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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dall’1 al 14 settembre 2019  20a e 21a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO



 domenica 1 settembre

SECONDA LETTURA. Eb 12,18-19.22-24
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco
ardente né a oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a
suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non
rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion,
alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di
angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei primogeniti i cui nomi
sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi
perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.
Per l’Autore della lettera agli Ebrei, la salvezza acquisita mediante la
“nuova alleanza” consiste in una grande familiarità con Dio. Dio si è
fatto vicino all’uomo(cfr. Dt 4,7.34) perché l’uomo potesse avvicinarsi
sempre più a Dio. Ma per operare questo ‘attracco parziale’, sempre
secondo questo Autore, è necessaria la fede: “È necessario che
chiunque si accosta a lui creda che Dio esiste e che dà la ricompensa
quelli che lo cercano” (Eb 11,6). È Dio il monte verso il quale siamo
incamminati; è lui la città nella quale aneliamo di giungere e di abitare;
è lui la luce di cui sentiamo il bisogno più forte che per il pane
quotidiano. Credere significa, appunto, accostarci a lui come allo sposo
più amato, come all’amico più desiderato, come all’unico Salvatore.
Non è più qualcosa d tangibile – per seguire la traccia indicata dal
nostro Autore – quello verso cui aneliamo; non è più il suono una
tromba quello che ascoltiamo; non è più la paura di sentire o di vedere
Dio quella che ci caratterizza, oggi nella pienezza dei tempi. Al
contrario, il Dio di Gesù Cristo, padre suo e padre nostro, ci attira a sé
con tutta la forza calamitante del suo amore: solo così noi possiamo
sperare di accostarci a lui per ottenere da lui un giudizio di misericordia
e di pace.
“Mediatore” unico e insostituibile di questo cammino di Dio verso di noi
e cammino nostro verso Dio ( fr. 1 Tim 2,5) è Gesù Cristo, poiché
nell’unità della sua persona si sono incontrati una volta per sempre il
cielo e la terra, Dio e l’uomo. Con lui si è inaugurata l’era nuova della
storia che ha visto la più inedita delle novità: i lontani e i vicini hanno
accolto lo stesso messaggio di pace (cfr. At 2,39 ed Ef 2,14-18) e sono
diventati un solo popolo in Colui che è la nostra pace.
di Roberto Laurita
Mi sono accorto, Gesù, di non essere immune dal bisogno
di venir considerato, stimato, apprezzato, lodato.
Quando c’è da lavorare non mi tiro per niente indietro, ma
poi aspetto che siano riconosciuti la mia abilità, la mia
fatica, il risultato del mio impegno.
Non mi accontento di partecipare, Gesù, ma cerco i posti
più ambiti e ragguardevoli, vado a collocarmi sulla scena
sotto i riflettori perché non voglio passare inosservato. Per
le stesse ragioni sto alla larga dalle incombenze più umili
e spesso del tutto misconosciute, da lavori più duri e di
scarsa soddisfazione.
Liberami, Gesù, da ogni ansia di protagonismo e di
successo, dalla voglia di emergere, di apparire. Rendimi
limpido e disinteressato, generoso ed attento ai poveri,
pronto a condividere le loro pene, a soccorrerli ella loro
infermità. Insegnami la strada della compassione, della
tenerezza e della misericordia.
Liberami dall’orgoglio e dalla superbia, da ogni gelosia ed
invidia, metti sulle labbra parole di bontà e fa’ che le mie
mani si aprano con larghezza ai misteri della terra.



