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XXII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 2 all’8 settembre 2018
pseudo – valori. Contro la tentazione, sempre insidiosa per il credente di
ogni tempo, di scindere culto e stile di vita (cfr. Is 1, 11- 15; Am 5, 21- 24),
la lettera di Giacomo ‘traduce’ in termini pratici e inequivocabili il perenne
detto del Signore: “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, sarà simile ad un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla
roccia […]. Chiunque ascolta questa mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile ad un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia”
(Mt 7, 24ss).
di Roberto Laurita


 di domenica 2 settembre
SECONDA LETTURA: Giacomo 1,17-18.21b.22.27

Fratelli miei carissimi, ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono
dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce: presso di lui non c’è
variazione né ombra di cambiamento. Per sua volontà egli ci ha generati
per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi
alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non
ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi.
Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli
orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo
mondo.
Con questa domenica si iniziano a leggere alcuni brani della lettera di
Giacomo. Controversa e l’attribuzione di questo testo ispirato. Si nota una
certa convergenza degli esegeti nel ritenere che l’autore abbia posto lo
scritto sotto il nome di Giacomo, “fratello del Signore” e primo
responsabile della comunità di Gerusalemme (cfr. At 12, 17; 15, 13ss.;
Gal 1,19) per conferirgli autorevolezza. Può darsi che abbia raccolto in
esso parole o contenuti effettivamente risalenti a Giacomo.
Il brano proposto si compone di diversi versetti, di cui la “parola di verità”
è il punto di convergenza. Per mezzo della Parola, Dio Padre ha generato
i cristiani (v. 18), non solo nell’atto del creatore, ma – s’intende qui – al
momento della rinascita nel battesimo. È questo il dono per eccellenza
elargito dal Padre, il quale non muta, né in sé, né nel suo libero operare
(v. 17). Egli ha reso i cristiani suoi figli ed essi, primi fra tutte le creature,
già sperimentano quella vita nuova (v. 18b) che traboccherà nel
compimento della beatitudine eterna.
Giacomo sa che la parola di Dio, la quale svela la verità su Dio e
sull’uomo, ha una forza intrinseca; ma porta pienamente frutto solo con
la collaborazione del credente. Occorre che la Parola trovi spazio nel
cuore dell’uomo, reso disponibile ad ascoltarla e a metterla in pratica,
scevro dallo spirito di polemica. Allora essa diviene di fatto portatrice di
salvezza. Se la Parola è ascoltata, ma non accolta, invece, si alimenta
nell’uomo un falso rapporto con Dio illudendo del contrario (vv. 21b – 22).
È ben chiaro – afferma l’autore sacro – in che cosa consista l’autentica
manifestazione della fede: nel prendersi cura di coloro che sono
trascurati, indifesi, oppressi, non seguendo la mentalità mondana e i suoi



Distrarre dall’essenziale, confondere le paretine di
cartongesso con le mura portanti, il secondario con il
fondamentale, sono tutte operazioni rischiose che
danneggiano in modo consistente, più di quanto si possa
valutare a prima vista.
Ecco perché, Gesù, tu non puoi accettare che le tradizioni e
le usanze, pur venerabili e devote, pur antiche e diffuse,
prendano il posto del comandamento di Dio. Riconoscere
dove sta veramente il male significa anche poter contrastarlo
e lottare contro di esso in modo efficace, senza perdere
tempo in schermaglie inutili.
Così tu affronti il problema di petto, a viso aperto ed indichi
quale sia il male veramente pericoloso: quello che esce dal
cuore dell’uomo, cioè le cattiverie, le gelosie, le invidie e le
stoltezze, le infedeltà e i tradimenti, gli inganni e le calunnie.
Da tutto questo dobbiamo guardarci e non da quello che ci
raggiunge dall’esterno anche se inevitabilmente ci rattrista e
ci fa soffrire, ci ferisce e ci addolora, ci mortifica e ci umilia.

VOLONTARI SAGRA di S. EUFEMIA 2018: sono TUTTI convocati per
lunedì 3, alle 20.45, in Sala San Benedetto.
•S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: presso il capitello della Beata
Vergine Maria Addolorata, giovedì 6, alle 20.00.
CONFERENZA “EMIGRAZIONE e IMMIGRAZIONE nel VENETO”:
organizzata dall’associazione culturale Art.Ap per venerdì 7, alle 20.45, in
chiesa ad Abbazia. Parlerà il dott. Amerigo Manesso. Ingresso libero.
TEATRO IN DIALETTO VENETO: con la compagnia teatrale I rabaltai,
sabato 8, alle 20.45, nella palestra di via Risaie. Ingresso libero.
S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 9, alle 11.00, con
benedizione di studenti, insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole.
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 9,
alle 12.15, presso la Corte Benedettina di Abbazia. È occasione per stare
insieme e fraternizzare fra le due parrocchie. Quota individuale € 15,00.
Iscrizioni entro giovedì 7 presso i Circoli NOI o le due sacrestie.
S. MESSA nella chiesa di SAN MASSIMO: lunedì 10, alle 8.00.
ASSEMBLEA CATECHISTE: lunedì 10, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
COMITATO di GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: mercoledì
12, alle 21.00, in canonica ad Abbazia.
•BENEDIZIONE AUTO, MOTO e CONDUCENTI: domenica 16, alle
11.45 circa, presso il parcheggio lato chiesa di Abbazia.

SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 20, alle 15.00, ad Abbazia; venerdì
21, alle 9.00, a Borghetto.
APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE: venerdì 21, alle 20.30, nel
tempio di San Nicolò, a Treviso, per la celebrazione presieduta dal
Vescovo che darà avvio al nuovo anno pastorale. Sono invitati alla
celebrazione tutti gli operatori pastorali, e in modo particolare i membri
dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali e dei Consigli pastorali
parrocchiali, i collaboratori parrocchiali, i membri delle associazioni e dei
movimenti.
ISCRIZIONE all’ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al
BATTESIMO: giovedì 4, 11 e 18 ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani. È
l’ultima data utile per chi battezza il figlio a fine ottobre o a gennaio 2019.
Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679) e
ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 340.5740294).
ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT della COLLABORAZIONE: i capi
saranno presenti domenica 16 (dalle 9.00 alle 12.30) e sabato 22 (dalle
16.00 alle 19.30) presso il Centro Giovanile di San Martino, il Patronato

di Galliera e la Casa della Gioventù a Tombolo, per raccogliere le adesioni
di quanti sono interessati ad entrare nel mondo dello scoutismo per vivere
un’avventura fra gioco, condivisione e scoperte.
ISCRIZIONI SPORTING 88: dalle ore 17.30 alle 19.00, dal lunedì al
venerdì presso gli Impianti Sportivi parrocchiali, per ragazzi e ragazze nati
dal 2002 fino al 2013.
ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di S. MARTINO: al Centro
Giovanile di S. Martino, sabato 15 (20.30-22.00) e domenica 16 e 23
settembre (10.30-12.00).
ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, domenica 23 e 30 settembre (16.00-18.00).
† In occasione delle esequie della nostra sorella Agnese Fama
celebrate l’8 maggio, sono stati raccolti € 22,70 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia Pisani.

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 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 3
8.00 Borghetto
Martedì 4
19.00 Abbazia
Mercoledì 5
9.00 Abbazia
Giovedì 6
20.00 Abbazia
Venerdì 7
8.00 Borghetto
Sabato 8

XXII del TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8 * Sal 14 * Gc 1,17-18.21b.22.27 * Mc 7,1-8.14-15.21-23 II
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + defunti
della contrada Restello + Bertolo Pietro e famigliari + Ceron Silvio ed Eleonora + Pigato Anna Maria + Pettenuzzo Gino, Emma e
famigliari + Tonietto Aldo ed Elisa + Bolzon Sergio, Menzato Onorina e fratelli + Zorzo Severino + Cazzaro Virginio e Caterina
BATTESIMO di GIOIA MALVESTIO di Michele e Alice Pinton; FEDERICO PETTENUZZO di Filippo e Alessia Ferro
* per la comunità * vivi e defunti di Cherubin Lino + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma + Stocco Daniele e Santina +
Busato Luigi e Norma + Zanella Albino e famigliari + famiglie Ferro e Bragagnolo
BATTESIMO di FILIPPO ORLANDO DARDANELLI di Stefano ed Elisa Ceron; AURORA CERON di Michele e Denise Milani
* per la comunità + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra
Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Gobbo Gino (ann.) e Franchin Lina + famiglie Zaminato e Foscarini
+ Reato Mario e Favrin Giovanni + famiglie Ceron e Bazzacco; Bonaldo Maria
Vespri domenicali
s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
1Cor 2,1-5 * Sal 118 * Lc 4,16-30
II
* ad mentem Offerentis
beato Giuseppe Toniolo, laico [MF]
1Cor 2,10-16 * Sal 144 * Lc 4,31-37
II
+ Santinon Bruna (ann.) e Ferronato Lino
s. Teresa di Calcutta, vergine [M]
1Cor 3,1-9 * Sal 32 * Lc 4,38-44
II
+ Ometto Giuseppe e Giulia; Belia Ferdinando, Ofelia e famigliari
 Giornata di preghiera per le vocazioni
1Cor 3,18-23 * Sal 23 * Lc 5,1-11
II
Santa Messa al capitello della B. V. Maria Addolorata in via Vittorio Veneto
+ defunti della Contrada + Romanello Giannina e Bernardello Odone
Primo Venerdì del mese
1Cor 4,1-5 * Sal 36 * Lc 5,33-39
II
* vivi e defunti di Orfeo e Tina Salvalaggio (nel 50° di matrimonio) + Anime del Purgatorio
Natività della Beata Vergine Maria [F]
Mi 5,1-4 * Sal 12 * Mt 1,1-16.18-23
P

 A Villa del Conte si sposano Debora Cagnin e Luca Reato… auguri!
11.00 Abbazia MATRIMONIO di ISABELLA STOCCO e LUCA TESSAROLLO
18.00 Borghetto + Serato Giovanni, Teresa e famigliari + Miotti Francesco; Baroi Lavinia, Luigino, Giuseppe, Teresina, Regina e Maria + Prai
Firmino
19.30 Abbazia + Mazzon Delfina (30° giorno) + Benozzo Lino e famiglia Mattara + Pigato Anna Maria + Ballan Tarcisio + Prai Firmino
 DOMENICA 9
XXIII del TEMPO ORDINARIO
Is 35,4-7 * Sal 145 * Gc 2,1-5 * Mc 7,31-37
III

 A Camposampiero si sposano Mariaelena Baldassa e Gianpietro Marangon… auguri!
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Zanchin Evio e famigliari + Miozzo Oscar, Cirillo e Cervellin Elvira +
Battocchio Giuseppe e Roberto + Scapin Cesarino e Luciano + Mattara Giuseppe e Palmira + Prai Firmino
9.30 Borghetto GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Reginato Antonella + Caeran Luigi e Gelsomina + Barichello Antonio, Savina e Silvano + Bordignon Valentino
e Maria + famiglie Ferro e Bragagnolo + Prai Firmino
11.00 Abbazia SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
* per la comunità + Bertato Giovanni, Milena, Mario, Alfredo ed Evelina + Mazzon Igino e Amabile + Prai Firmino
15.00 Borghetto Vespri domenicali
8.15 Abbazia

LEGENDA

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.

