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 di domenica 12 novembre
PRIMA LETTURA. Sapienza 6,12-16

La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l'ama
e trovata da chiunque la ricerca. Previene, per farsi conoscere, quanti la
desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà
seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia
per lei sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di quanti sono
degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va loro incontro con ogni
benevolenza.
Per la Bibbia è sapiente chi teme Dio e non compie il male (cfr. Gb
28,28). Anche il nostro autore vuol suscitare nei suoi uditori il
desiderio della sapienza, dipingendola con i colori più brillanti. Il
contesto fa pensare all’immagine di una giovane donna, radiosa e
attraente per la sua bellezza, ricercata, seduta alla porta della sua
casa e preoccupata di donarsi tutta ai suoi. I vari versetti
confermano questo confronto e lasciano intravedere nella sapienza
un’amica o una sposa. L’uomo giusto l’ama, la desidera, parte alla
sua ricerca fin dal mattino e la trova assisa alla sua porta (v. 14; cfr.
Ct 3,2). Altrettanto avviene con Dio. Egli si lascia trovare da chi lo
cerca (v. 12; cfr. Pr 8,17; Sir 6,27), anzi egli previene ogni uomo,
come fa un buon padre con il proprio figlio. L’importante è farsi
discepoli per apprendere i saggi insegnamenti di vita.
Il procedimento di Dio verso l’uomo rimane sempre identico: egli si
fa gratuità, premura, misericordia e amore verso tutti (cfr. Gv 6,44;
Fil 2,13; 1 Gv 4,10). All’uomo si richiede la disponibilità, l’apertura,
l’attesa vigilante. Dio, infatti, va incontro all’uomo che lo cerca con
cuore sincero e manifesta le buone disposizioni interiori per fare
tesoro di ogni parola di Dio. Questo ha fatto il Figlio, eterna
«potenza e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24), che è venuto incontro
all’umanità nel mistero dell’incarnazione. Egli è rimasto sempre
aperto alla parola del Padre e al suo disegno di salvezza e ha
percorso le strade del nostro mondo per cercare ogni uomo,
attirarlo a sé e offrirgli un’arte di vivere, cioè la ‘sapienza’.

COMITATO di TUTELA
SAN MASSIMO
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.

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 14.30-16.00  Abbazia Pisani

3a media - cresimandi

Sabato 18 novembre  ore 16.30-18.00  Borghetto

Chierichetti e Ancelle

Domenica 19 novembre  ore 10.00-11.00  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.

•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.
•CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA
PADOVANA: si riunisce giovedì 16, alle 20.45, ad Abbazia Pisani.
•ASSEMBLEA GENERALE GENITORI CATECHESI: mercoledì 15, alle
20.30, ad Abbazia.
•GIOVANI e GIOVANISSIMI: venerdì 17, a partire dalle 19.00.
Consumeremo insieme la pizza (offerta dalle parrocchie) e poi ci incontreremo
con Mattia, Samuele e Matteo… Possono partecipare tutti i giovanissimi dalla
1 a superiore in su (anche se non partecipano al Gruppo Giovanissimi del
martedì) e gli Universitari. Per motivi organizzativi, abbiamo bisogno di sapere
chi arriva per la pizza e chi, invece, per l’incontro (inizia intorno alle 20.15).
Basta informare don Giuseppe con un messaggio, entro giovedì 16.
•IV e V ELEMENTARE: sabato 18, dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia Pisani.

•III MEDIA (CRESIMANDI): sabato 18, dalle 16.30 alle 18.00, a Borghetto.
Parteciperanno insieme alla santa Messa delle 18.00. Alle 16.15, per chi
arriva, sarà servita una cioccolata calda!
•CHIERICHETTI E ANCELLE: domenica 19, dalle 10.00 alle 11.00, in Casa
della Dottrina ad Abbazia. Parteciperanno, poi, insieme alla S. Messa delle
11.00. Per sicurezza, i chierichetti di Borghetto si procurino la propria veste
portandola da Borghetto.
•GIORNATA del SEMINARIO: la celebreremo in concomitanza con
l’esperienza SILOE, domenica 19 novembre. Tutte le offerte raccolte sono
destinate al Seminario Diocesano.

•CATECHESI 3a ELEMENTARE: domenica 26, 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.
RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 2 dicembre, dalle
15.00 alle 18.00, a Tombolo.

dal TERRITORIO
•ATTIVITÀ MOTORIA in ACQUA TERMALE per “OVER 50”: aperte le
iscrizioni presso il Comune di Villa del Conte.
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dottor Morin informa la popolazione che
è disponibile il vaccino antinfluenzale.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non
oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 13
8.00 Borghetto
Martedì 14
18.30 Abbazia
Mercoledì 15
9.00 Abbazia
Giovedì 16
18.30 Abbazia
Venerdì 17
8.00 Borghetto
Sabato 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

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 + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella
* 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 + famiglie Baldassa e Barichello
* per la comunità + Gobbo Gino e Lina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Tartaggia Iole + Volpato Giovanni e Zanchin Mario
Vespri domenicali
Sap 1,1-7 * Sal 138 * Lc 17,1-6
IV
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni + Candiotto Luigi e Trentin Rosa
Dedicazione della Cattedrale [F]
Sap 2,23-3,9 * Sal 33 * Lc 17,7-10:
P
+ Loriggiola Ida, Garda Camillo, Giuseppe e familiari
s. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa
Sap 6,1-11 * Sal 81 * Lc 17,11-19
IV
* ad mentem offerentis
s. Margherita di Scozia [MF]
Sap 7,22-8,1 * Sal 118 * Lc 17,20-25:
IV
s. Geltrude, vergine [MF]
+ Frasson Antonio, Angela e Vito
s. Elisabetta d’Ungheria, religiosa [MF]
Sap 13,1-9 * Sal 18 * Lc 17,26-37
IV
* ad mentem offerentis
Dedicazione Basiliche dei ss. Pietro e Paolo [MF]
Sap 18,14-16;19,6-9 * Sal 104 * Lc 18,1-8
IV
+ Milan Natale e Maria + Zuanon Bruno, Santi Luigi, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia + Toniato Severino, Lidia, Virginio e Giulia
+ Bonaldo Cesare e Guidolin Luigi + Muraro Maria
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Loriggiola Alido, Maria e familiari + Grego Domenica + Dario Chiara
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Pr 31,10-13.19-20.30-31 * Sal 127 * 1Ts 5,1-6 * Mt 25,14-30 I
 Giornata del Seminario
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo + Cervellin
Angelo e Maria, Milani Mosè e Clara + Toniolo Alberto e fratelli
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Sartore Primo, genitori, Carlo e sorelle + Zanella Albino e familiari
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Bertollo Pietro + Moro Giuseppe
e Giovanna + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato Giuseppe e Bianca + Volpato Giovanni e famiglia Volpato + vivi e
defunti famiglia Zanchin Vittorio e Amelia
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.

