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XXVI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO • dal 30 settembre al 6 ottobre 2018

 di domenica 30 settembre
SECONDA LETTURA: Giacomo 5,1-6

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi!
Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme.
Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine
si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete
accumulato tesori per gli ultimi giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che
hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e le
proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente.
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati
per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi
ha opposto resistenza.
Il brano si presenta come una dura apostrofe dei ricchi, i quali, forti dei
beni di cui dispongono, limitano l’orizzonte esistenziale alla terra e vi si
rinchiudono costituendo sé stessi centro del proprio mondo (cfr. Lc 12,16
– 19). Sembrano vivere in una condizione invidiabile; invece Giacomo
mette in luce il dramma di cui sono protagonisti. Così grande è la quantità
dei beni accumulati che questi si deteriorano. Mentre folle di poveri
vengono private del minimo loro dovuto, un’ingente ricchezza resta
sprecata, diviene buona a nulla (v.3a). Tuttavia, poiché si tratta di beni
che i ricchi hanno accaparrato in modo iniquo, calpestando i giusti diritti
dei lavoratori (v.4) e commettendo soprusi, fino al punto di non esitare a
uccidere chi avesse intralciato i loro interessi (v.6), gli stessi ricchi
saranno vittime dei loro ingenti capitali (v.3b). nel giorno del giudizio di
Dio, infatti, i beni costituiranno la prova d’accusa della loro condotta
perversa. La vita frivola e dissoluta che i ricchi conducono non serve ad
altro che a farli arrivare ben pasciuti a quel giorno, allo stesso modo in cui
gli animali vengono ingrassati per la macellazione (v.5). a fronte della loro
situazione, grottesca e paradossale, dei ricchi egoisti e senza scrupoli,
sta quella dei giusti, defraudati di ciò che loro spetta di diritto (v.4°), vittime
silenziose di vessazioni a cui non possono opporsi (v.6), ma il cui grido
giunge alle orecchie del Signore (v.4b). Egli prenderà le loro difese e
muterà la loro sorte. Si può intravedere nella figura del “giusto” del v. 6
quella del “Servo di YHWH”, la cui fiducia è tutta riposta nel Signore, il
quale veglia sulla sua condizione umiliata e oppressa, “ascolta il suo grido
e lo salva” (cfr. Sal 37,39s.; Is 50,6s.).
di Roberto Laurita
Siamo determinati, non c’è che dire, quando si tratta di
intervenire nei confronti degli altri: per istruire un processo,
per sottoporre a giudizio, pronti a condannare pur di far
rispettare quelle che ci sembrano regole sacrosante, da non
calpestare.E tutto questo con maggiore facilità quando
abbiamo a che fare con un estraneo, con uno che non è uno
dei nostri, con uno che in fondo temiamo e sospettiamo solo
perché straniero.
Tu ci chiedi decisione, Gesù, ma ci poni in tutt’altra direzione:
ci domandi di essere decisi con noi stessi quando bisogna
estirpare dalla nostra esistenza il male che vi ha attecchito e
sta provocando danni ingenti; decisioni nel tagliar via, in
modo profondo e netto, quei comportamenti e atteggiamenti
che provocano scandalo, che offrendo i poveri, che
tradiscono il tuo vangelo; decisi quando è in gioco la nostra
salvezza eterna e quindi non possiamo più tergiversare e
tentennare, magari tenendo il piede in due staffe.

•MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di ottobre,
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e
nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.
SANTE MESSE FERIALI nelle CAPPELLINE: da lunedì 1, le sante
Messe dal lunedì al venerdì saranno celebrate nelle cappelle invernali.
GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: si ritrova al mercoledì, alle 14.30, al
Circolo NOI.
ITINERARIO di preparazione al BATTESIMO per i GENITORI: giovedì
4, 11 e 18 ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 5 ottobre, alle 15.00, a Borghetto.
FORMAZIONE CATECHISTI: a Mottinello N., venerdì 5, alle 20.30.
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.
PERCORSO GIOVANI FAMIGLIE: sabato 6 ottobre, alle 15.30, presso
l’Istituto Canossiano a Treviso (viale Europa), primo incontro di tre “Fino
in fondo: vivere gli amori, gli affetti, la sessualità”.
INIZIO CATECHESI MEDIE: mercoledì 10 ottobre, alle 14.30, ad Abbazia.
GENITORI 2a ELEMENTARE: i genitori che intendono iscrivere al
percorso di Iniziazione Cristiana nelle nostre due parrocchie, sono invitati a
non mancare mercoledì 10 ottobre, alle 20.45, presso la Corte Benedettina
ad Abbazia Pisani. Verrà illustrato il programma e quali sono gli impegni per
genitori e figli da qui alla… Cresima! Poi decideranno se aderire o meno.
Visto il coinvolgimento dei genitori è bene siano presenti entrambi –
mamma e papà – perché ad entrambi è stato affidato con il Battesimo il
compito di educare i figli alla fede.
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).
•SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 18, alle 15.00, ad Abbazia; venerdì
19, alle 9.00, a Borghetto.
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 GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, domenica 30 settembre (16.00-18.00).
† In occasione delle esequie del nostro fratello Arduino Mattara
celebrate il 19 settembre, sono stati raccolti € 98,09 destinati alle
opere parrocchiali di Abbazia Pisani.
STORIA del TERRITORIO di VILLA DEL CONTE: il Comune organizza
per venerdì 5, alle 20.30, presso la Sala Piacentini, una serata storica: La
presenza del sacro nel territorio di Villa del Conte. Tre chiese fra storia e
arte. Il prof. Paolo Miotto parlerà delle vicende delle chiese di Villa del
Conte, Abbazia Pisani e dell’Oratorio di San Massimo a Borghetto Vecchio.

