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 domenica 15

settembre

SECONDA LETTURA. 1Timoteo 1,12-17
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù
Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un
violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per
ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha
sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù
è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io.
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua
magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui
per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e
unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Anche questo secondo testo delle letture di oggi parla della
misericordia di Dio. La misericordia è il volto più espressivo e originale
di Dio. Il tratto che lo caratterizza meglio. Paolo cerca addirittura di
velare la sua personalità perché possa apparire in lui più chiaramente
soltanto il dono della misericordia divina. Non vuole ritenere nulla per
sé che non richiami unicamente la condiscendenza senza limiti
dell’amore di Dio verso l’uomo. Desidera di presentarsi solo come un
puro prodotto della misericordia divina. Due volte diceva di aver
trovato misericordia a ciò “a esempio avrebbero creduto in lui” (v.16).
E per mettere ancor più in risalto la misericordia di Dio, Paolo si mette
all’ultimo posto, tra i peccatori. Chiama se stesso “il primo dei
peccatori” (v. 15) perché possa apparire in lui tutta “la sua
magnanimità” (v. 16), in modo da diventare l’espressione più chiara
della misericordia infinita di Dio. Paolo si sente preso da Dio; svestito,
nudo, finalmente libero, per essere sommerso fino in fondo
nell’oceano dell’amore. Quanto più Paolo s sottomette all’azione di
Dio, tanto più di Dio lo tiene stretto a sé e non lo scioglie prima di
averlo trasformato, deificato fino a che non sia divenuto lui stesso
misericordia.
di Roberto Laurita
Ciò che provoca lo scandalo degli scribi e dei farisei è
invece motivo di gioia per il Padre tuo, Gesù. Ciò che fa
mormorare quanti si ritengono puri ed irreprensibili
davanti a Dio è invece causa di felicità per Colui che è
sorgente di ogni vita.
Tu lo affermi senza mezzi termini e così ci metti davanti a
racconti che ci possono aiutare a percepire questa
realtà, che è consolante per tutti i pubblicani e i peccatori
che ti ascoltano e credono in te.
Tu ci obblighi a fare i conti con un Dio che la pensa ben
diversamente da noi e che ci sorprende sempre per la
sua misericordia sconfinata.
Noi saremmo tentati di considerare ogni cosa con la
visione cinica delle percentuali; se viene a mancare l’uno
per cento non si tratta in fondo di una perdita tollerabile?
Ma per il Padre tuo nessuno di noi corrisponde ad una
casella o ad un numero. Per questo si dà pena e viene in
cerca di noi ed è tutto contento quando può riportarci
all’ovile.



PREPARIAMOCI ALL’ARRIVO DEL VESCOVO MICHELE

Sabato 14 settembre, nella Cattedrale di Bressanone, il
nostro nuovo vescovo Michele ha ricevuto l’ordinazione
episcopale. Ci prepariamo ad accoglierlo domenica 6
ottobre.

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.

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 SOLENNE 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.

CONCERTO a SAN MASSIMO: venerdì 27, alle 21.00, presso la
chiesa di S. Massimo, l’Ensemble Kalicantus eseguirà il “Libro
Vermiglio di Montserrat”, canti di pellegrinaggio nel Medioevo.

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).

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, 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 15

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

Lunedì 16

20.00 Abbazia
Martedì 17
19.00 Abbazia
Mercoledì 18
9.00 Abbazia
Giovedì 19
15.00 Abbazia
Venerdì 20
9.00 Borghetto
20.00 Treviso
Sabato 21
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

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.
+ 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 + Pinton Mario
* per la comunità + 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.) + Pinton Mario
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 + Volpato Sante + Pinton Mario
S. EUFEMIA DI CALCEDONIA, vergine e martire
1Tm 2,1-8 * Sal 27 * Lc 7,1-10
P
Patrona di Abbazia Pisani
• ss. Cornelio e Cipriano, vescovi e martiri
 Non c’è la s. Messa delle 8.00 a Borghetto!
s. MESSA SOLENNE in onore di s. Eufemia nel 93° anniversario di dedicazione della chiesa * per la comunità
s. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
1Tm 3,1-13 * Sal 100 * Lc 7,11-17
IV
+ Mattara Arduino (ann.)
• Tempora d’Autunno
1Tm 3,14-16 * Sal 110 * Lc 7,31-35
IV
+ Ballan Sergio e famigliari
s. Gennaro, vescovo e martire [MF]
1Tm 4,12-16 * Sal 110 * Lc 7,36-50
IV
IN CIMITERO + Frasson Antonio, Angela e Vito
ss. Andrea Kim Taegon sac. e Paolo Chong Hasang e Cc., martiri [M]
1Tm 6,2-12 * Sal 48 * Lc 8,1-3
IV
• Tempora d’Autunno
IN CIMITERO * ad mentem offerentis
S. MESSA di RINGRAZIAMENTO e SALUTO al VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN
al TERMINE del suo EPISCOPATO nella DIOCESI di TREVISO
S. MATTEO, APOSTOLO ED EVANGELISTA [F]
Ef 4,1-7.11-13 * Sal 18 * Mt 9,9-13
P
• Tempora d’Autunno
* per il vescovo Gianfranco Agostino + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Tollardo Noè e Peloso Agnese + Campigotto
Gelindo, Carmela, Elena, Giuliana e Cristiano
* per il vescovo Gianfranco Agostino + Ruffato Fidenzio (8°ann.) + Cecchin Romeo e Reato Antonietta + Geron Lino e
Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli + Romanello Mercede e Reato Danilo
XXV del TEMPO ORDINARIO
Am 8,4-7 * Sal 112 * 1Tm 2,1-8 * Lc 16,1-13
I
* per il vescovo Gianfranco Agostino + Zaminato Palmira, Mattara Giuseppe e Arduino, Savino e Rosetta; Ricciardo Sara e
Benozzo Lino + Toniolo Alberto, fratelli e cognate + Zorzo Severino + Bazzacco Antonio e Lina + Stocco Dino e Anna +
Marangoni Cristiano, De Santi Olindo, Ferronato Rosi e famigliari + Pinton Mario (7° giorno)
* per la comunità * per il vescovo Gianfranco Agostino + Anime del Purgatorio + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e
Casonato + Caeran Luigi e Gelsomina + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Zorzo Arlindo e Amalia + Peron Agnese e fratelli
S. MESSA presieduta da DON ALBERTO SONDA della Diocesi di Padova
* per la comunità * per il vescovo Gianfranco Agostino + Gasparin don Emiliano (ann.) + Maschio Enmanuel, Mario e familiari +
Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Franchin Lina e Gobbo Gino + Ballan
Erminia (30°giorno) + famiglie Cattapan e Bellato + Volpato Giovanni + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico e Giuliana

