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 domenica 30 giugno

SECONDA LETTURA. Gal 5,1.13-18
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non
lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli,
siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un
pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi
divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni
gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete
portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma
se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.
Questo brano, tratto dalla lettera ai Galati, ci colloca immediatamente
nel messaggio centrale del ‘vangelo paolino’. L’intera predicazione di
Paolo è caratterizzata da questa fondamentale verità: la morte di Cristo
e la sua resurrezione liberano l’uomo dalla legge mosaica. Lo liberano
dal potere della carne, cioè dalla tendenza naturale a mettere il proprio
io al centro dell’esistenza, e – positivamente – lo immettono in una
condizione nuova, in cui la carità è la sola realtà che conta, perché la
sola forza capace di liberarlo dalle ristrettezze del suo egoismo e di
renderlo veramente felice.
Tuttavia ogni giorno il credente sperimenta dentro di sé che questo
orientamento ala libertà è minacciato, e per questo è chiamato a
operare scelte concrete che lo pongano nuovamente nella sua
situazione di verità. Né può scambiare la verità per un pretesto a vivere
secondo la logica del proprio soggettivismo per aprirsi all’esperienza
della comunione. È, in definitiva, libertà da se stessi: essere liberi per
gli altri, nella rinuncia volontaria e continua a voler vivere pensando e
bastando solo a se stessi.
Dentro questa logica Paolo riesce a recuperare il concetto stesso di
legge. Affermando con forza che la carità è l’orizzonte di tutto l’agire
umano (v. 14), l’unica legge è questa: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Questo cammino di libertà, l’uomo lo compie non in virtù delle
proprie forze, ma solo per la Grazia: lo Spirito Santo suscita nel cuore
dell’uomo il desiderio di camminare dentro la via della carità e lo rende
capace di far morire il proprio io e di tuffarsi completamente nella logica
del dono totale di sé (v. 18).

42. ABRAMO
Nel Martirologio Romano, alla data del 9 ottobre si legge:
«Commemorazione dio sant’Abramo, patriarca e padre di tutti i
credenti, che, chiamato da Dio, uscì dalla sua terra, Ur dei Caldei, e si
mise in cammino per la terra promessa da Dio a lui e alla sua
discendenza. Manifestò, poi, tutta la fede in Dio, quando, sperando
contro ogni speranza, non si rifiutò di offrire in sacrificio il suo figlio
unigenito Isacco» (n. 3). Abramo, il patriarca biblico, fu considerato
figura simbolica di una nuova stirpe umana; rappresenta l’uomo
prescelto da Dio, benedetto da promesse mantenute: ricchezza e
discendenza; è inoltre modello di una fede assoluta e obbediente e di
un’immediata disponibilità alla rinuncia (Genesi, capp. 12-15). Molte
miniature medievali rappresentano il mito del “grembo di Abramo”, che
rappresenta simbolicamente il rifugio che il fedele giusto trova in Dio:
Abramo, che il Nuovo Testamento considera in trono in Paradiso, porta
sulle ginocchia un gruppo di eletti raccolti in un panno; talvolta,
s’incontra anche Lazzaro in seno al patriarca, con riferimento alla
parabola del povero Lazzaro (Luca 16,19-31).
Nella letteratura giudaica il “grembo di Abramo” era il luogo nel quale
riposano i giusti; secondo lo scrittore cristiano Tertulliano, era quella
regione non celeste, ma più alta degli inferi, in cui le anime rette godono
di una consolazione provvisoria fino alla resurrezione della carne. Il
“sacrificio” incompiuto del figlio Isacco è interpretato nella tradizione
cristiana come prefigurazione simbolica della passione.

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.

di Roberto Laurita
Tu sai bene, Gesù, quello che ti attende a Gerusalemme.
Eppure non hai esitazioni: è verso la città santa che muovi
i tuoi passi, disposto ad affrontare tutto quello che ti
riserveranno le autorità religiose e civili, pronto ad offrire
tutto te stesso, la tua stessa vita, pur di testimoniare la
grandezza dell’amore di Dio.
Ecco perché rimproveri i discepoli che vorrebbero fornire
dimostrazioni di forza, annientare gli oppositori. Ecco
perché togli ai tuoi seguaci l’illusione di acquisire gloria a
buon mercato, di accompagnarti in una marcia trionfale.
Non basta un entusiasmo passeggero per venirti dietro,
Gesù, e non sono tollerati neppure ritardi ed esitazioni,
cene di saluto e convenevoli.
Seguire te significa condividere la tua sorte drammatica,
il tuo statuto di senza fissa dimora, la tua condizione di
rifiutato. Questa è l’unica strada che conduce alla
risurrezione, che fa sfociare questa nostra esistenza ad
un approdo di pienezza eterna.

GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: tutte le offerte raccolte con i
cestini durante le ss. Messe di domenica 30 giugno sono destinate alle
opere caritatevoli del Sommo Pontefice.
S. MESSA a SAN MASSIMO: lunedì 1 luglio, alle 8.00.
VOLONTARI SAGRA ABBAZIA: sono invitati ad un incontro, lunedì
1 luglio, alle 20.45, presso la Corte Benedettina.
CAMPOSCUOLA RAGAZZI (dalla 5a elementare alla 2a media): parte
sabato 6 con destinazione Baselga del Bondone (TN). Accompagniamo
i campisti con la nostra preghiera!

RITIRO TUNICHE PRIMA COMUNIONE: sabato 13 luglio, dalle
15.00 alle 16.00, in Casa della Dottrina ad Abbazia.
GENITORI e GIOVANISSIMI CAMPO LIGURIA: lunedì 22, alle
20.45, ad Abbazia (Corte Benedettina).

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 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 1
8.00 Borghetto
Martedì 2
19.00 Abbazia
Mercoledì 3
9.00 Abbazia
Giovedì 4
19.00 Abbazia
Venerdì 5
8.00 Borghetto
Sabato 6
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

XIII del TEMPO ORDINARIO
1Re 19,16.19-21 * Sal 15 * Gal 5,1.13-18 * Lc 9,51-62 I
• Giornata per la carità del Papa
+ Marchiori Angelo, Stella e Zanchin Evio + Bazzacco Antonio e Lina + Cazzaro Rosa
BATTESIMO di AMOS TANCREDI CAGNIN di Fabio e Michela Zanin • LEVANTE ANTONIO CECCHIN di Manuele e Valentina
Basso
* per la comunità * vivi e defunti Barichello Fabio + Mazzon Ottorino (3° ann.) e Cattapan Ancella + Casonato Cornelio e Maria,
Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini +
Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Sartore Primo, Carlo e genitori + Anime del Purgatorio + Benin Luigi e Cimolin Mario +
Caeran Angelo, Giuseppina, Emma, Ines e genitori + Girardi Pietro e familiari + famiglie Cecchin e Basso + Tiberio Biagio;
Reginato Luigi ed Elvira + Cagnin Ottorino e Stella + Cazzaro Rosa
BATTESIMO di AURORA BERGAMIN di Eugenio e Chiara Sartori • FRANCESCO ZUANON di Giovanni e Silvia Villa
* per la comunità + Maschio Enmanuel, Mario e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Volpato Giovanni e famiglia Zanchin e Volpato + Bergamin Silvio, Silvana e
Franca + Sartori Mario e Maria; Scalco Luigi + Cazzaro Rosa (7° giorno)
Vespri domenicali
Gen 18,16-33 * Sal 102 * Mt 8,18-22
I
alla chiesa di San Massimo
+ Zanon Emilio + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + defunti via Barichella
Gen 19,15-29 * Sal 25 * Mt 8,23-27
I
* ad mentem offerentis
s. Tommaso, apostolo [F]
Ef 2,19-22 * Sal 116 * Gv 20,24-29
P
* ad mentem offerentis
s. Elisabetta del Portogallo [MF]
Gen 22,1-19 * Sal 114 * Mt 9,1-8
I
• Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
* ad mentem offerentis
s. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote [MF]
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67 * Sal 105 * Mt 9,9-13 I
• Primo venerdì del mese
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
s. Maria Goretti, vergine e martire [MF]
Gn 27,1-5.15-29 * Sal 134 * Mt 9,14-17
I
+ Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Toniato Severino e Lidia + Guidolin Luigi e Bonaldo Cesare
+ Zanchin Severino (ann.) + Pallaro Teodora, Berti Evelina, Stocco Giulio e Maria + Pallaro Giacomo + Cecchin Maria (ann.) e
familiari
XIV del TEMPO ORDINARIO
Is 66,10-14 * Sal 65 * Gal 6,14-18 * Lc 10,1-12.17-20
II
• beato Benedetto XI, papa trevigiano [MD]
+ Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Mazzon Bruno e Palmira + Zorzo Severino + Ceron
Luigi e Pierina
* per la comunità * per le catechiste e le loro famiglie + Peron Angelo (ann.) + Luigi, Elena, Carolina e Maria Teresa + Bordin
Antonio e Antonia + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco + Caeran Luigi (ann.) e Gelsomina + De Biasi
Paolino
* per la comunità + Ferronato Livio e Ida + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Bosa Vittoria, Baccega Antonio e Lucia +
Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Geron Oreste, Ottorino, sorella Lina e familiari + Volpato
Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Bernardi Amelia (8° ann.) + Simioni Giuliana + Favarin Giovanni e fratelli
Vespri domenicali

