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XXVII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO • dal 7 al 13 ottobre 2018
esperienze, tutti i momenti, tutte le fasi della vita
personale e sociale.
Così concepita, la partecipazione è un valore da
promuovere e da sviluppare, comporta un impegno
continuo, incessante, di formazione e di azione, di
acquisizione di conoscenze e di loro continua
applicazione.

Gli incontri si tengono alle ore 20.30 presso l'Auditorium
S. Pio X, in viale d'Alviano a Treviso.

Proprio cento anni fa, il 7 ottobre 1918, a poche
settimane dalla fine della Grande Guerra, moriva
Giuseppe Toniolo. Economista, sociologo, docente
universitario, uomo di riferimento per la Chiesa di quei
decenni, anticipatore di tanti temi della Dottrina sociale e
fondatore delle Settimana sociali dei cattolici italiani.
Questi alcuni dei tanti motivi per i quali Toniolo merita di
essere ricordato, e ristudiato. Fu proprio Treviso la sua
città natale, nel 1845. E fu sempre legato, più in generale,
alla Marca trevigiana, avendo sposato Maria Schiratti di
Pieve di Soligo, località dove è sepolto. Giuseppe Toniolo
fu anche laico esemplare e uomo di profonda spiritualità,
tanto da essere beatificato nel 2012.
Fu uomo di speranza, mosso dalla profonda percezione
della presenza di Dio nella vicenda umana. La vera e
propria “spiritualità dell’azione” che praticò e teorizzò è
quanto mai necessaria oggi, nel momento in cui
assistiamo al ripiegamento della fede cristiana
nell’intimismo e nella sfera privata, all’affievolirsi della
speranza e della fiducia nel futuro, alla perdita di incisività
dei cattolici impegnati nel sociale, nell’economia, nella
politica.
Questa Settimana sociale dei cattolici trevigiani non
vuole però essere una celebrazione rivolta al passato,
ma l’attualizzazione di alcune intuizioni di Toniolo, noto
per la sua multidisciplinarietà. Come parola di sintesi è
stato individuato un verbo, “Partecipare”.
Per Giuseppe Toniolo “partecipare” rappresentava il
vero e l’autentico rimedio alla disgregazione sociale,
causato in buona parte dalle deviazioni del capitalismo
dell’epoca perché poteva aprire alle classi lavoratrici
l’acquisizione legittima e l’impiego utile del capitale.
La partecipazione, però, chiede di essere declinata in
molteplici formule, indispensabili per dare concretezza a
un concetto che altrimenti resta una vaga formula
evocativa. E il Toniolo si spese a tutto campo, senza
risparmio di energie in quest’opera coinvolgendosi in
prima persona, “partecipando”, sia in ambito economico,
che in quello politico e sociale.
Partecipazione, per Toniolo, significava la ricerca
continua di una pienezza di vita e di dignità per tutti
gli uomini; ricerca incessante di superamento degli
ostacoli personali, istituzionali o strutturali, che
limitano in concreto, nelle circostanze storiche effettive,
la piena manifestazione della dignità umana.
Partecipazione, dunque, come modo di esprimere
l’aspirazione diffusa alla vera libertà, alla consapevolezza
autentica, al desiderio di assunzione di responsabilità per
tutti e per ciascuno, nella solidarietà di tutti e di ciascuno,
in una sfera di applicazione che interessa tutte le

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE: PARTECIPARE LA STORIA
Introduzione di Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di
Treviso ed intervento sulla figura di Giuseppe Toniolo, a
cura del gruppo promotore, e relazione di Marco
Impagliazzo, presidente Comunità di S. Egidio e
professore
ordinario
di
Storia
contemporanea
all’Università Roma 3.
VENERDÌ 12 OTTOBRE: PARTECIPARE IL LAVORO E L’IMPRESA
Breve introduzione su Toniolo, l’economia e il lavoro.
Esperienze Alternanza Scuola-Lavoro, Federico Callegari,
responsabile Area studi e Sviluppo Economico Camera di
Commercio Treviso-Belluno.

Il “Welfare aziendale” strumento di partecipazione
dell’impresa, Fabio Streliotto, co-founder Innova Srl.

