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 domenica 6 ottobre

SECONDA LETTURA. 2Timoteo 1,6-8.13-14
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di
timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in
carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la
fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo
Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
Paolo, «apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio», prigioniero a
Roma, indirizza al «diletto figlio Timoteo» una seconda lettera in cui lo
incoraggia ed esorta a lottare strenuamente come l’Apostolo
nell’esercizio del ministero a cui è stato chiamato per grazia, al fine di
custodire e trasmettere fedelmente gli insegnamenti ricevuti - «il buon
deposito» (v. 14) – mediante l’aiuto dello Spirito Santo, senza
vergognarsi delle catene da cui Paolo è legato. Questo potrà avvenire
se Timoteo «ravviva» (cioè rende attivo ed efficace) il dono che gli è
stato conferito mediante l’imposizione delle mani di Paolo: gesto con
cui l’apostolo lo ha reso – nello Spirito – idoneo a continuare la sua
missione di annunciare a tutti la salvezza operata in Cristo Gesù.
Questo avverrà solo a prezzo di sofferenza perché non si può vivere
autenticamente e trasmettere la fede in Gesù Cristo morto e risorto se

non si è disposti a morire come lui, a soffrire per lui, a testimoniarlo
fino al sangue. Come anche oggi ci è tanto spesso ricordato, non vi è
vita di fede credibile se non quella che è pronta a pagare fino al dono
totale di sé, perché il giusto se vive di fede deva anche, per questa
fede, saper morire.
di Roberto Laurita
Per ogni cosa che facciamo ci attendiamo subito
qualcosa in cambio, Gesù: un riconoscimento, una
medaglia, un attestato di beneficenza, uno catto di
carriera, un vantaggio economico.
Per ogni cosa che facciamo vogliamo subito avere un
riscontro, Gesù: un segno di stima, di gratitudine, di
riconoscenza, un apprezzamento per la fatica e
l'impegno che abbiamo dimostrato.
Ma non è questa, decisamente, la logica del Regno. Tu ci
chiedi di servire ma con generosità e gratuità, senza
attenderci ricompense, senza secondi fini, senza calcoli
assurdi.
Liberi e gioiosi, fedeli e semplici, fraterni e disponibili,
sapendo che in fondo non abbiamo fatto proprio nulla di
straordinario, ma solo il nostro dovere.
Certi che tu, Gesù, hai fatto molto di più per ognuno di
noi: tu che hai offerto la tua vita sulla croce.

BENTORNATA suor MARIA TULLIA! Missionaria in Venezuela,
passerà alcune settimane in famiglia per poi ritornare nel paese
sudamericano che sta vivendo una delle crisi più drammatiche degli ultimi
anni. Avremo modo di ascoltarla in occasione della Giornata Missionaria
del 20 ottobre.
MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: il mese di ottobre è
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e
nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.

MANDATO ai CATECHISTI: sabato 12 ottobre, alle 15.30, in
Cattedrale a Treviso.
FESTA “CON” LA TERZA ETÀ ad Abbazia: domenica 13 ottobre,
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.

APERTURA dell’ANNO PASTORALE: lunedì 14, alle 20.30, in San
Nicolò a Treviso, con il vescovo Michele. I consiglieri pastorali e per
gli affari economici sono invitati a non mancare.
VEGLIA MISSIONARIA con INVIO: sabato 19, alle 20.30, nella
chiesa di San Francesco a Treviso.

RITIRO SPIRITUALE per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promosso
dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute. Lunedì 14 ottobre
(presso la Chiesa del Cristo a Castelfranco Veneto) o giovedì 17
ottobre (presso i Santuari Antoniani a Camposampiero), dalle 15.00
alle 17.00. La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.

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 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
16.00 Treviso
Lunedì 7
8.00 Borghetto
Martedì 8
19.00 Abbazia
Mercoledì 9
9.00 Abbazia
Giovedì 10
19.00 Abbazia
Venerdì 11
8.00 Borghetto
Sabato 12
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 13
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

XXVII del TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3;2,2-4 * Sal 94 * 2Tm 1,6-8.13-14 * Lc 17,5-10 III
• san Bruno, monaco
* per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Mazzon Bruno e Palmira + Bertolo Lara + Zanchin Severino e Gilda + Pinton Mario
* per la comunità * per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Zuanon Giuseppe (15°ann.) e Maria + Busato Luigi
e Norma + De Biasi Paolino + Caeran Luigi e Gelsomina + Cecchin Angelo e Amabile + Rebellato Igina e Mattara Giuseppe +
Zorzi Angelo e Luigia
* per la comunità * per il vescovo Michele e per tutta la Diocesi di Treviso + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferraro suor
Agnese (1° ann.) + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco Luigi,
Antonia, Rita e Imelda + Zanchin Mario + Ballan Giampietro (ann.), Lorenzo e Severina + Plotegher Riccardo e Annamaria;
Bertollo Antonio + Tartaggia Iole, Mario e Severino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Pigato Anna Maria
Vespri domenicali
INGRESSO del NUOVO VESCOVO di TREVISO, mons. MICHELE TOMASI
Beata Vergine Maria del Santo Rosario [M]
Gio 1,1-2,1.11 * Gio 2 * Lc 10,25-37
III
* ad mentem offerentis
Gio 3,1-10 * Sal 129 * Lc 10,38-42
III
+ Lorenzato Gino ed Elisa
s. Dionigi, vescovo, e Compagni, martiri [MF]
Gio 4,1-11 * Sal 85 * Lc 11,1-4
III
s. Giovanni Leonardi, sacerdote [MF]
+ Pinton Mario
Ml 3,13-20 * Sal 1 * Lc 11,5-13
III
+ Pigato Anna Maria
s. Giovanni XXIII, papa [MF]
Gl 1,13-15; 2,1-2 * Sal 9 * Lc 11,15-56
III
* ad mentem offerentis
Gl 4,12-21 * Sal 96 * Lc 11,27-28
III
A Lobia di San Bonifacio (VR) si sposano Marco Pettenuzzo e Chiara Tebaldi… auguri!!!
+ Toniato Severino, Lidia, Virginio e Giulia + Bonaldo Cesare e Guidolin Luigia + Milan Guido e famiglia Pinton + Tonietto
Avellino, Geron Olinda e Gallo Guido
+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Reato Danilo e Romanello Mercede + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 5,14-17 * Sal 97 * 2Tm 2,8-13 * Lc 17,11-19
IV
+ Cazzaro Lino + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Frasson Nillo e Mariuccia + Bertolo Lara e famigliari + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Pinton Mario (30°
giorno) + famiglie Massarotto e Biasibetti + Marcon Graziela, Mario e Maria + Turetta Maurizio, Roberta e famigliari + Pinton
Mario
* per la comunità * vivi e defunti di Barichello Sante e Giovanna + Reginato Antonella + Casonato Cornelio e Maria; Parolin
Pietro e Teodolinda + Pinton Severino e Pierina + Molena Sabrina (8° ann.) + Jerbonato Teresa
SANTA MESSA con la TERZA ETÀ e UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Calderaro Giovanni + Bosa Vittoria, Angelo, Santa e famigliari + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e
famigliari + Cazzaro Lino + Giacometti Maria e Albino
Vespri domenicali

