA. Malachia 1,14- 2,2.8-10

«Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio, e offre in sacrificio
al Signore una bestia difettosa! Poiché io sono un Re grande», dice il Signore
degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. «Ora, quest'ordine è
per voi, o sacerdoti! Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dare gloria
al mio nome», dice il Signore degli eserciti, «io manderò su di voi la
maledizione e maledirò le vostre benedizioni; anzi le ho già maledette, perché
non prendete la cosa a cuore. Ma voi vi siete sviati, avete fatto inciampare
molti nella legge, avete violato il patto di Levi», dice il Signore degli eserciti.
«Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché
non osservate i miei insegnamenti e avete dei riguardi personali quando
applicate la legge». Non abbiamo forse tutti un solo padre? Non ci ha creati
uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro così che
profaniamo il patto dei nostri padri?
La voce di Malachia si leva ferma, veemente, senza alcuna cautela
diplomatica, e denuncia le responsabilità di coloro che guidano il
popolo – in particolare dei sacerdoti e dei leviti – e che hanno
ridotto la religione a una serie di gesti rituali, a una condotta
esteriore, privandola di un’effettiva incidenza sulla vita personale e
sull’esistenza sociale. La moralità, più che ricerca del bene della
giustizia, è solo pratica perbenistica coperta dall’avvallo di un
sacerdozio corrotto, che svilisce la realtà dell’alleanza, e che
diventa motivo di maledizione più che di benedizione: è causa di
inciampo e non sa guidare. Si noti che funzione fondamentale del
sacerdozio era benedire e insegnare (cfr. Nm 6,22-27; Ne 8,7-8);
questa funzione è però compatibile solo con una seria vita morale
dei sacerdoti, una vita che proceda sull’esempio di quella dei loro
illustri predecessori, e non secondo indegni desideri personali. Ora
la loro condotta sfalda la comunità, invece di essere segno del fatto
che tutta la comunità ha un solo padre, ha un solo Dio ed è una
comunità fraterna. Essi fanno della comunità un luogo di riti vuoti,
incapaci di incidere realmente sulle relazioni sociali, di creare
comunione e relazione fraterna. Certamente il brano è provocante
in particolare per i sacerdoti, che vengono richiamati all’alleanza
che Dio ha stipulato con loro e che essi hanno trasgredito (v. 8)
venendo meno alla loro vocazione, alle esigenze del loro servizio.
Anche il potere ricevuto è stato esercitato con parzialità e
favoritismi personali, che stridono con l’eguaglianza e fraternità
che YHWH vuole regni nel popolo perché egli lo ha liberato,
rivelando così il suo volto di Padre per Israele (2,10). È questa
azione salvifica la ‘creazione’ a cui si riferisce qui; essa è il
fondamento del progetto sociale di Israele, al quale deve mirare il
ministero dei leviti.

COMITATO di TUTELA
SAN MASSIMO

Nel vangelo di Giovanni, al cap. 9, si nomina esplicitamente la
“Piscina di Siloe” durante il racconto della guarigione del cieco
nato. A quell’uomo, Gesù, dopo avergli spalmato sugli occhi del
fango, dice: «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe» e l’evangelista
aggiunge che significa Inviato. L’uomo va e torna guarito dalla
sua cecità. Si tratta di un vero e proprio itinerario di fede descritto
come un passare dalle tenebre alla luce. Dunque Siloe richiama
l’essere inviati, richiama il cammino di fede e invita a guardare a
colui che è l’Inviato per eccellenza, Gesù che il Padre ha mandato
a salvare ogni uomo.
Allo stesso modo, i giovani seminaristi sono inviati a vivere e a
suscitare itinerari di fede perché loro stessi sono in un cammino
di conversione; a seminare e mietere dove il Signore sta già
effondendo l’abbondanza delle sue benedizioni.
La gioia e la bellezza dell’incontrarsi nel nome di Gesù. Ecco
quello che tre amici del Seminario di Treviso, Matteo,
Samuele e Mattia vengono a condividere con noi.
Stanno girando la Diocesi di Treviso e si fermano ad Abbazia
e Borghetto per alcuni giorni.
Approfittiamo della loro presenza e collaboriamo perché sia
un incontro bello e piacevole, fatto di sguardi, sorrisi, parole
e… quant’altro lo Spirito Santo ci vorrà regalare con loro e
attraverso di loro.
Non mancate!