LUNEDÌ 15 OTTOBRE: PARTECIPARE IL CONFLITTO E LA PACE
Intervento su Toniolo, la Pace e il Diritto internazionale.
"Pacem in Terris", Monologo teatrale di Lucilla Giagnoni.
MARTEDÌ 16 OTTOBRE: PARTECIPARE LA SOCIETÀ
Democrazia e populismi, prof. Antonio Maria Baggio,
professore ordinario di Filosofia Politica all'Istituto
Universitario Sophia (in collaborazione con l’associazione
Partecipare in presente).
***

Domenica 14, alla S. Messa delle 11.00, sarà amministrata l’Unzione
degli Infermi. Chi desidera riceverla è pregato di sedere nei primi banchi
in modo da facilitare il sacerdote. Sono ammessi a riceverlo coloro che
vivono una personale situazione di sofferenza:
• un AVANZATO STATO di DEBOLEZZA per la quale ci può essere
un reale pericolo di vita;
• un’OPERAZIONE CHIRURGICA che comporti l’uso dell’anestesia
totale, su richiesta del malato, è legittimo concedere l’unzione per la
delicatezza che ogni intervento con anestesia totale comporta;
• una MALATTIA PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVA per la quale
ci può essere un reale pericolo di vita.
• la VECCHIAIA: chiunque ha compiuto l’80° anno di età, lo riceva
almeno una volta. In se stessa non è una vera e propria malattia,
tuttavia è riconosciuta come una situazione opportuna per ricevere
questo sacramento, purché sia richiesto dal singolo fedele.
Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso
di un'altra grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento.

•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.

INIZIO CATECHESI MEDIE: mercoledì 10 ottobre, alle 14.30, ad Abbazia.
GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: si ritrova al mercoledì, alle 14.30, al
Circolo NOI.
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.
ITINERARIO di preparazione al BATTESIMO per i GENITORI: 11 e
18 ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica.
FORMAZIONE CATECHISTI: a Mottinello N., venerdì 12, alle 20.30.
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).
GRAZIE ad un artigiano appassionato di storia e di arte “locale”
che ha donato alla chiesa di Abbazia Pisani un tabernacolo in marmo
biancone di Pove risalente alla prima metà del ‘900. Lo si può
ammirare nelle sue linee essenziale presso l’altare di san Giuseppe
dove ha trovato la sua ideale collocazione.
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.

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 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 8
8.00 Borghetto
Martedì 9
19.00 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11
19.00 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
Sabato 13
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 14
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XXVII del TEMPO ORDINARIO
Gen 2,18-24 * Sal 127 * Eb 2,9-11
III
Beata Vergine Maria del Santo Rosario
+ 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 + Cervellin Lino e Jolanda
* per la comunità + Zuanon Giuseppe (14° ann.) e Maria + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + Zanchin Mariano e Maria
+ Valesin 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 + Favaro Adelino
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 + Marano Maria + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali
Gal 1,6-12 * Sal 110 * Lc 10,25-37
III
+ Anime del Purgatorio
ss. Dionigi, vescovo, e Compagni, martiri [MF]
Gal 1,13-24 * Sal 138 * Lc 10,38-42
III
s. Giovanni Leonardi, sacerdote [MF]
* ad mentem Offerentis
Gal 2,1-2.7-14 * Sal 116 * Lc 11,1-4
III
* secondo intenzione + Pigato Anna Maria
s. Giovanni XXIII, papa [MF]
Gal 3,1-5 * Cant. Lc 1,69-75 * Lc 11,5-13
III
* ad mentem Offerentis
Gal 3,7-14 * Sal 110 * Lc 11,15-26
III
* ad mentem Offerentis
Gal 3,22-29 * Sal 104 * Lc 11,27-28
III
+ Tonietto Avellino, Geron Olinda e Gallo Guido + Salvalaggio Angelo e Maria + Zanchin Luigino, Thomas e famigliari +
Salvalaggio Stefano (ann.) e famigliari
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Ballan Tarcisio + Ballan Giampietro, Lorenzo e Severina
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11 * Sal 89 * Eb 4,12-13 * Mc 10,17-30
IV
+ Cazzaro Lino + Ferronato Adele, Giuseppe e Fabio
* per la comunità + Reginato Antonella + Caeran Luigi e Gelsomina + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Barichello Ubaldo e genitori; Anna, Attilio e famiglia Stocco + Cecchin Luciano, Mario e
Nerina
S. Messa nella “Festa con la Terza Età” e conferimento del sacramento dell’UNZIONE
* per la comunità + Plotegher Riccardo, Annamaria e Assunta + Bertollo Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Pallaro Guerrino e Caterina + Volpato Giovanni e famigliari + Moro Giuseppina (7° ann.) + Pettenuzzo don
Giuseppe (7° ann.), Alfio e Preziosa; Molena Sabrina + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Geron Oreste, Ottorino e famigliari
Vespri domenicali

