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 domenica 13 ottobre

SECONDA LETTURA. 2Timoteo 2,8-13
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di
Davide, come io annuncio nel mio vangelo, per il quale soffro fino a
portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è
incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto,
perché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme
alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui,
con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo
rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane
fedele, perché non può rinnegare se stesso.
L’apostolo Paolo si trova a Roma, in catene “come un malfattore” a
motivo del vangelo. Egli scrive al fedele discepolo Timoteo
esortandolo a perseverare nella fede a costo di qualunque sofferenza.
Per far ciò, più del paragone con il buon soldato, l’atleta o l’agricoltore
deve essere importante per Timoteo il ricordo di Gesù Cristo “della
stirpe di Davide” che è “risuscitato dai morti” (v. 8). Il riferimento alla
casa davidica dice l’appartenenza al genere umano, premessa alla
sua kénosis, cioè allo svuotamento di sé. Affermare che è risorto
significa esprimere la sua condizione gloriosa e la manifestazione
della sua divinità. Per l’annuncio di questo mistero di salvezza, qui
espresso in sintesi lapidaria, Paolo soffre senza che per questo la
Parola possa essere imprigionata. Segue una probabile citazione di
un antico inno cristiano in cui viene ribadito attraverso un efficace uso
del parallelismo semitico che Gesù “rimane fedele” (v. 13). La nostra
infedeltà, il nostro tradimento si frangono contro la fedeltà e l’amore di
Cristo che mai si stanca di perdonare e di andare in cerca del
peccatore (cfr. Lc 15,4-6).
di Roberto Laurita
No, non è il miracolo che risulta decisivo: tutti e dieci i
lebbrosi sono stati guariti dalla loro malattia.
Determinante, tuttavia, per un incontro vero con te,
Gesù, è stata la fede, la fede di quel samaritano che è
tornato indietro, che si è messo a lodare Dio a gran voce,
che si è prostrato ai tuoi piedi per dirti tutta la sua
gratitudine.
Ed è proprio questa fede che l’ha salvato perché grazie
ad essa egli è entrato in relazione con te e non si è
lasciato guarire solo il corpo lacerato dalla malattia, ma
ha accettato di essere trasformato interamente dal tuo
amore, dalla tua misericordia.
La storia continua a ripetersi anche ai nostri giorni, Gesù.
Tu accogli le invocazioni che salgono a te dalle regioni
desolate e sconsolate dei nostri molteplici bisogni. Tu sei
pronto a guarire le nostre ferite più profonde, a farci
ritrovare la nostra dignità di figli, la pace del cuore. Ma
tutto questo può accadere solo se ti accogliamo nella
fiducia e nella gratitudine, disposti a lasciarci cambiare
dal tuo amore.

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.
DORINO (Checa) VOLPATO è TORNATO alla CASA del PADRE.
Con lui e per lui pregheremo il Santo Rosario domenica 13, alle 20.00, in
chiesa. Le esequie saranno celebrate lunedì 14, alle 15.00, ad Abbazia.

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.
PROIEZIONE FILM per FIDANZATI, COPPIE e FAMIGLIE:
domenica 13, alle 15.00, presso il Patronato di Galliera Veneta.
“Questione di tempo. Cosa accadrebbe se potessi rivivere ogni
momento della tua vita?” è il titolo. È previsto il servizio di baby sitter.
Ingresso libero.
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.
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.
EDUCATORI e ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: sono
invitati ad un incontro mercoledì 16, alle 20.45, ad Abbazia.
SANTA MESSE nei CIMITERI: giovedì 17, alle 15.00, nel cimitero di
Abbazia e venerdì 18, alle 9.00, nel cimitero di Borghetto.
VEGLIA MISSIONARIA con INVIO: sabato 19, alle 20.30, nella
chiesa di San Francesco a Treviso.
93a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: si celebra in tutta la
Chiesa domenica 20 ottobre. Tutte le offerte raccolte saranno
destinate alle Pontificie Opere Missionarie.

GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 3 NOVEMBRE: sono
attesi martedì 29, alle 20.30, ad Abbazia (canonica).
VIGILIA dei SANTI: il 31 ottobre sarà celebrata un’unica Santa
Messa alle ore 18.00 a Borghetto.
COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni:
Venerdì 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad
Abbazia. Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove
vi sarà una breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti
nell’anno passato e la benedizione delle tombe. In caso di pioggia
battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese. Sabato 2 novembre,
alle 9.00, a Borghetto e alle 10.30, ad Abbazia ci sarà la celebrazione
della S. Messa. In caso di pioggia battente, sarà celebrata nelle
rispettive chiese.

INCONTRO AUSER su ALZHEIMER e DEMENZE: l’incontro
previsto per lunedì 14, è stato sospeso ma rinviato a data da
destinarsi.

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 13
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Lunedì 14
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
20.30 Treviso
Martedì 15
19.00 Abbazia
Mercoledì 16
9.00 Abbazia
Giovedì 17
15.00 Abbazia
Venerdì 18
9.00 Borghetto
Sabato 19
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 20

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Zaghetto Francesco
* 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 + Cecchin Luciano (ann.),
Mario e Nerina + Anime del Purgatorio
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 + Zaghetto Francesco + Zanon Genoveffa, Favarin Antonio e Dino,
Sgarbossa Renato e Ballan Luciano
Vespri domenicali
S. ROSARIO pro defunto Dorino
s. Callisto I, papa e martire [MF]
Rm 1,1-7 * Sal 97 * Lc 11,29-3
IV
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
ESEQUIE di DORINO VOLPATO
APERTURA del NUOVO ANNO PASTORALE 2019-2020
s. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa [M]
Rm 1,16-25 * Sal 18 * Lc 11,37-41
IV
* ad mentem Offerentis
s. Edvige, religiosa [MF]
Rm 2,1-11 * Sal 61 * Lc 11,42-46
IV
s. Margherita Maria Alacoque, vergine [MF]
+ Pinton Mario + Conte padre Vito (1° ann.) + Ballan Sergio e famigliari
s. Ignazio di Antiochia, vergine e martire [M]
Rm 3,21-30 * Sal 129 * Lc 11,47-54
IV
In cimitero
* ad mentem Offerentis
s. Luca, evangelista [F]
2Tm 4,10-17 * Sal 144 * Lc 10,1-9
P
In cimitero
* ad mentem Offerentis
s. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues, sacerdoti e Compagni m. [MF] Rm 4,13.16-18 * Sal 104 * Lc 12,8-12
IV
s. Paolo della Croce, sacerdote [MF]
MATRIMONIO di TIZIANA SECURO ed ENRICO COSTA
+ Volpato Dorino
* vivi e defunti famiglie Zanchin e Martini + Cazzaro Enedina (8° ann.), Menzato Antonio e Pettenon Monica + Favero Coradino
e Zanchin Onorina + Volpato Dorino (7° giorno)
XXIX del TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13 * Sal 120 * 2Tm 3,14-4,2 * Lc 18,1-8
I
93a Giornata Missionaria Mondiale
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e Arduino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bertolo Lara +
Pinton Mario + Santinon Corrado + Ruffato Fidenzio + Trentin Anna e Martinello Giovanni + Volpato Dorino
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Perin Giovanni, Antonia, Elide, Maria, Nilo e Renato
+ Lucato Leopoldo + Volpato Dorino
* per la comunità + Segati suor Giuseppina (ann.) + Maschio Enmanuel (5° ann.), Mario e famigliari + Conte padre Vito (1°
ann.) + Moro Giuseppina (8° ann.) + Tartaggia Giuseppe ed Elena; Geron Vito e Carmela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Volpato Dorino
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

