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 domenica 17 novembre

SECONDA LETTURA. 2Tessalonicesi 3,7-12
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non
siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato
gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte
e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne
avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti
quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi
non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi
vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A
questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di
guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.
Dopo l’ortodossia, nell’ultima parte della seconda lettera ai
Tessalonicesi viene raccomandata l’ortoprassi. Un simile passaggio, è
dettato dal compartimento stravagante di alcuni membri della
comunità che avevano abbandonato il posto di lavoro in nome del
vangelo, a motivo, forse, della fede in una imminente manifestazione
del Signore. Questo cristianesimo vissuto tra le nuvole non giovava
alla crescita della comunità e neppure alla sua credulità nell’ambiente
di Tessalonica. Di vagabondi dediti a procurare noie al prossimo,
Paolo ne aveva incontrati già tanti e aveva dovuto dare dimostrazione
di non essere come loro lavorando. Non c’era quindi bisogno di
averne altri proprio dentro la comunità. L’Apostolo che, seppure
rivestito dell’autorità di guida, si era ‘mimetizzato’ a Tessalonica tra i
lavoratori e non si era vergognato di guadagnarsi il pane come loro,
non vuole che qualcuno smetta di lavorare e viva senza schemi di
riferimento, ma propone la mímēsis, cioè l’imitazione, di se stesso.
Egli fornisce, infatti, la più evidente dimostrazione della praticabilità
del messaggio cristiano in ogni ambiente di vita. Le parole della
lettera ricordano i detti del vangelo sul servo fedele e vigilante che il
padrone trova sveglio. Egli riceverà la sua ricompensa proprio perché
non ha abbandonato la sua occupazione, ma, certo del ritorno del
Signore, gli ha fatto trovare tutto in ordine e si è fatto trovare pronto
(cfr. Lc 12,35-48).

È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e
a formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale
nella quale stiamo camminando.
Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli incaricati per le case.
Per nuovi abbonamenti, contattare Domenico Cusinato (
049.9325.009). Questi i costi per il 2020:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

CREDERE

€ 1.70

52

MARIA

€ 1.00

52

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.80

12

LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in
parrocchia (ritiro in
chiesa al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 49.90
anziché € 88.40
€ 39.90
anziché € 52.00
€ 73.90
anziché € 117.30
€ 27.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80
€ 20.90
anziché € 21.60
parrocchia
posta

€ 50.00
€ 62.00

€ 15.00
solo via posta

di Roberto Laurita
Tu non vuoi che i tuoi discepoli, Gesù, si lascino afferrare
dalla paura al più piccolo sconvolgimento. Questa storia
attraversata da eventi drammatici, da trasformazioni
epocali, è nelle mani di Dio. Tutto ciò che genera terrore:
terremoti, carestie e pestilenze; tutto ciò che produce
apprensione: ostilità, persecuzioni, soprusi, non deve
gettarci nello scoraggiamento e nello sconforto.
I punti di riferimento della nostra economia, della nostra
vita politica, della nostra esperienza sociale possono
crollare sotto i colpi di situazioni imprevedibili, ma tu,
Gesù, rimani la salda roccia della nostra speranza.
Nulla e nessuno ci potrà mai separare da te, dal tuo
amore. La fine del mondo non coincide con la fine di
questo o quel mondo che abbiamo costruito nel tempo e
in cui abbiamo trovato un riparo e una comoda dimora…
Tu ci metti in guardia da inutili allarmismi, da terrificanti
profezie di sventura, da annunci senza senso e ci chiedi di
sperare e di aver fiducia in te.

3a GIORNATA dei POVERI: si celebra in tutta la Chiesa domenica
17 novembre.
GIORNATA per le CLAUSTRALI: giovedì 21 pregheremo per le
comunità di monache di clausura, in special modo per la comunità
delle Clarisse di Camposampiero e la comunità delle Suore della
Visitazione di Treviso.
CATECHESI 2a e 3a elementare: prossimo appuntamento per i
bambini, sabato 23 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, a Borghetto.
CATECHESI 4a elementare: prossimo appuntamento per i bambini e
i genitori, domenica 24 novembre, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia.
CATECHESI 5a elementare: prossimo appuntamento per i bambini,
sabato 23 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia.
RITIRO d’INIZIO AVVENTO per ADULTI: sabato 30 novembre,
dalle 15.30 alle 18.00, nella chiesa di Lovari di San Martino di Lupari,
predicato dal parroco di Abbazia/Borghetto che propone una

riflessione attorno alla domanda: “Ecco, faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia. Non ve ne accorgete? (Is 43,19)”… Scoprire
Cristo che fa nuove tutte le cose. Questo ritiro è promosso dalla
Collaborazione Pastorale quale occasione di preparazione alla
solennità del Natale. Attendere di “avere tempo”, di “essere pronti”, di
una proposta “migliore” rischia di far perdere occasioni preziose per
fermarsi con umiltà di fronte al Signore e alla sua Parola.

“OPEN DAY” SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA PISANI:
domenica 8 dicembre, dalle , dalle 14.30 alle 18.00.
CONFERENZA A.U.S.E.R.: lunedì 18, alle 15.00, presso la Sala
Riunioni della Biblioteca Comunale a Villa del Conte, incontro formativo
aperto a tutti su prostatite e incontinenze. Interviene il dottor Giuseppe
Costa, primario di Urologia a Camposampiero.

