• Parrocchia S. Eufemia v. m.

via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

• Parrocchia S. Giovanni Bosco sac.

piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
anno IX - n° 415 (39/2019)
Il foglio è scaricabile dal sito www.abbaziaborghetto.com

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 22 al 28 settembre 2019  25a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO



 domenica 22 settembre

SECONDA LETTURA. 1Timoteo 2,1-8
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande,
suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti
quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che
ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data
nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo – dico
la verità, non mento –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio
dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure,
senza collera e senza contese.
Paolo tratteggia in questa lettera il più antico ordinamento della
chiesa: in primo luogo la preghiera (c.2), poi, più avanti, il ministero
della guida della chiesa (c.3). Ogni cosa nella chiesa ha inizio nella
preghiera e questa preghiera a sua volta è innanzitutto una preghiera
universale, mondiale. La preghiera della chiesa non è quindi, in primo
luogo, una preghiera per la prosperità della comunità religiosa e dei
suoi membri e solo secondariamente anche per il mondo, ma al
contrario: il mondo esterno, gli uomini di ogni popolo e cultura sono la
prima cosa, e la prosperità della chiesa ne deriva di conseguenza.
Per Paolo la chiesa è essenzialmente colei che intercede per il tutto; è
la lice di Dio che si irradia nel tutto. È la luce di Dio sul mondo. In
questo seno la preghiera non riguarda solo le persone e le cose
limitate al proprio ambito (come i membri della gerarchia e il popolo
cristiano), ma il tutto del mondo e della società. In concreto la
preghiera è per la comunità terrena. Si prega per l’imperatore (in
questo caso è Nerone!), per i governatori delle province e per tutti
coloro che sono affidato alla loro responsabilità. Questo la chiesa lo
deve fare perché è la luce di Dio nel mondo e non vi è nessuna
salvezza senza la chiesa. Indirettamente prega anche per se stessa,
perché per essere luce del mondo, dev’essere realmente luminosa.
Non importa alla chiesa di essere perseguitata, ma che il mondo si
converta con l’imperatore in testa. In questo senso la preghiera della
comunità cristiana è per il mondo, ossia per tutti perché la volontà di
salvezza di Dio non ha limiti. Non può rimanere chiusa in se stessa.
La chiesa non entra in quanto tale nel piano politico, o in quello
economico, o sociale. Il suo compito è altro: deve fare tutto il possibile
perché la luce della fratellanza predicata da Cristo e la carità
penetrino in questi ambiti. In questo senso la chiesa è maestra di tutte
le nazioni, anche dei pagani. La sua speranza è senza confini. Per
questo la preghiera non ha limiti di spazio. Non per nulla Paolo dice
che la preghiera cristiana può essere fatta “dovunque”, oppure “in
ogni momento” (Ef 6,18), o anche “incessantemente” (1 Ts 5,17).
Sono normali queste espressioni nell’Apostolo. La volontà di salvezza
di Dio è sconfinata.
di Roberto Laurita
Viene per tutti il momento, Gesù, in cui la scelta si
impone. Piccola o grande che sia, essa mette in evidenza
quanto una ricchezza sia pericolosa se vi attacca il cuore
al punto di fare tutto pur di non perderla.
Ho un bel ripetermi che non possiedo fortune
straordinarie, che non sono detentore di tesori, di
somme ingenti. Tu lo sai bene, Gesù: ho anch’io qualcosa
a cui sono attaccato, qualcosa che difendo con i denti,
qualcosa che non sono disposto a imprestare, qualcosa
che non vorrei mai perdere.

A modo mio, dunque, devo fare anch’io i conti con una
ricchezza pericolosa. Tu che cosa mi consigli? Mi chiedi
innanzitutto di sorvegliare il mio cuore, di mettere alla
prova la mia generosità, la mia prontezza a porre mano
al portafoglio quando si tratta di soccorrere qualcuno
che è in difficoltà. E mi suggerisce di utilizzare tutto
quello che ho per aiutare i poveri perché saranno loro un
giorno ad accogliermi nella tua casa.



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.

BENEDIZIONE di AUTO, MOTO e AUTISTI: domenica 22, verso le
ore 11.45, presso il parcheggio grande.
4a COPPA S. EUFEMIA: domenica 22, torneo di calcio per ragazzi.

