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XXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 9 al 15 settembre 2018

 di domenica 9 settembre
SECONDA LETTURA: Giacomo 2,1-5

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della
gloria, sia immune da favoritismi personali.
Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello
d’oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito
logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti
qui, comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure:
«Siediti qui ai piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non
siete giudici dai giudizi perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi
del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli
che lo amano?
Giacomo sollecita i cristiani a non contraddire la fede professata con un
comportamento incoerente. Interpellando direttamente i destinatari della
lettera li esorta a non praticare favoritismi sulla base della ricchezza:
riguardo per i ricchi, nessuna attenzione verso i poveri (v. 3). Chi ha un
tale atteggiamento dimostra di non credere in Gesù Cristo, Signore della
gloria (v. 1): altri sono i suoi ‘signori’, primo fra tutti la ricchezza. Questa
è l’insidia prima, contro la quale i profeti non si sono stancati di lanciare
invettive (cfr. Am 6,1-7; Is 5,8-12; Mi 2,1s), da Gesù sintetizzate
nell’ammonimento categorico: “Non potete servire Dio e la ricchezza [il
denaro]” (Mt, 6,24). Gesù qui è detto “Signore della gloria”, perché il suo
corpo, dopo la risurrezione, è ormai glorioso, e anche perché è lui la
rivelazione della gloria del Padre. La gloria, segno della presenza di Dio
in mezzo al suo popolo, in Gesù si è fatta carne, si è resa visibile (cfr. Gv.
1,14). Fare discriminazioni vuol dire vuol dire non riconoscere questo
manifestarsi di Dio e non accogliere la conseguente rivelazione che tutti
gli uomini, sue creature, sono uguali. Ciò è particolarmente grave dal
momento che avviene in occasioni delle celebrazioni liturgiche (v.2), cioè
quando maggiormente dovrebbe essere evidente l’identità cristiana della
comunità, nella sua unità con Dio e tra i membri che la compongono. I
cristiani che fanno favoritismi dimostrano di continuare ad avere una
mentalità mondana, lontana da quella che si conforma al modo di agire di
Dio, ed è perciò inautentico il culto che gli rendono (cfr. Gc 1,27). Dio
sceglie i poveri e ne capovolge la condizione, arricchendoli di fede in
questo mondo e poi donando loro la vita eterna (v.5). È costante, in tutta
la rivelazione, la preferenza che Dio accorda ai poveri, ovvero a coloro
che, senza cercare sicurezza nel potere e nei beni terreni, fanno conto
solo su di lui; a coloro che, indifesi e disprezzati, “lo amano” (v.5b), cioè
vivono con lui nella fiducia, nella confidenza, nel ringraziamento.
di Roberto Laurita
Ascoltare e parlare: due verbi, Gesù, che indicano le due
operazioni indispensabili ad ogni relazione.
Ascoltare e parlare: due verbi che hanno a che fare in modo
inevitabile anche con la dinamica di fede.
L’uomo che ti hanno portato quel giorno non poteva né
ascoltare, né parlare, e proprio per questo rimaneva tagliato
fuori dalla possibilità di comunicare, di entrare in rapporto
con le persone che lo circondavano. Non poteva neppure
invocarti, supplicarti perché tu lo guarissi e lo tirassi fuori da
una situazione di disagio e di sofferenza. Altri lo hanno fatto,
dunque, a nome su, altri ti hanno rivolto una parola per lui.

Tu intervieni perché provi compassione per il suo isolamento:
gli poni le dita negli orecchi con la saliva gli togli la lingua e lo
apri, gli restituisci la facoltà di entrare in rapporto con gli altri.
Guarisci anche me, Gesù, perché anch’io spesso sono
bloccato, chiuso in me stesso, nel mio egoismo, incapace di
intendere le invocazioni che vengono da mio prossimo,
impenetrabile anche nella tua voce, al tuo messaggio.

