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XXV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 23 al 29 settembre 2018

 di domenica 23 settembre
SECONDA LETTURA: Giacomo 3,16-4,3

Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta
di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura,
poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti,
imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato
nella pace un frutto di giustizia.
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono
forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni
di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite
a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete
e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.
La fede autentica si manifesta nelle opere. Così la vera sapienza si
riconosce dai frutti (cfr Gc 3,13). L’autore della Lettera di Giacomo ci
mette in guardia contro i falsi maestri, cioè contro coloro le cui parole non
edificano la comunità della concordia, bensì ne fomentano le divisioni
interne.
Chi è preoccupato solo di sé, e si chiude nella ricerca egoistica della
propria gratificazione, si comporta in modo tale da creare disordine e
turbamento negli altri (3,16). Al contrario, chi accoglie la sapienza, dono
che Dio elargisce a chi glielo domanda (cfr. Sap 8,21), vive in modo
limpido, schietto lineare. L’elenco di aggettivi qualificanti la sapienza “che
viene dall’alto” (3,17) è composto, probabilmente, tenendo conto della
situazione concreta dei destinatari della lettera ed evidenzia quelle virtù
di cui essi hanno più bisogno. Se ne ricavano i lineamenti di una comunità
minata da divisioni, personalismi, rivalità. Giacomo la esorta a
confrontarsi con il dono di Dio e con l’urgenza di incarnarlo in uno stile di
vita tollerante, proprio di chi accoglie gli altri senza discriminazioni,
preoccupato non di apparire ma di essere. È lo stile di vita di chi costruisce
la “pace”, la quale è il bene supremo, compendio di ogni altro (3,18). I
cristiani sono invitati con decisione a scoprire le radici delle discordie e
delle divisioni che lacerano la comunità (4,1a). Giacomo le individua nel
desiderio disordinato di possedere, che genera conflitti innanzitutto
all’interno stesso della persona (4,1b) e, di conseguenza, con gli altri
(4,2). Non solo: provoca la rottura del rapporto con Dio, sì che la preghiera
è svuotata di senso, è ridotta a un’apparenza ipocrita. Poiché non si può
pregare Dio con cuore lontano da lui (4,3; cfr. Is 29,13).
di Roberto Laurita
Mi piace far bella figura, Gesù, e – perché no – essere
considerato, approvato, stimato…Mi piace quando si
riconoscono le mie capacità ed i miei meriti, la mia abilità, la
mia intelligenza, il mio spirito pratico…Il mio sport preferito, lo
confesso, consiste nel far in modo che gli altri contribuiscano
in qualche modo a realizzare i miei progetti, a dar
compimento ai miei piani.
Ecco perché le tue parole, oggi, rappresentano una bella
doccia fredda sul mio orgoglio, sul mio comportamento, sul
mio stile di vita…Tu la pensi in modo ben diverso. Certo, mi

proponi di primeggiare, ma seguendo una strada piuttosto
strana: mi chiedi, infatti, di essere “l’ultimo di tutti e di servire
tutti”. Di non pensare dunque a me, alla mia rinascita, al mio
successo, ma alle necessità, alle attese, ai bisogni degli altri.
E di non cercare quei ruoli posti – guarda caso – sotto i
riflettori, ma quei compiti ingrati che vengono svolti, di solito,
nelle retrovie, per cui nessuno, ma proprio nessuno, se ne
accorge.

GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: ricomincia mercoledì 26 settembre, alle
14.30, presso il Circolo NOI di Abbazia Pisani.
FORMAZIONE CATECHISTI: a Mottinello N., venerdì 28, alle 20.30.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 5 ottobre, alle 15.00, a Borghetto.
CELEBRAZIONE del MANDATO dei CATECHISTI: sabato 6 ottobre,
alle ore 15.30 in Cattedrale i catechisti della diocesi sono invitati ad unirsi
in preghiera con il vescovo, mons. Gianfranco Agostino Gardin. Durante
la celebrazione viene conferito il mandato ai catechisti.
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.
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).
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).
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 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 Delfina Mazzon
celebrate il 5 settembre, sono stati raccolti € 87,05 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 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 24
8.00 Borghetto
Martedì 25
19.00 Abbazia
Mercoledì 26

9.00 Abbazia
Giovedì 27
19.00 Abbazia
Venerdì 28

8.00 Borghetto
Sabato 29
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Telatin Carlo + Mattara Arduino
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Pilotto Tullio e Fidelia + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Anime del Purgatorio + Zanchin Mariano e Maria + Valesin Alfonso, Ester e Sergio + Gasparin don Emiliano + Mattara
Arduino
* per la comunità + Volpato Giovanni, Sante e Dino + Maschio Enmanuel, Mario e familiari + Sgarbossa Renato + Franchin Lina
e Gobbo Gino + Mattara Arduino
Vespri domenicali
Pr 3,27-34 * Sal 14 * Lc 8,16-18
I
* secondo intenzione
Pr 21,1-6.10-13 * Sal 118 * Lc 8,19-21
I
*ad mentem offerentis
• ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Pr 30,5-9 *Sal 118 *Lc 9,1-6
I
• b. Paolo VI, papa
• b. Luigi Tezza, sacerdote
+ Ballan Silvio, Ivo Luciano e Santinon Anna + Ballan Sergio e familiari + Salvalajo Enrico, Renzo e Resi
• s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote [M]
Qo 1,2-11 * Sal 89 * Lc 9,7-9
I
+ Mattara Arduino (7° giorno) + Santinon suor Gina (1° ann.) + Menzato Cornelio, Esterina e famigliari
• s. Venceslao, martire [MF]
Qo 3,1-11 * Sal 143 * Lc 9,18-22
I
• ss. Lorenzo Ruiz e Compagni, martiri [MF]
• b. Luigi Monza, sacerdote
*ad mentem offrentis
• ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli [F]
Dn 7,9-10.13-14 * Sal 137 * Gv 1,47-51
P
+ Marconato Giorgio, Teresa e familiari + Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Maschio Mario e familiari + Menzato Egidio + Settimo Maria (30° giorno); Zanchin Licinio e Francesco
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Nm 11,25-29 * Sal 18 * Gc 5,1-6 * Mc 9,38-43.45.47-48 II
+ Cazzaro Lino + Zorzo Severino + Furlan Mario e familiari
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Rebellato Igina e Giuseppe + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Frasson Franco,
Diana, Adelina e Fuga Ippolita + De Biasi Pietro e genitori + De Biasi Paolino
* per la comunità + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Volpato Gino e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico
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.