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 17

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 18
8.00 Borghetto
Martedì 19
18.30 Abbazia
Mercoledì 20
9.00 Abbazia
Giovedì 21
18.30 Abbazia
Venerdì 22
8.00 Borghetto
Sabato 23
18.30 Treviso
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 24

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Ml 3,19-20 * Sal 97 * 2Ts 3,7-12 * Lc 21,5-19
I
• 3a Giornata dei poveri
• s. Elisabetta di Ungheria, religiosa
• Dies Natalis della Serva di Dio Lucia Schiavinato
+ Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bazzacco Antonio e Lina
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio,
Laura, Romina, Giovanni e Dolores + Filipetto Francesco e Assunta + Sartore Primo, genitori e Carlo + defunti di Squizzato
Giosuè e Rita + Barichello Antonio, Sonia e Silvano, Bordignon Valentino e Maria + Squizzato Luigi e Fulvia
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zanchin Vittorio e Amelia + Toniato Ernesto e Andrea; Zaniolo Maria + Volpato
Giovanni, Sante e Luigia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Grego Domenica e Miotto Flora
Vespri domenicali *
Dedicazione Basiliche dei ss. Pietro e Paolo, apostoli [MF]
1Mac 1,10-15.41-43.54-57 62-64 * Sal 118 * Lc 18,35-43 I
* Francescane vive e defunte
2Mac 6,18-31 * Sal 3 * Lc 19,1-10
I
+ Ruffato Fidenzio
2Mac 7,1.20-31 * Sal 16 * Lc 19,11-28
I
* per Maria
Presentazione della Beata Vergine della Salute [M]
1Mac 2,15-29 * Sal 49 * Lc 19,41-44
I
• Giornata per le claustrali
* per le comunità delle Monache Clarisse di Camposampiero e delle Suore della Visitazione di Treviso + Cazzaro suor Gemma
(ann.) + Volpato Thomas e Dorino
s. Cecilia, vergine e martire, patrona del canto sacro [M]
1Mac 4,36-37.52-59 * 1Cr 29 * Lc 19,45-48
I
* ad mentem Offerentis
s. Clemente I, papa e martire [MF]
1Mac 6,1-13 * Sal 9 * Lc 20,27-40
I
s. Colombano, abate [MF]
RITO di AMMISSIONE fra i CANDIDATI al PRESBITERATO per quattro giovani del nostro Seminario Diocesano
* per la comunità * per il Seminario Diocesano: seminaristi, educatori, docenti e benefattori * per le vocazioni sacerdotali +
Benozzo Lino, Martino e famigliari + Zanchin Vittorio, Amalia, Amabile e Mario + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo
+ Zuanon don Claudio, Francesco, Clotilde e Giuseppe + Tollardo Noè, Pia, cugini e famigliari
* per la comunità * per il Seminario Diocesano: seminaristi, educatori, docenti e benefattori * per le vocazioni sacerdotali +
Loriggiola Antonio + Boaron Augusto, Giuseppe e Giselda; Pedon Orfeo e famigliari
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO [S]
2Sam 5,1-3 * Sal 121 * Col 1,12-20 * Lc 23,35-43
P
XXXIII del Tempo Ordinario
• Giornata di preghiera e sostegno per il Seminario Diocesano
• Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
* per il Seminario Diocesano: seminaristi, educatori, docenti e benefattori * per le vocazioni sacerdotali * per Maria Pinton +
Mattara Giuseppe, Palmira e Arduino + Bertolo Lara e famigliari + Frasson Nillo e Mariuccia + Ceron Luigi e Pierina + Santinon
Corrado + Scapin Cesarina e Zurlo Maria + Pettenuzzo Ines e Carmela + Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famigliari +
Villatora Alice e Menzato Vittorio + Menzato Amalia e Antonietta + Pinton Mario + Tonietto Mario
* per la comunità * per il Seminario Diocesano: seminaristi, educatori, docenti e benefattori * per le vocazioni sacerdotali +
Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia; Zoccarato Giovanni e Iliana +
Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Frasson Edoardo + Miotti Umberto e Gilda + Squizzato Luigi e Fulvia +
Guidolin Rinaldo e Piotto Nives + Munaro Maria, Elia ed Enrico
È presente l’A.V.I.S. comunale di Villa del Conte per l’annuale “Festa del Donatore”
È presente la Corale “Sant’Eufemia” per l’annuale ricorrenza patronale di S. Cecilia
* per la comunità * per il Seminario Diocesano: seminaristi, educatori, docenti e benefattori * per le vocazioni sacerdotali *
Donatori del Sangue vivi e defunti * vivi e defunti Corale Sant’Eufemia * vivi e defunti classe 1949 + Maschio Enmanuel, Mario e
famigliari + Franchin Giuseppe, Maria, Carlo e Santa + Manente Giorgio e Teresa; Donà Marcello + De Franceschi padre
Giovanni e famigliari + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Moro Giuseppe e
Giovanna + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Lorenzo e Arturo + Volpato Vittorio e Giovanni; Pierobon Amelia + Cervellin
Luigi e Luigia; Tonin Giovanni; Prai Carmela + Geron Oreste, Ottorino e famigliari
Vespri domenicali