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.
GRUPPO “IN ACTION” SAGRA ABBAZIA: i ragazzi (dalla III media in
su) che hanno dato la disponibilità a prestare servizio in sagra, sono attesi
lunedì 10, alle 18.00, presso la Corte Benedettina per organizzare il
servizio alla sagra. Raccomandiamo di non mancare!!!
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.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si riunisce
mercoledì 19, alle 20.45, a San Martino di Lupari.
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 S. 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.
FORMAZIONE CATECHISTI: a Mottinello N., venerdì 21, alle 20.30.
ISCRIZIONE al corso di GINNASTICA DOLCE: organizzato dallo
Sporting88 a.s.d. presso la palestra di via Risaie, al martedì e giovedì,
dalle 15.30 alle 16.30. Iscrizioni presso la palestra nei giorni della lezione
di prova 25 e 27 settembre.
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).
GRAZIE ad una coppia di coniugi che hanno destinato alla
Parrocchia di Abbazia Pisani € 500,00.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Anna Maria Pigato
celebrate il 14 luglio, sono stati raccolti € 246,44 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia Pisani ed € 505,00 destinati alla Scuola
dell’Infanzia parrocchiale.

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 9
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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!
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
19.00 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
19.00 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
-Sabato 15

+ 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 + Settimo Maria
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 + Pilotto Tullio e Fidelia + Pierobon Severino, Stefano, Giuseppe e Amalia + Barichello
Anna Maria e famigliari + Cecchin suor Rita (ann.) + Prai Firmino + Settimo Maria
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
* per la comunità + Bertato Giovanni, Milena, Mario, Alfredo ed Evelina + Mazzon Igino e Amabile + Pigato Anna Maria + Prai
Firmino + Settimo Maria
Vespri domenicali
1Cor 5,1-8 * Sal 5 * Lc 6,6-11
III
presso la chiesa di San Massimo a Borghetto vecchio
* per il vescovo Paolo Magnani nel 41° anniversario di ordinazione episcopale * ad mentem Offerentis
1Cor 6,1-11 * Sal 149 * Lc 6,12-19
III
+ Loriggiola Adriano e famigliari + Turetta Maurizio e Giorgio
Santissimo Nome di Maria [MF]
1Cor 7,25-31 * Sal 44 * Lc 6,20-26
III
+ Casonato Maria e Mariano + Ometto Giuseppe e Giulia + Belia Ferdinando, Ofelia e famigliari
s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa [M]
1Cor 8,1-7.11-13 * Sal 138 * Lc 6,27-38
III
+ Calderaro Giovanni + Frasson Antonio, Angela e Vito + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Romanello Giannina
e Bernardello Odone
Esaltazione della Santa Croce [F]
Nm 21,4-9 * Sal 77 * Fil 2,6-11 * Gv 3,13-17
P
* ad mentem Offerentis,,
Beata Vergine Maria Addolorata [M]
Eb 5,7-9 *Sal 30 * Gv 19,25-27
III

 A Montegrotto Terme si sposano Andrea Cervellin e Laura Lazzaretto… auguri!
18.00 Borghetto + Zorzo Arlindo e Amalia + Cecchin Mario, Nerina e Luciano
19.30 Abbazia + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Ballan Tarcisio + famiglie Cattapan e Bellato
 DOMENICA 16
S. EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire, patrona di Abbazia Sir 51,1-12 * Sal 33-24 * 2Tm 4,6-8 * Lc 9,23-26 P
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Is 50,5-9 * Sal 114 * Gc 2,14-18 * Mc 8,27-35
IV
92° anniversario della Dedicazione della chiesa di Abbazia Pisani
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Clara e Arrigo + famiglie Massarotto e Biasibetti +
Toniolo Alberto e famigliari + Fior Giuseppe e Pellizzari Maria Antonietta + Settimo Maria (7° giorno)
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana,
Diana ed Elio + Cecchin suor Rita (ann.) e genitori + Villatora Agnese e Gorgi Tullio + Francescane vive e defunte
11.00 Abbazia * per la comunità * 40° di matrimonio di Ivana Baggio e Ivano Bernardi + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico
+ Pesce Giovannina + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Bertolo Luigi, Giuseppina
e famigliari + Pinton Giovanni e Lucia; Peron Luca
11.45 Abbazia Benedizione auto, moto e conducenti
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