 domenica 8 settembre

SECONDA LETTURA. Filemone 1,9-10.12-17
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche
prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho
generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei
voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere,
perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è
stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre;
non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello
carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo
sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo
come me stesso.
Paolo nella sua lettura vuole educare il suo fratello Filemone a questa
rinuncia sapienziale. Lo fa con una discrezione e un tatto veramente
ammirevoli, pieni di profonda e delicata sapienza cristiana. Potrebbe
‘comandargli’ di lasciargli il suo schiavo Onesimo che fuggì dal suo
padrone dopo di averlo derubato. Invece, conoscendo la sua
generosità, stima più conveniente addurre motivi di carità.
Paolo “vecchio e anche prigioniero per Cristo Gesù” (v. 9) potrebbe
benissimo trattenere lo schivo Onesimo presso di sé. Non certamente
come schiavo, ma per il “servizio al vangelo” (v.13), ossia come schiavo
e servitore di Cristo. Invece lo rimanda a Filemone. Lascia che sia
Filemone a decidere se trattenerlo o rimandarlo a Paolo. Paolo in
questo modo non solo scioglie Onesimo dalla schiavitù, ma chiede
inoltre a Filemone qualcosa di molto più costoso, l’invita ad
un’espropriazione ancora più forte: ricevere Onesimo, non più come
schiavo ma come “un fratello carissimo” da amare davanti al Signore
(cfr. v.16). Infatti Onesimo è diventato per Filemone mediante l’amore
di Paolo un uomo come lui, autentico vivo, in possesso di un tesoro che
non perirà mai ì. Si tratta cioè di riavere Onesimo, non più per un
semplice profitto temporale, per un ‘momento’ ma di “riavere per
sempre” (v.15).
di Roberto Laurita
Seguire te, Gesù, non è un’impresa da poco, una decisione
da prendere a cuor leggero, sotto la spinta di un
entusiasmo fuggevole. Tu mi chiedi di valutare bene la
scelta che mi accingo a compiere. E quindi mi metti
davanti le condizioni a cui sottomettermi per essere in
grado di venirti dietro senza rimpianti e recriminazioni.
Un po’ d’amore, dunque, non ti basta: tu mi domandi di
essere amato più di qualsiasi altra persona, più di coloro
a cui sono legato dai vincoli del sangue o da una scelta
che impegna tutta la vita. Prima o poi ì, infatti, accadrà che
mi toccherà scegliere, e quindi devo essere fin d’ora
preparato a rimanerti fedele, a qualsiasi costo.
Tu esigi che io venga a te libero da tutto ciò che costituisce
un peso, una catena, una zavorra che rallenta il passo. Tu
mi domandi di essere del tutto disarmato per potermi
fidare totalmente di te ed i n te riporre ogni mia speranza.
Solo così sarò disponibile a percorrere la tua strada e a
portare la mia croce.



PREPARIAMOCI ALL’ARRIVO DEL VESCOVO MICHELE

ATTIVITÀ ESTIVE di PASTORALE GIOVANILE: con il Gr.Est. si
sono concluse le attività di pastorale giovanile. In ordine di svolgimento;
Summer Camp a Borghetto, Sport sotto le stelle ad Abbazia, Campo
Ragazzi a Baselga, Campo Giovanissimi a Sestri Levante, Gr.Est. ad
Abbazia… un grande GRAZIE a tutti i volontari che hanno dedicato
tempo ed energie per lo svolgimento sereno e fruttuoso di questi
progetti. Il bilancio è sicuramente positivo anche per l’impegno di
animatori, cuochi, ecc… Un grande grazie anche a chi le ha sostenute
con l’offerta di frutta e verdura o altro.
RIPARTE la SCUOLA dell’INFANZIA: lunedì 9, con l’inserimento dei
nuovi iscritti, inizia l’anno scolastico 2019-2020 ricco di molte novità che
sono state progettate e preparate per offrire una didattica rinnovata e
spazi sempre migliori. GRAZIE al Comitato di Gestione che ha lavorato
quest’estate al fine di poter rendere operativa una collaborazione con il
Consorzio Arcobaleno (che gestisce la Scuola dell’Infanzia di Lovari)
che permette alla Scuola di offrire un’offerta formativa davvero ricca.
GRAZIE alle signore che nella seconda metà di agosto hanno offerto
tempo ed energie per le pulizie di fondo.

Sabato 14 settembre, nella Cattedrale di Bressanone, il nostro
nuovo vescovo Michele riceverà l’ordinazione episcopale.
La designazione del nuovo Vescovo è un fatto ecclesiale molto
importante. Pertanto in questo tempo che precede l’ordinazione
episcopale e l’ingresso in Diocesi, personalmente e
comunitariamente, si pregherà per il Vescovo eletto Michele:

O Dio,
ti ringraziamo per il dono
del nuovo pastore Michele
alla nostra Chiesa,
segno del tuo amore infinito
e della tua continua misericordia.
Sia in mezzo a noi
immagine e testimone
di Gesù, Buon Pastore,
in totale dedizione
e accoglienza amorevole per tutti.
Concedigli i doni del tuo Spirito
per essere in docile ascolto
della tua volontà.
Donagli la sapienza di accompagnarci
a diventare sempre più
uomini e donne del Vangelo.
Fa’ che, in vera fraternità
con lui e tra di noi,
viviamo l’essere figli tuoi, Padre buono,
e collaboriamo in questo nostro tempo
al compiersi del tuo Regno.
Amen.

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 18 agosto.
S. MESSA nella chiesa di SAN MASSIMO: lunedì 9, alle 8.00.
COMITATO di GESTIONE della SCUOLA dell’INFANZIA: è
convocato per lunedì 9, alle 21.00, in Canonica ad Abbazia Pisani.
S. MESSA di MARTEDÌ 10: è sospesa.
S. MESSA in VIA VITTORIO VENETO: presso il capitello della Beata
Vergine Maria Addolorata, giovedì 12, alle 20.00.
ORDINAZIONE EPISCOPALE e INGRESSO del NUOVO
VESCOVO: don Michele Tomasi sarà ordinato vescovo nella
Cattedrale di Bressanone, sabato 14 settembre, alle 15.00. Farà il suo
ingresso a Treviso, domenica 6 ottobre, nel pomeriggio.
S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 15, alle 11.00,
con benedizione di studenti, insegnanti, personale e genitori di tutte le
scuole. Siamo invitati a partecipare!
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 15,
alle 12.15, presso la Corte Benedettina di Abbazia. È occasione per
stare insieme e fraternizzare fra le due parrocchie. Iscrizioni entro
giovedì 12 presso i Circoli NOI o le due sacrestie.