IL SOGNO. Bubble & Clown show: domenica 22, alle 16.00,
spettacolo per bambini e famiglie.
”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.
GINNASTICA DOLCE: in palestra, ogni martedì e giovedì, dalle
15.30 alle 16.30. Iscrizioni nei giorni di prova (24 e 26 settembre).
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.
GIORNATA mondiale del RIFUGIATO e del MIGRANTE: si celebra
in tutta la Chiesa, domenica 29 settembre.
† Il 13 settembre, in occasione delle esequie del nostro fratello
nella fede Mario (Santo) Pinton, sono stati raccolti € 68,27
destinati alle opere parrocchiali di Abbazia Pisani.

GRUPPO ANZIANI ABBAZIA: riprende gli incontri mercoledì 2
ottobre, alle 14.30, al Circolo NOI.
ASSEMBLEA GENERALE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocata per venerdì 4 ottobre, alle 20.45, in scuola.

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).
FESTA “CON” LA TERZA ETÀ ad Abbazia: sarà un’occasione
semplice e cordiale per stare insieme, raccontarsi, poter sentire vicina
la comunità cristiana. Alle 11.00 la Santa Messa con la possibilità di
ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi e alle 12.00 il pranzo
in Corte Benedettina. Iscrizioni entro e non oltre giovedì 10 ottobre al
Circolo NOI alla domenica e ogni sera dalle 20.00 e in sacrestia, dopo
le sante Messe.

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 22 (dalle 10.30 alle 12.00).
Iscrizioni all’Itinerario di Castello di Godego (dal 10 novembre all’1
marzo): in Oratorio, sabato 28 (dalle 16.00 alle 18.00).

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 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

Lunedì 23
8.00 Borghetto
Martedì 24
19.00 Abbazia
Mercoledì 25
9.00 Abbazia
Giovedì 26
19.00 Abbazia
Venerdì 27
8.00 Borghetto
Sabato 28
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

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 familiari + Pinton Mario (7° giorno) + Bertolo Lara
* per la comunità * per il vescovo Gianfranco Agostino + francescane vive e defunte + 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 + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Amgelo e famiglia Stocco
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 + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e Pellizzari
Gino + Sgarbossa Renato
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote [M]
Esd 1,1-6 * Sal 125 * Lc 8,16-18
I
* ad mentem offerentis
Esd 6,7-8.12.14-20 * Sal 121 * Lc 8,19-21
I
+ Volpato Thomas e Franco
Esd 9,5-9 * Tob 13 * Lc 9,1-6:
I
* ad mentem offerentis
ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Ag 1,1-8 * Sal 149 * Lc 9,7-9
I
* ad mentem offerentis
s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote [M]
Ag 1,15-2,9 * Sal 42 * Lc 9,18-22
I
* ad mentem offerentis
s. Venceslao, martire [MF] • ss. Lorenzo Ruiz e Compagni, martiri [MF] Zc 2,5-9.14-15 * Ger 31 * Lc 9,43-45
I
MATRIMONIO di ROBERTA PALLARO e ANDREA SALVADOR
* vivi e defunti famiglie Bacchin e Serato + Marconato Beniamino, Giorgio e Teresa
+ Santinon suor Gina (2°ann.) + Menzato Egidio + Simioni Giuliana + Loriggiola Mario + Salvalajo Enrico, Renzo e Resy +
Marcon Giovanni + Santinon Ernesto e Mirella
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Am 6,1.4-7 * Sal 145 * 1Tm 6,11-16 * Lc 16,19-31
II
• 105a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
+ Cazzaro Lino + Frasson Nillo e Mariuccia + Bertolo Lara e familiari + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Pinton Mario +
Pettenuzzo Attilio e Aldo; Tonietto Lucia, Gervasio, Severino; Fabbris Carla + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana
* per la comunità + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Bosa Gino e
fratelli + Palin Giuseppe, Amelia e familiari + Toniato Angelo, Emma, Giuseppina, Clara e Bertilla + Stangherlin Celio
* per la comunità +De Biasi suor Claudia (ann.) + Volpato Giovanni e Amelia + Baldin Angelo; Ferruccio e Lina + Ballan Attilio,
Ginevra, Agostino e Ida

