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dal 16 al 22 giugno 2019  SANTISSIMA TRINITÀ e 11a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO



 domenica 16 giugno

SECONDA LETTURA. Romani 5,1-5
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo,
saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche
nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
La lettera ai Romani si presenta come un annuncio globale e il
messaggio cristiano e il brano che oggi la liturgia ci propone ne è uno
dei passaggi essenziali e, a suo modo, riassuntivi. La prima cifra che vi
si trova e che costituisce il criterio fondamentale dell’annuncio e la
giustificazione per fede (v.1; cfr. Rm 1,16-4,25). Giustificazione per
fede significa fondamentalmente che a fondamento della vita di un
cristiano non stanno le capacità umane, ma egli è giusto attraverso la
giustizia che proviene dall’amore di Dio (cfr. Rm 3,21s). È questo il
primo annuncio di libertà che viene dal cristianesimo: non occorre
basarsi sulla propria capacità di essere santo e di osservare la legge,
né nella propria capacità di sottile ragionamento o di successo. Occorre
invece, affidarsi alla promessa di Dio che ci regala la vita nuova.
Chi ci permette un secondo annuncio di libertà è Gesù Cristo, che ci
offre la libertà sia di fronte al peccato che di fronte alla legge (cfr. Rm
5,12-20). A questo riguardo, basta scorrere i vangeli per trovare in lui
l’esempio di cosa significhi questa libertà: annuncio della bontà di Dio
anche di fronte alle persecuzioni e al dolore del mondo, condivisione
del pane con chi è vicino e con chi è lontano da noi, amore per la verità
che proviene dalla propria coscienza e dalla propria relazione con Dio,
sconfitta dalla morte della risurrezione.
Per accostarci a questo mistero, tuttavia, il nostro brano descrive un
cammino che attraversa passo dopo passo tribolazioni – termine che
indica a un tempo le sofferenze della vita (cfr. per esempio 2Cor 1,4ss),
le sofferenze della Chiesa che si unisce in questo alla passione di
Cristo (cfr. per esempio Col 1,24) e la tentazione suprema di fronte alla
morte e al martirio (cfr. per esempio Ap 7,14) – la pazienza, la virtù
provata e la speranza. Questo significa, d’altronde, riuscire a compiere
un cammino spirituale che porti a vivere in pienezza della grazia della
Spirito che già opera nel cuore dei credenti (cfr. Rm 8): questa vita nello
Spirito rende conto di fronte al mondo e al cuore di ognuno della propria
fede, della propria speranza e della propria carità.
di Roberto Laurita
Tu, Gesù, ci hai rivelato il volto del Padre tuo, la sua
tenerezza, la sua misericordia, il suo amore che non ah
limiti. Tu ci hai insegnato a riporre in lui la nostra fiducia
perché egli di sicuro non ci abbandona nelle mani della
morte anche se non ci sottrae alla prova. Tu ci hai
mostrato cosa significa compiere la sua volontà, aderire
al suo progetto di salvezza.
Tu, Gesù, dopo la tua risurrezione ci hai donato lo Spirito
Santo perché fosse il nostro Consolatore, la Guida sicura,
il Fuoco interiore, l’Acqua che disseta, la Forza
inesauribile. Senza lo spirito noi spiamo capaci di
discernere il bene dal male, senza lo Spirito noi siamo in
grado di vivere secondo il tuo vangelo, di costruire un
mondo nuovo di giustizia e fraternità.

Attraverso te, Gesù, noi entriamo in questo mistero di vita,
di comunione e di amore che ti unisce al Padre e allo
Spirito. Attraverso te, Gesù, strappati al potere del male
noi approdiamo ad un oceano sconfinato di pienezza e di
pace.

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 7 luglio uscirà per quindici giorni.
Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dall’8 al 20 luglio è
pregato di farlo entro e non oltre lunedì 1 luglio. Grazie.
CAMPO GIOVANISSIMI (dalla 3a media in su): si svolgerà a Sestri
Levante (GE) dal 4 al 9 agosto. Sono aperte le iscrizioni.
GIUBILEI di MATRIMONIO 8 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2019 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto)
entro e non oltre domenica 19 agosto.

PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA Domenica 16 giugno con
ritrovo alle ore 10.00 presso il Circolo NOI di Borghetto per un percorso
di 8 km e degustazioni varie. Iscrizioni entro venerdì 14 giugno. Per
informazioni, visionare i volantini.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 20, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 21, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
CORPUS DOMINI - celebrazione solenne: si svolgerà sabato 22
giugno, alle 19.00, a Borghetto. Quest’anno ci recheremo in via Vicinale
Borghetto, alla chiesa di San Massimo, compiendo in senso inverso la
processione mariana alla fine di maggio. Invito quanti abitano lungo il
percorso di significare il passaggio del Signore addobbando davanzali e
ringhiere con drappi rossi e fiori. Siano presenti i fanciulli della Prima
Comunione con la loro tunica (attesi un quarto d’ora prima per occupare
i posti riservati) e tutti i bambini e ragazzi della catechesi per spargere
petali di rosa e piccoli fiori lungo il percorso della processione. Siano
presenti i giovani e le famiglie! Siano presenti tutti gli operatori pastorali
di entrambe le parrocchie!
Ovviamente, sabato 22 sono sospese entrambe le celebrazioni delle
18.00 e delle 19.30.

GENITORI ISCRITTI CAMPO BASELGA (6-13 luglio): sono
convocati - come da lettera a loro consegnata all’iscrizione - per lunedì
24 giugno, alle 20.45, ad Abbazia.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del CIRCOLO NOI di
ABBAZIA: è convocata per la modifica dello statuto, secondo la nuova
legge sugli Enti del Terzo Settore, per martedì 25 giugno, in prima
convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore 20.45.
Cerchiamo di essere presenti!
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del CIRCOLO NOI di
BORGHETTO: è convocata per la modifica dello statuto, secondo la
nuova legge sugli Enti del Terzo Settore, per mercoledì 26 giugno, in
prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore
20.45. Cerchiamo di essere presenti!
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI del BATTESIMO del
30 GIUGNO: sono attesi all’incontro di preparazione prossima giovedì
27 giugno, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.

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 va fatta 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

SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Pr 8,22-31 * Sal 8 * Rm 5,1-5 * Gv 16,12-15
P
+ Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Zaminato Palmira; Mattara Giuseppe, Arlindo, Luigi e Giuseppina + Lorenzato Gino ed Elisa
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Santinon Corrado
(7° ann.) + Pinton Bruno, Emma e figli + famiglie Biasibetti e Massarotto + Turetta Maurizio e famigliari + Zorzo Umberto, Severino
e Virginia
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti di Zanella Giuseppe + Zuanon Giuseppe e Maria + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana + Casonato
Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Caeran Luigi e Gelsomina + De Marchi Angelo,
Angela e Gino + Giorgi Tullio e Villatora Agnese + Baccin Camillo
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Stocco Dino e Anna + Favarin Antonio, Anna e figli + Volpato Giovanni e famiglie
Zanchin e Volpato
15.00 Borghetto Vespri domenicali

XI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
Lunedì 17
2Cor 6,1-10 * Sal 97 * Mt 5,38-42
III
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 18
2Cor 8,1-9 * Sal 145 * Mt 5,43-48
III
19.00 Abbazia + Settimo Maria e Licinio + Salvador Ulisse e Dina + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia + Riolfi Giacomazzo Albino + Zanon
Luciano
Mercoledì 19
s. Romualdo, abate [MF]
2Cor 9,6-11 * Sal 111 * Mt 6,1-6.16-18
III
9.00 Abbazia + Plotegher Riccardo e Annamaria; Bertollo Antonio
Giovedì 20
• Dies Natalis del Servo di Dio Girolamo Maria Biasi (+1929)
2Cor 11,1-11 * Sal 110 * Mt 6,7-15
III
19.00 Abbazia In cimitero
+ Volpato Thomas e Bini Albertina (19° ann.) + Ruffato Fidenzio + Tessari suor Imelda (1° ann.)
Venerdì 21
s. Luigi Gonzaga, religioso [M]
2Cor 11,18.21-30 * Sal 33 * Mt 6,19-23
III
9.00 Borghetto In cimitero
* ad mentem offerentis
Sabato 22
s. Paolino da Nola, vescovo [MF]
2Cor 12,1-10 * Sal 33 * Mt 6,24-34
III
ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso More, martiri [MF]
19.00 Borghetto S. MESSA SOLENNE e PROCESSIONE EUCARISTICA lungo via don Fortunato Favaro, via Borghetto e arrivo alla chiesa
di San Massimo
* per le comunità di Borghetto e Abbazia Pisani
 non ci sono le ss. Messe delle 18.00 e delle 19.30!!!
 DOMENICA 23
CORPUS DOMINI [S]
Gen 14,18-20 * Sal 109 * 1Cor 11,23-26
P
• 94° compleanno di don Bruno Barbiero
8.15 Abbazia * ad mentem offerentis
9.30 Borghetto * ad mentem offerentis
11.00 Abbazia * ad mentem offerentis
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.