S. MESSA di S. EUFEMIA: lunedì 16, alle 20.00.
INCONTRO con l’AUTORE: lunedì 16, alle 20.45, in Casa della
Dottrina, Ivo Beccegato presenterà il suo libro “Ostiglia e dintorni: arte,
natura e incontri”. Ingresso libero.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 19, alle 15.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 20, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
”PEDALANDO nella STORIA. Biciclette d’epoca in mostra”:
mostra organizzata dall’associazione Art.Ap presso la Casa della
Dottrina dal 20 al 24 settembre, dalle 20.00 alle 23.00 (domenica dalle
16.00). ingresso libero.
SALUTO al VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO: ci stringeremo
attorno a lui per dirgli il nostro grazie, nella Santa Messa concelebrata
di venerdì 20 settembre, alle 20.30, in Cattedrale. BENEDIZIONE di
AUTO, MOTO e AUTISTI: domenica 22, verso le ore 11.45, presso il
parcheggio grande.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 3 - 10 e 17 ottobre,
alle 20.30, ad Abbazia. È l’ultima data utile per chi vuole battezzare il 3
novembre o a gennaio 2020. Iscrizioni entro il 15 settembre: Fabio e
Mariantonia Bonazza ( 049.9355679) o Alberto e Majla Cherubin
( 340.5740294).
† In occasione delle esequie della nostra sorella nella fede
Erminia Ballan, sono stati raccolti € 24.45 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia Pisani.

ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO:
invitiamo i fidanzati a prendere visione dei cinque percorsi che vengono
proposti nel nostro vicariato. È auspicabile che l’itinerario sia vissuto
con calma e senza l’assillo della data già fissata perché è l’occasione
per gettare seriamente le basi del matrimonio cristiano. Visionare il
volantino e il manifesto o chiedere al parroco.
Iscrizioni all’Itinerario di San Martino di Lupari (dall’11 ottobre al 23
febbraio): in Centro Giovanile, sabato 14 (dalle 20.30 alle 22.00) e
domenica 15 (dalle 10.30 alle 12.00).

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 1

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

Lunedì 2
8.00 Borghetto
Martedì 3
19.00 Abbazia
Mercoledì 4
9.00 Abbazia
Giovedì 5
19.00 Abbazia
Venerdì 6
8.00 Borghetto
Sabato 7
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
Lunedì 9
8.00 Borghetto
Martedì 10
Mercoledì 11
9.00 Abbazia

