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X SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 10 al 16 giugno 2018

 di domenica 10
SECONDA LETTURA: 2Cor 4,13-5,1

Fratelli, animati da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho
creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti
che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e
ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia,
accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l’inno di ringraziamento, per
la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma, se anche il nostro uomo
esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno.
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una
quantità smisurata ed eterna di gloria: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose
visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento,
quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che, quando sarà
distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio
un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli.
Continua e si approfondisce in questa lettura lo sviluppo, da
parte di Paolo, del motivo per cui chi si pone alla sequela di
Gesù Cristo accetta con gioia la logica della croce: Cristo ci
salva attraverso la sua morte! La vittoria sul male per il
cristiano è opera di Dio soltanto, in Cristo: l’uomo, da solo,
verrebbe inevitabilmente schiacciato dal mistero di iniquità
che segna la sua storia. È l’amore di Dio, il Padre, l’unico in
grado di «ridurre all’impotenza mediante la morte [di Cristo]
colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo» (Eb 2,14). La
lettura richiama fin dal suo inizio il centro della fede e della
speranza dei cristiani: siamo «convinti che colui che ha
risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui insieme con voi» (v. 14). Come non pensare
qui alla certezza che con vigore l’apostolo Giovanni intende
trasmettere nel suo vangelo quando, descrivendo il momento
in cui il male sembra avere il sopravvento, ossia il momento
della morte di Gesù, afferma che proprio lì «il principe di
questo mondo sarà gettato fuori» (Gv 12,31)? Questa
fiduciosa certezza viene dalla presente lettura comunicata a
tutti i credenti anche se l’«uomo esteriore», ossia fragile e
provvisorio, si va inevitabilmente disfacendo, quello
«interiore» può rinnovarsi di giorno in giorno. Occorre però
non fissare lo sguardo sulle «cose visibili», ma orientarlo verso
quelle «invisibili» ed «eterne». L’assimilazione a Cristo, infatti,
ci fa sperare di ricevere da Dio «un’abitazione, una dimora non
costruita da mani duomo, eterna, nei cieli».
di Roberto Laurita
No, non si può rifiutare impunemente la grazia che Dio ci
offre, né mancare a cuor leggero gli appuntamenti che tu ci
dai, Gesù, e neppure il ridere con facilità all'azione dello
Spirito Santo.
Né si può - ed è ancor peggio - attribuire al diavolo ciò che è
invece un segno della bontà e della compassione di Dio, una
traccia evidente di quel mondo nuovo che tu sei venuto a
realizzare.

La gelosia, l'invidia, tante meschinità e piccinerie, oggi come
duemila anni fa, risultano pericolose quando ci fanno
ignorare, a bella posta, quanto stai compiendo in mezzo a noi.
Le nostre logiche e i nostri ragionamenti, le nostre decisioni e
i nostri criteri, oggi come duemila anni fa, appaiono rischiosi
quando diventano un pretesto, un motivo per non accogliere
la salvezza che ci viene donata.
Per questo ti supplico, Signore Gesù, Non permettere che ti
lasci passare invano accanto a me. Fa’ che afferri la mano
che mi tendi, che apra il cuore alla parola portatrice di luce e
di pace, che mi Volga a te con tutta l'anima quando arriva il
momento in cui ti avvicini a me.

FESTA di SANT’ANTONIO 2018
PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
a
PADOVA: lunedì 11. Alle 17.00, recita del
Santo Rosario; alle 17.30, recita della Tredicina
di S. Antonio; alle 18.00, solenne
concelebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Gianfranco. Dalle 16.00, disponibilità di
confessori.
PELLEGRINAGGIO del VICARIATO a
CAMPOSAMPIERO: martedì 12, alle
20.10, processione dal Santuario del Noce
e 20.30, santa Messa al santuario della
Visione.
S. MESSA al CAPITELLO di VIA
COMMERCIALE: mercoledì 13, alle 20.00.

ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 14 giugno, ore 20.30,
Borghetto. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio l’1 luglio o il 2
settembre.
ASSEMBLEA CATECHISTE: venerdì 15, alle 20.00, per un momento
di verifica dell’anno catechistico appena conclusosi.
PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA: il C.R.B. in collaborazione
con i Circoli Noi di Abbazia Pisani e Borghetto organizza per domenica
17 giugno una camminata naturalistica di circa 8 km alla scoperta dei
nostri paesi. Per informazioni e iscrizioni consultare i volantini distribuiti.
DIRETTIVI CIRCOLI NOI: si ritrovano in seduta congiunta a Borghetto,
lunedì 18, alle 20.45, in canonica.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 21, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 22, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
GENITORI CAMPOSCUOLA BASELGA: lunedì 25, alle 20.45, ad
Abbazia Pisani (presso la Corte Benedettina).
CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI (dalla 3a media in poi): da domenica
5 a giovedì 9 agosto a Genova. Sono aperte le iscrizioni. Sta girando su
Whatsapp il depliant illustrativo.
INAUGURAZIONE della SCUOLA di BORGHETTO: l’Amministrazione
Comunale invita la popolazione ad intervenire domenica 10 giugno, alle
17.00, all’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Armando
Diaz” dopo i recenti lavori di restauro e adeguamento del complesso.

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 10
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 11
8.00 Borghetto
Martedì 12
19.00 Abbazia
Mercoledì 13
20.00 Abbazia

Giovedì 14
19.00 Abbazia
Venerdì 15
8.00 Borghetto
Sabato 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

X del TEMPO ORDINARIO
Gn 3,9-15 * Sal 129 * 2Cor 4,13-5,1 * Mc 3,20-35
II
 beato Enrico da Bolzano
+ Zanchin Evio e famigliari + Cazzaro Lino, Giustina, Emma e suor Vittoria + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato
Elisa e Gino + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + defunti di via Restello + Lago Giovanni
Battista, suor Liviangelica, Antonietta, Giuseppe e Gino + famiglie Massarotto e Biasibetti + Serato Giovanni, Teresa e Favarin
padre Sergio + Loriggiola Gemma, Vittorio e Adriano + Zaminato Dino e famigliari + Bertolo Concetta e Pietro + Barbiero Giuseppe
e Alfredo + Telatin Carlo + Baggio Maria, Giuseppe e Angelo + Cecchin Anna
* per la comunità * vivi e defunti di Lino Cherubin + Reginato Antonella + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Zorzo Arlindo e
Amalia + Busato Luigi e Norma + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Zanella Antonietta e famigliari + Cecchin Angelo e Amabile
(ann.) + Caeran Angelo (ann.) + Cecchin Anna
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + De Franceschi padre Giovanni e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Moro Giuseppina e Pierantonio + Menzato Emilio e Delfina + Volpato Giovanni e famigliari +
Baccega Antonio e Bonetto Lucia + Cecchin Anna
Vespri domenicali
s. Barnaba, apostolo [M]
At 11,21b-26; 13,1-3 * Sal 97 * Mt 10,7-13
P
* ad mentem Offerentis
1Re 17,7-16 * Sal 4 * Mt 5,13-16
II
+ Melchiori madre Ernesta (ann.) + Favarin padre Sergio (6° ann.)
s. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
1Re 18,20-39 * Sal 15 * Mt 5,17-19
II
Al capitello di s. Antonio in via Commerciale
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Ballan Sergio (10° ann.) + Volpato Giovanni, Sante,
Santina, Luigia, Dino e famigliari
1Re 18,41-46 * Sal 64 * Mt 5,20-26
II
+ Frasson Antonio, Angela e Vito
1Re 19,9a.11-16 * Sal 26 * Mt 5,20-26
II
+ Piazza suor Maria Eliana (ann.)
1Re 19,19-21 * Sal 15 * Mt 5,33-37
II
+ Cecchin Amabile e Angelo + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio, Santi Luigia e Caon Mariuccia
+ Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Stocco Dino e Anna + Bergamin Silvio, Silvana e Franca
XI del TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24 * Sal 91 * 2Cor 5,6-10 * Mc 4,26-34
III
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + famiglia Marcon Silvano + Benozzo Lino; Mattara Giuseppe e Palmira + Menzato Mario,
Esterina e Cornelio + Ballan Tarcisio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico
* per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Zanella Albino
e famigliari + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso, Regina e famigliari + Marconato Luigi e Amabile +
Gianesello Rosa (ann.) + Zuanon Giuseppe e Maria + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Bertolo Luigi, Giuseppina
e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Geron Oreste, Ottorino e famigliari + Favarin Antonio, Anna e figli + Volpato
Giovanni e famigliari
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.