IL PAPA: “PREGHIAMO CON IL ROSARIO PER LA CHIESA ATTACCATA DAL DEMONIO”

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Rosario ogni giorno, durante l’intero
mese mariano di ottobre e a unirsi così in comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Madonna e
a san Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.
Nei giorni scorsi, il Papa ha incontrato p. Fréderic Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera per
il Papa, e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita
del Rosario con l’antica invocazione Sub Tuum Praesidium, e con la preghiera a san Michele Arcangelo che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male
(cfr. Apocalisse12, 7-12).
La preghiera, aveva osservato il Pontefice l’11 settembre in un’omelia a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe, è l’arma contro il Grande accusatore
che «gira per il mondo cercando come accusare». Solo la preghiera lo può sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano,
nei momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di Dio pronunciando l’invocazione Sub Tuum Praesidium:

SOTTO LA TUA PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO, SANTA MADRE DI DIO.
NON DISPREZZARE LE SUPPLICHE DI NOI CHE SIAMO NELLA PROVA,
MA LIBERACI DA OGNI PERICOLO, O VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA.
Con questa richiesta di intercessione il Papa chiede ai fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Madonna ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo:
per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi
commessi nel presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il male non prevalga. Il Papa ha chiesto anche che la
recita del Santo Rosario durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII, che recita così:

SAN MICHELE ARCANGELO, DIFENDICI NELLA LOTTA:
SII IL NOSTRO AIUTO CONTRO LA MALVAGITÀ E LE INSIDIE DEL DEMONIO.
SUPPLICHEVOLI PREGHIAMO CHE DIO LO DOMINI E TU, PRINCIPE DELLA MILIZIA CELESTE,
CON IL POTERE CHE TI VIENE DA DIO, INCATENA NELL’INFERNO SATANA E GLI SPIRITI MALIGNI,
CHE SI AGGIRANO PER IL MONDO PER FAR PERDERE LE ANIME. AMEN.

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 30
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Nm 11,25-29 * Sal 18 * Gc 5,1-6 * Mc 9,38-43.45.47-48 II
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Zorzo Severino + Furlan Mario e familiari
9.30 Borghetto * 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
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Volpato Gino e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 1
s. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa, patrona
Gb 1,6-22 * Sal 16 * Lc 9,46-50
II
delle missioni [M]
8.00 Borghetto + Pallaro Teodora, Gregorio e genitori + Zoccarato Teresina + Anime del Purgatorio + Zanon Emilio
Martedì 2
ss. Angeli Custodi [M]
Es 23,20-23 * Sal 90 * Mt 18,1-5.10
II
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Mercoledì 3
Gb 9,1-12.14-16 * Sal 87 * Lc 9,57-62
II
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Giovedì 4
s. Francesco di Assisi, diacono, patrono d’Italia [F]
Gal 6,14-18 * Sal 15 * Mt 11,25-30
P
• Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
19.00 Abbazia * ad mentem offerentis
Venerdì 5
s. Faustina Kowalska, vergine
Gb 38,1.12-21;40,3-5 * Sal 138 * Lc 10,13-16
II
• Primo venerdì del mese
14.30 Borghetto Adorazione Eucaristica
15.00 Borghetto + Conte Galdino, Tarcisio e genitori + Anime del Purgatorio
Sabato 6
s. Bruno, monaco [MF]
Gb 42,1-3.5-6.12-16 * Sal 118 * Lc 10,17-24
II
18.00 Borghetto + Cecchin Angelo e Amabile + Loriggiola Mario
19.30 Abbazia + Pigato Anna Maria + Pallaro Teodora e Tonietto Gelindo + Ballan Tarcisio + Marcon Giovanni + Mattara Arduino
 DOMENICA 7
XXVII del TEMPO ORDINARIO
Gen 2,18-24 * Sal 127 * Eb 2,9-11
III
Beata Vergine Maria del Santo Rosario
8.15 Abbazia + Zanchin Evio e familiari + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e
Zennaro Bruno + defunti contrada via Restello + Lorenzato Gino ed Elisa + Tonietto Aldo ed Elisa + Pegoraro Maurizio + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe (14° ann.) e Maria + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + Zanchin Mariano e Maria
+ Velesin Alfonso, Ester e Sergio + Martin don Giulio + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso, Regina e
familiari + Anime del Purgatorio + famiglia Frasson; Fuga Ippolita, Franco, Diana e Adelina
11.00 Abbazia In onore della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, venerata ad Abbazia Pisani
* per la comunità + Tonin Angelo e famiglia Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Volpato Giovanni e Zanchin Mario +
Tartaggia Iole e famiglia Serato + Molena Sabrina (7° ann.) e Mattara Gelindo + Zanon Genoveffa e Antonio; Sgarbossa Renato;
Favarin Dino e Luciano
15.00 Borghetto Vespri domenicali