XXII del TEMPO ORDINARIO
Sir 3,19-21.30-31 * Sal 67 * Eb 12,18-19.22-24 * Lc 14,1.7-14 II
• 5a Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato
 Si sposano a Onara Michela Favarin e Antonio Moletta… auguri!!!
+ Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Bertolo Lara e famigliari
+ Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Mazzon Bruno e Palmira + Scapin Cesarino e Maria + Ballan Erminia
BATTESIMO di ALICE REGINATO di Diego e Lisa Pettenuzzo; FEDERICO MARANGON di Gianpietro ed Elena Baldassa
* per la comunità + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina + De Biasi Paolino + De Biasi Pietro
e genitori + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Marangon Valeriano, Vito e Maria; Scantamburlo Regina e Ivan + Bosa Gino e
Agnese + Anime del Purgatorio + Reginato Antonella + Cecchetto Amelio, Laura, Romina, Giovanni e Dolores + Barichello
Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Ballan Erminia
BATTESIMO di VITTORIA SCQUIZZATO di Luca e Alice Marconato; LEONARDO ZULIAN di Davide e Giulia Francato;
GINEVRA MILANI di Gianmaria e Laura Fasan
* per la comunità + Andreatta don Pietro + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Gobbo Gino e Lina + Ferronato Livio e Ida + Tonin
Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Frasson Nillo (30° giorno)
e Mariuccia + Marconato Giorgio e Scquizzato Secondo + famiglie Scquizzato, Marconato, Scola e Severin + Bombardini Emilia,
Pietro, Anna, Silvio e Luciano + Ballan Ivo e Anita + Zanchin Licinio e Maria; Cirillo, Maria, Mira, Domenica, Dorina, suor Olga e
famiglia Bizzotto + Ballan Erminia (7° giorno)
1Ts 4,13-18 * Sal 95 * Lc 4,16-30
II
+ Caeran Angelo e famiglia
s. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa [M]
1Ts 5,1-6.9-11 * Sal 26 * Lc 4,31-37
II
* ad mentem Offerentis
b. Giuseppe Toniolo, laico [MD]
Col 1,1-8 * Sal 51 * Lc 4,35-44
II
+ Ometto Giuseppe e Giulia; Belia Ferdinando e Ofelia
s. Teresa di Calcutta, vergine [M]
Col 1,9-14 * Sal 97 * Lc 5,1-11
II
• Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
+ Santinon Bruna (ann.) e Ferronato Lino
• Primo venerdì del mese
Col 1,15-20 * Sal 99 * Lc 5,33-39
II
+ Conte Tarcisio, Galdino e genitori
Col 1,21-23 * Sal 53 * Lc 6,1-5
II
+ Baccin Camillo, Luigi e Gemma; Maso Natale e Lina + Guerriero Primo + Reato Mario + Gottardello Augusto ed Elena + Cervellin
Luigi e Geron Luigia
* vivi e defunti classe 1950 + famiglie Stocco, Pallaro e Tonietto + Zanchin Severino e Gilda
XXIII del TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18 * Sal 89 * Fm 1,9-10.12-17 * Lc 14,25-33 III
• Natività della Beata Vergine Maria
+ Bertolo Lara + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + De Marchi Luigia; Battocchio Giuseppe e Roberto + Miozzo Oscar e Cirillo;
Cervellin Elvira
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Reginato Antonella + Zoccarato Giovanni e Iliana + Gorgi Tullio e Villatora Agnese + famiglie Milani e Sartore
+ Miotti Umberto e Gilda
* per la comunità + Bosa Vittoria; Baccega Antonio e Lucia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
s. Pietro Claver, sacerdote
Col 1,24 - 2,3 * sal 61 * Lc 6,6-11
III
alla chiesa di San Massimo
+ Cecchin suor Rita (ann.) + Casarin Annamaria e Jolanda + Caeran Angelo e famiglia Ballan
• 42° anniversario di ordinazione episcopale del vescovo Paolo Magnani Col 2,6-15 * Sal 144 * Lc 6,12-19
III
 Non c’è la s. Messa delle 19.00!
Col 3,1-11 * Sal 144 * Lc 6,20-26
III
* per il vescovo Paolo nel 42° anniversario di ordinazione episcopale + Pigato Anna Maria

Giovedì 12
20.00 Abbazia

Santissimo Nome di Maria [MF]
Col 3,12-17 * Sal 150 * Lc 6,27-38
III
al capitello della Beata Vergine Addolorata in via Vittorio Veneto
* vivi e defunti della Contrada
Venerdì 13
s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa
1Tm 1,1-2.12-14 * Sal 15 * Lc 6,39-42
III
8.00 Borghetto + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari
Sabato 14
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE [F]
Nm 21,4-9 * Sal 77 * Fil 2,6-11 * Gv 3,13-17
P
12.00
in Cattedrale a Bressanone (BZ)
ORDINAZIONE EPISCOPALE di DON MICHELE TOMASI, VESCOVO eletto di TREVISO
18.00 Borghetto * per il vescovo Michele oggi ordinato * ad mentem Offerentis
19.30 Abbazia * per il vescovo Michele oggi ordinato + Loriggiola Dima, genitori e fratelli
 DOMENICA 15
XXIV del TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14 * Sal 50 * 1Tm 1,12-17 * Lc 15,1-32 IV
• Beata Vergine Addolorata
• “Dies Natalis” del Servo di Dio Andrea Maria Cecchin O.S.M.
8.15 Abbazia * per il vescovo Michele ieri ordinato + Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Frasson Nillo e Mariuccia + Menzato Giovanni e famigliari
+ Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bertolo Lara e famigliari + Menzato Cornelio, Esterina e Mario + Casonato
Maria e Mario + Pettenuzzo Maria Antonietta e Fior Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
9.30 Borghetto * per la comunità * per il vescovo Michele ieri ordinato + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Pilati Santa e Luigi; Cecchin suor Rita (ann.)
11.00 Abbazia S. MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO con la BENEDIZIONE di STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI e PERSONALE
delle SCUOLE di OGNI ORDINE e GRADO
* per la comunità * per il vescovo Michele ieri ordinato + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Pilati Santa e Luigi; Cecchin suor Rita (ann.)
Lunedì 16
S. EUFEMIA DI CALCEDONIA, vergine e martire
P
Patrona di Abbazia Pisani
• ss. Cornelio e Cipriano, vescovi e martiri
 Non c’è la s. Messa delle 8.00 a Borghetto!
20.00 Abbazia
s. MESSA SOLENNE in onore di s. Eufemia nel 93° anniversario di dedicazione della chiesa
* per la comunità