Genitori Catechesi Iniziazione Cristiana
Mercoledì 15 novembre  ore 20.30  Abbazia Pisani
Giovanissimi
Venerdì 17 novembre  ore 19.00  Abbazia Pisani

4a e 5a elementare

Sabato 18 novembre  ore 14.30  Abbazia Pisani

3a media - cresimandi

Sabato 18 novembre  ore 16.30  Borghetto

Chierichetti e Ancelle

Domenica 19 novembre  ore 10.00  Abbazia Pisani
Per l’occasione, l’annuale “GIORNATA del SEMINARIO”
sarà anticipata a domenica 19 novembre. Matteo, Samuele
e Mattia parteciperanno alle ss. Messe e pregheranno con
noi e per noi.

Aperte le adesione al Comitato
È ormai prossimo il rinnovo del Direttivo del Comitato per
il triennio 2018-2021.
Prima di procedere all’elezione dei nuovi consiglieri,
sabato 4 e domenica 5 novembre, fuori della chiesa di
Borghetto, al termine delle ss. Messe, i volontari del
Comitato sono disponibili ad illustrare le attività
dell’associazione e a raccogliere le adesioni di nuovi soci.
L’adesione è gratuita.

•CONVEGNO MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: domenica 5
novembre, alle 15.30, nel tempio di San Nicolò a Treviso.
•INIZIO GRUPPI GIOVANISSIMI 1a 2a 3a e 4a SUPERIORE: martedì 7, alle
20.45, ad Abbazia.
•INIZIO CATECHESI 1a 2a e 3a MEDIA: mercoledì 8, alle 14.30, ad Abbazia.
•DIRETTIVI CIRCOLI NOI: sono convocati per venerdì 10 novembre, alle
20.45, in canonica ad Abbazia. Parteciperà all’incontro il dott. Mazzucchelli,
segretario del NOI territoriale di Treviso.

•INIZIO A.C.R. 3a . 4a e 5a ELEMENTARE: con la “Festa del Ciao”, sabato
11, alle 15.30, a Borghetto, con giochi… merenda… e s. Messa alle 18.00
con la quale si concluderà la festa. Da sabato 18, 3a elementare a
Borghetto; 4a e 5a elementare ad Abbazia.
•GIORNATA del RINGRAZIAMENTO per i FRUTTI della TERRA: si celebra
in tutta Italia domenica 12 Si può significare il raccolto con l’offerta di
qualche prodotto (frutta o verdura, prodotti “animali” oppure conserve e
confetture) portandolo in chiesa sabato 11 o domenica 12, deponendolo,
prima della santa Messa, sotto l’altare. Quanto raccolto è destinato alla
Casa del Clero di Treviso, dove vivono i nostri sacerdoti anziani tra cui
don Angelo Santinon e don Emilio Spagnolo.
•INIZIO CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 12, dalle 15.00 alle
16.30, ad Abbazia. I genitori si incontrano con d. Giuseppe in Corte
Benedettina mentre i bambini con le catechiste in Casa della Dottrina.
•ASSEMBLEA GENERALE GENITORI CATECHESI: mercoledì 15, alle
20.30, ad Abbazia.

dalla COLLABORAZIONE PASTORALE
•CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA
PADOVANA: si riunisce giovedì 16, alle 20.45, ad Abbazia Pisani.

dal TERRITORIO
•ATTIVITÀ MOTORIA in ACQUA TERMALE per “OVER 50”: aperte le
iscrizioni presso il Comune di Villa del Conte.
•INCONTRO AUSER “Il sonno e i suoi disturbi”: presso il Circolo NOI di
Villa del Conte, giovedì 9 novembre, alle 15.00.

