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NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA • SS. PIETRO e PAOLO APOSTOLI
XII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO • dal 24 al 30 giugno 2018

 di domenica 24
SECONDA LETTURA: Atti 13,22-26

In quei giorni, Paolo diceva: “Dio suscitò per Israele come Re Davide, al
quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo
secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere”. Dalla discendenza di lui,
secondo la promessa, Dio ha suscitato a Israele un salvatore nella persona
di Gesù. Giovanni, prima della venuta di lui, aveva predicato il battesimo
del ravvedimento a tutto il popolo d’Israele. E quando Giovanni stava per
concludere la sua missione disse: “Che cosa pensate voi che io sia? Io non
sono il Messia; ma ecco, dopo di me viene uno, al quale io non sono degno
di slacciare i calzari”. Fratelli miei, figli della discendenza d’Abramo, e
tutti voi che avete timor di Dio, a noi è stata mandata la Parola di questa
salvezza.
Nel suo discorso nella sinagoga di Antiochia, Paolo fa esplicito
riferimento alla figura e alla missione di Giovanni Battista,
segno della grande importanza che l’immagine gigantesca di
questo profeta aveva in seno alla primitiva comunità cristiana.
In questa pagina emergono due grandi figure: quella di Davide
e quella, appunto, di Giovanni Battista. Sono due profeti che
in diverso modo e in tempi diversi hanno preparato la venuta
del Messia. A Davide era stata consegnata una promessa,
mentre Giovanni doveva predicare un battesimo penitenza.
Ambedue rivolti al futuro Messia, ambedue testimoni di un
Altro che doveva venire, oppure doveva essere riconosciuto
come Messia. Quello che colpisce ancora di questa pagina è la
chiarezza con la quale Giovanni Battista identifica Gesù e,
conseguentemente, definisce se stesso. È questo il primo e
insostituibile compito di ogni autentico profeta.

 di venerdì 29
SECONDA LETTURA: 2Timoteo 4,6-8.17s

Carissimo, quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed
è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia,
ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona
di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non
solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua
manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito;
tutti mi hanno abbandonato. Non se ne tenga conto contro di loro. Il Signore
però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si compisse
la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e così fui
liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà
per il suo regno eterno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Il brano ci riporta il
testamento di Paolo, che
sente ormai vicina la sua
morte.
Dopo
alcune
raccomandazioni fatte a
Timoteo, l’Apostolo ci fa
conoscere il suo stato
d’animo: si sente solo e
abbandonato dai fratelli, ma
non vittima, perché ha la
coscienza tranquilla e il
Signore è con lui. Egli ha

conservato la fede e vocazione missionaria, in fedeltà al
mandato ricevuto. È consapevole che “ha combattuto la
buona battaglia e ha terminato la corsa” (v.7). si paragona,
allora, alla “libagione” che veniva sparsa sulle vittime nei
sacrifici antichi: egli vuol morire da vero lottatore, come ha
vissuto, consapevole di essersi donato totalmente a Dio e ai
fratelli. È consapevole che ora l’aspetta la vittoria promessa
al servo fedele e anche a tutti coloro che “attendono con
amore la manifestazione” del Signore (v.8).
La conclusione del brano sottolinea i sentimenti personali
dell’Apostolo delle genti, il suo amore per la causa del
vangelo, fatto imitazione della persona di Cristo, e la
consapevolezza di aver portato a termine l’opera di salvezza
verso i Gentili, a cui il Signore lo aveva chiamato (v.17).
di Roberto Laurita
Abbiamo confidato nei grandi mezzi, talora nell’appoggio dei
potenti. Abbiamo ritenuto di poter procedere sempre con il
vento in poppa, sospinti da un successo all’altro. Abbiamo
creduto che il tuo Regno si realizzasse con una marcia
trionfale, in cui ogni forza ostile veniva sbaragliata.
Così, Gesù, siamo entrati in crisi quando ci siamo trovati
improvvisamente in mezzo alla tempesta, alla merce degli
elementi, privi di sicurezze umane e di rimedi magici, mentre
tu sembravi addirittura estraneo alle nostre vicende…
Così, Gesù, siamo diventati preda facile della paura, vittime
dello scoraggiamento, talvolta dell’ansia dell’amarezza, della
disperazione…
Quello che ci mancava, in effetti, era proprio l’indispensabile:
la fiducia in te, nella tua presenza, nella tua vicinanza, nella
tua parola, nella tu azione…
Il coraggio – è vero – nessuno lo può dare. Ma ognuno di noi
è invitato a fidarsi di te se vuol passare indenne fra le
tempeste.

 SUOR IMELDA TESSARI è TORNATA alla CASA del PADRE: di anni
86, era partita da Abbazia Pisani per entrare tra le Figlie di Maria
Ausiliatrice (Salesiane). I funerali si sono svolti sabato 23, ad Orta San
Giulio (NO) dove risiedeva nella Casa di Riposo per suore della sua
congregazione. La ricordiamo nella preghiera.
 GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: tutte le offerte raccolte con i
cestini durante le ss. Messe di
domenica 24 giugno sono destinate
alle opere caritatevoli del Sommo
Pontefice.
 GENITORI CAMPO BASELGA:
lunedì 25, alle 20.45, ad Abbazia
(presso la Corte Benedettina).
 GENITORI, PADRINI e MADRINE
BATTESIMI 1 LUGLIO: mercoledì 27,
alle 20.30, in canonica ad Borghetto.
 S. MESSA a SAN MASSIMO: lunedì
2 luglio, alle 8.00.

 CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI (dalla 3a media in poi): da domenica
5 a giovedì 9 agosto a Genova. Sono aperte le iscrizioni in canonica ad
Abbazia entro il 30 giugno. Sta girando su Whatsapp il depliant
illustrativo.
 GIUBILEI di MATRIMONIO 9 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2018 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto) entro
e non oltre domenica 26 agosto.
• ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sono state pubblicate
le date delle cinque proposte del nostro Vicariato di Castello di Godego.
Concertate da tutte le parrocchie, è indifferente la partecipazione all’una o
all’altra. Si invitano i fidanzati a viverlo senza avere la data del matrimonio
già fissata per una maggiore libertà nel cammino. Per informazioni rivolgersi
al parroco oppure visionare le locandine appese in fondo alle chiese oppure
navigare nel sito internet delle nostre due parrocchie.

• FOGLIETTO DOPPIO: si avvisa che domenica 8 luglio uscirà per quindici
giorni. Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 9 al 21 luglio
è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 2 luglio. Grazie.
• CORSA CICLISTICA ad ABBAZIA PISANI: sabato 30 giugno, dalle
14.00 alle 18.00, lungo le vie Commerciale, Martiri della Libertà e Maglio,
potranno esserci dei rallentamenti e lievi disagi. La competizione è
organizzata dall’Abatini Bike team.
• MOSTRA “TRASFORMAZIONE del NOSTRO TERRITORIO dal 1900
ai GIORNI NOSTRI: organizzata dall’associazione Art.Ap in occasione
della sagra dei ss. Pietro e Paolo. Sarà inaugurata presso la sala “don
Bosco” venerdì 29 giugno, alle 20.30, con una conferenza a cura del prof.
Paolo Miotto sulla trasformazione del nostro territorio dalla centuriazione
romana ai giorni nostri.

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 24
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

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

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26 * Lc 1,57-66.80
P
• Giornata per la carità del Papa (Obolo di san Pietro)
+ Mattara Giuseppe, Palmira, Isidoro, Regina e famiglia Zaminato + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Marchiori Angelo e
Stella; Zanchin Evio + Zorzo Severino + Beghetto Adelina + Mazzon Ottorino (2°ann.) e Ancella + Menzato Onorina, Delfina e
Sergio + Cervellin Angelo e Maria; Milan Mosè, Clara e Arrigo + Tessari suor Imelda
* per la comunità + defunti amici e amiche non vedenti + De Biasi Paolino (7° giorno) + Spagnolo don Emilio + Martin don Giulio
+ Casonato Narciso e Vittoria; nonni Casonato e Pilotto + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Marcon Imelda e Angela + famiglia
Marconato + famiglie Furlan e D’Agostini; Barichello Anna + Tessari suor Imelda
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Maschio Enmanuel e familiari + Volpato Giovanni
e familiari + Tessari suor Imelda
Vespri domenicali
2Re 17,5-8.13-15.18 * Sal 59 * Mt 7,1-5
IV
* ad mentem offerentis
b. Andrea Giacinto Longhin, Vescovo di Treviso [M]
2Re 19,9-11.14-21.31-35.36 * Sal 47 * Mt 7,6.12-14 IV
* per don Bruno nel 69° anniversario di ordinazione sacerdotale
s. Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
2Re 22,8-13;23,1-3 * Sal 118 * Mt 7,15-20
IV
+ Bazzacco Antonio e Lina
s. Ireneo, vescovo e martire [M]
2Re 24,8-17 * Sal 78 * Mt 7,21-29
IV
+ Menzato Egidio + De Biasi Amalia (ann.) + Santinon Zita + Cusinato Gino e Luigia + Salvador Ulisse e Dina
ss. PIETRO e PAOLO, APOSTOLI [S]
At 12,1-11 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.17-18 * Mt 16,13-19
P
* ad mentem offerentis
ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma [MF]
Lam 2,2.10-14.18-19 * Sal 73 * Mt 8,5-17
IV
MATRIMONIO di GIANLUCA ZANELLATO e GIULIA MORETTI
+ Marconato Giorgio, Teresa e familiari + Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Ceccato Antonio, Narcisa, Teresa, Ermenegildo e
Morena + Baggio Maria Teresa, Carolina e genitori + Salvalaggio Stefano + Tollardo Noè, Pia e amici + Loriggiola Mario
+ Maschio Mario e familiari + Fontana Attilio e Geron Palmira + Ballan Tarcisio + Battagin Pietro e familiari
XIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 1,13-15; 2,23-24 * Sal 29 * 2Cor 8,7.9.13-15 * Mc 5,21-43 I
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + defunti
contrada via Restello + Bertolo Pietro (ann.) e familiari + Barbiero Danilo e Stefano + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Pallaro Angelo; Fabian Virginia, Giacomo e Adele
BATTESIMO di CHRIS CAMPAGNARO di Cristian e Melissa Miotti; ALBERTO MILANI di Alessandro e Sonia Zambonin
* per la comunità * vivi e defunti di Barichello Fabio + anime del purgatorio + Busato Luigi e Norma + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Campagnaro Romeo, Ivana, Umberto e Gilda + Zorzi Angelo e Luigia (ann.) + Favaro don Fortunato, Zuanon don
Claudio, Martin don Giulio, Spagnolo don Emilio e De Biasi don Luigi
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + Volpato Giovanni + Bernardi 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.

