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S. EUFEMIA di CALCEDONIA, patrona di Abbazia Pisani • XXIV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 16 al 22 settembre 2018

 di domenica 16 settembre
SECONDA LETTURA: Giacomo 2,14-18

Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere?
Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene
in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo,
che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. Al
contrario uno potrebbe dire: Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la
tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
C’è una preoccupazione centrale in Giacomo: quella della frattura che
oppone da una parte la parola di Dio ascoltata e la fede proclamata,
dall’altra la vita quotidiana. È una frattura che non solo impedisce di
conseguire la salvezza (v.14), ma produce morte mentre illude del
contrario.
Il brano da alcuni è stato letto in antesi alla teologia paolina della salvezza
per mezzo della sola fede. In realtà è più corretto leggere le vigorose
affermazioni di Giacomo come richiamo a coloro che, radicalizzando le
parole di Dio si esaurisse in un’adesione interiore a lui. La fede autentica,
al contrario, non può manifestarsi in gesti d’amore, che attuano
l’obbedienza alla parola del Signore. altrimenti la fede risulta inefficace,
fasulla: un’illusione (v.17). Allo stesso modo, sarebbe inesistente – se non
beffardo – un amore affermato parole che non prestasse aiuto concreto
alla persona amata (vv. 15s.). qui Giacomo è in linea con la parabola del
giudizio racconta dall’evangelista Matteo (cfr. Mt 25,31-46): vengono
riconosciuti seguaci di Gesù coloro che, pur senza avere fede esplicita
nella sua presenza, hanno soccorso i bisognosi, i derelitti, i disprezzati
nelle loro necessità. L’apostolo Giovanni nella sua prima lettera sintetizza:
“Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 Gv
3,18). La salvezza, dunque, è dono di Dio che viene accolto credendo in
lui, e le opere sono la risposta positiva dell’uomo a tale dono. “Non
chiunque dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21).
di Roberto Laurita
Mi porto dentro, Gesù, come tutti i figli del mio tempo, una
grande voglia di emergere, di realizzarmi, di fare della mia
vita qualcosa di straordinario, degno di essere ammirato. E
tu cosa mi chiedi?
Di rinnegare me stesso, cioè di non pensare a me, al mio
successo, alla mia riuscita, ai miei vantaggi personali, ma di
mettermi a servizio del grande progetto di Dio, spendendo
tutte le mie energie per lui e per gli altri.
Mi porto dentro, Gesù, il desiderio di vivere in pienezza,
sviluppando ogni energia del corpo, del cuore e della mente,
dilatando ogni possibilità che è stata messa tra le mie mani
ed evitando accuratamente tutto ciò che comporta tutto ciò
che comporta sacrificio e menomazione, limite e sofferenza…
E tu che cosa mi chiedi?
Di seguirti, ma prima di prendere sulle mie spalle il legno della
croce, legno sempre duro e pesante, legno che mi obbliga
prima o poi a morire a me stesso.

•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.
CONCERTO di VIOLONCELLO a SAN MASSIMO: sabato 22
settembre, alle 21.00. Per info e prenotazioni:  333.6348321 oppure
info@chiesettasanmassimo.it
•FESTA della TERZA ETÀ ad ABBAZIA: facciamo festa con tutti coloro
che hanno compiuto 65 anni, domenica 14 ottobre con la Santa Messa
alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il sacramento dell’Unzione
degli Infermi) e il pranzo presso la Corte Benedettina. Da domenica 23 è
possibile iscriversi ad Abbazia in sacrestia, al Circolo NOI e in canonica
(lunedì, giovedì e sabato ore 9.00-11.00).
•INIZIO CATECHESI MEDIE: mercoledì 10 ottobre, alle 14.30, ad Abbazia.
•ASSEMBLEA GENERALE SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: è
convocata per venerdì 12 ottobre, alle 20.30, presso la scuola stessa.
•INIZIO CATECHESI per 3a 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 13 ottobre, alle
14.30, ad Abbazia. Verranno date indicazioni per le settimane successive.
Per la 2a elementare sarà data comunicazione a breve ai genitori.
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 inizio novembre 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, 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 ha provveduto il
rifornimento di legna per il riscaldamento della canonica.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Delfina Mazzon
celebrate il 10 agosto, sono stati raccolti € 30,32 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 16

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
11.45 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 17
8.00 Borghetto
Martedì 18
19.00 Abbazia
Mercoledì 19
9.00 Abbazia
Giovedì 20
15.00 Abbazia
Venerdì 21
9.00 Borghetto
Sabato 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

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
XXIV del TEMPO ORDINARIO
Is 50,5-9 * Sal 114 * Gc 2,14-18 * Mc 8,27-35
IV
92° anniversario della Dedicazione della chiesa di Abbazia Pisani
+ 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 + Barbiero Alfredo, Danilo, Giuseppe e Stefano + Settimo
Maria (7° giorno)
* 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 + Palin
Giuseppe, Amelia e famigliari + Toniato Angelo, Emma e famigliari
* 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 + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile
Benedizione auto, moto e conducenti
Vespri domenicali
s. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
1Cor 11,17-26.33 * Sal 39 * Lc 7,1-10
IV
Patrono dei catechisti
+ Caeran Angelo, Giuseppina, Emma, Ines e famigliari + Anime del Purgatorio
1Cor 12,12-14.27-31 * Sal 99 * Lc 7,11-17
IV
+ Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina
s. Gennaro, vescovo e martire [MF]
1Cor 12,31-13,13 * Sal 32 * Lc 7,31-35
IV
• Tempora d’autunno
+ Ballan Silvio, Ivo, Luciano e Santinon Anna + Ballan Sergio e famigliari
ss. Andrea Kim Taegon, sac., Paolo Ch. Hasang e Compagni, martiri [M] 1Cor 15,1-11 * Sal 117 * Lc 7,36-50
IV
IN CIMITERO
+ Ruffato Fidenzio (7° ann.) + Bazzacco Antonia e Lina
s. Matteo, apostolo ed evangelista [F]
Ef 4,1-7.11-13 * Sal 18 * Mt 9,9-13
P
• Tempora d’autunno
+ Caeran Angelo e famigliari
• Tempora d’autunno
1Cor 15,35-37.42-49 * Sal 55 * Lc 8,4-15
IV
+ Santinon Zita + Guerriero Primo + Campigotto Gelindo, Carmela, Elena, Cristiano e Giuliana + Tollardo Noè e famiglia Frasson
+ Loriggiola Alido, Maria e figli + Ballan Tarcisio + Stocco Dino e Anna + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo
+ Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria
XXV del TEMPO ORDINARIO
Sap 2,12.17-20 * Sal 53 * Gc 3,16-4,3 * Mc 9,30-37 I
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote
+ Mattara Giuseppe e Palmira + Pegoraro Maurizio + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Pilotto Tullio e Fidelia + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Anime del Purgatorio
* per la comunità + Volpato Giovanni, Sante e Dino + Maschio Enmanuel, Mario 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.