 DOMENICA 5
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 6
8.00 Borghetto
Martedì 7
18.30 Abbazia
Mercoledì 8
9.00 Abbazia
Giovedì 9
18.30 Abbazia
Venerdì 10
8.00 Borghetto
Sabato 11
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto

CATECHESI 3 ELEMENTARE 2017-2018
a

Bambini
 Sabato 4 novembre 2017, ore 14.30-15.45, Abbazia
 Sabato 11 novembre 2017, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Domenica 26 novembre 2017, ore 15.00-16.30, Abbazia
 Sabato 2 dicembre 2017, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 16 dicembre 2017, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 13 gennaio 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Domenica 28 gennaio 2018, ore 15.00-16.30, Abbazia
 Sabato 10 febbraio 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 24 febbraio 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 3 marzo 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 10 marzo 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 24 marzo 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 14 aprile 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
 Sabato 28 aprile 2018, ore 14.30-15.45, Borghetto
Genitori
 Domenica 26 novembre 2017, ore 15.00-16.30, Abbazia
 Domenica 28 gennaio 2018, ore 15.00-16.30, Abbazia
 Mercoledì 7 marzo 2018, ore 20.45-22.15, Abbazia
Benedizione dei crocifissi
 Domenica 17 dicembre 2017 alla s. Messa delle 11.00, Abb.
Prima Riconciliazione
 Domenica 11 marzo 2018, ore 15.00, Borghetto

XXXI del TEMPO ORDINARIO
Mal 1,14b-2,2b.8-10 * Sal 130 * 1Ts 2,7b-9.13 * Mt 23,1-12 III
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Cazzaro Lino + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Bertollo Pietro + Geron
Vito e Carmela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Severino e Pierina + Lorenzato Giuseppe
Maria + Ceron Luigi e Pierina + Pettenuzzo Rina e Morandin Ermenegildo
* per la comunità + per i Caduti borghettani di tutte le guerre + Fornasier Renzo + Pinton Severino e Pierina + Ballan Sandro,
Palma e Bruno + Campagnaro Romeo e Ivana + Bonaldo Maria + Caeran Luigi e famiglia Antonello
* per la comunità + per i Caduti abatini di tutte le guerre + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Giulio, Rino e
Angela + Stocco Dino e Anna (ann.) + Zaniolo Luigi e Maria + Menzato Dina e Giulio + Moro Pierantonio e Giuseppina + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Ida e Livio
Vespri domenicali
Rm 11,29-36 * Sal 68 * Lc 14,12-14
III
* secondo intenzione Offerente + famiglia Zanon Emilio
s. Prosodocimo, vescovo
Rm 12,5-16 * Sal 130 * Lc 14,15-24
III
+ Zanchin Severino e Gilda + Anime del Purgatorio + Favarin Teresa (ann.) e Serato Gianni
Rm 13,8-10 * Sal 111 * Lc 14,25-33
III
+ Trentin Rosa e Candiotto Luigi + Zanellato Lino e famigliari + famiglie Ferronato e Bergamin
Dedicazione della Basilica di S. Giovanni in Laterano [F]
Ez 47, 1-2.8-9.12 * Sal 45 * Gv 2, 13-22
P
+ Beretta Umberto
s. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
Rm 15,14-21 * Sal 97 * Lc 16,1-8
III
* ad mentem offerentis
s. Martino di Tours, vescovo [M]
Rm 16,3-9.16.22-27 * Sal 144 * Lc 16,9-15
III
 Patrono di San Martino di Lupari
+ Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Lorenzato Gino ed Elisa + Toso Francesco, Lando Agnese, suor Liliana e suor Giovannina
+ Antonelli Letizia e Marcella; Pinton Giuseppe e Palliotto Virginia + Tollardo Noè, Peloso Agnese, Pellizzari Giovanni + Perin
Giovanni e figli + Stefano, Erminio, Maria, Angelo e Ida + Zuanon Bruno, Santi Luigi, Cagnin Silvio, Caon Mariuccia
+ Fontana Attilio e Palmira + Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari
XXXII del TEMPO ORDINARIO
Sap 6,12-16 * Sal 62 * 1Ts 4,13-18 * Mt 25,1-13
IV
 Giornata del Ringraziamento
+ Zanchin Evio e famigliari + Pettenuzzo Gino ed Emma + Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino
* per la comunità + Reginato Antonella + famiglia Barichello Pietro + Sartore Primo, Pietro e Graziosa + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Casonato Giuseppe e Adele Maria + famiglie Barichello
e Casonato
* per la comunità + Gobbo Gino e Lina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Tartaggia Iole
Vespri domenicali

