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 domenica 24 novembre

SECONDA LETTURA. Colossesi 1,12-20
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare
alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle
tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del
quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create
tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni,
Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui
sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio,
primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la
pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le
cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno
sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Il brano si apre con un rendimento di grazie, ultimo di una serie di
atteggiamenti, che i Colossesi devono adottare per piacere a Dio (cfr.
1,10-12): il portare frutto, l’aumento della conoscenza, la fortezza nella
sopportazione e nella pazienza, il dire grazie. L’Autore invita i Colossesi
a ringraziare il Padre, che ha operato il passaggio dal regno della
tenebra alla signoria del «Figlio del suo amore» (così alla lettera). A
essi è stata assegnata la stessa sorte degli angeli e di tutti coloro che
sono presso Dio, una volta ottenuti, «in Cristo», il riscatto e il perdono
dei peccati. La svolta è determinata, dunque, dalla presenza del Figlio,
che la lettera scruta in profondità. Comprendere lui significa
comprendere tutti i tesori della sapienza e della scienza (cfr. 2,3). La
confessione cristologica vuole garantire al cristiano la certezza della
sua liberazione. Ogni potenza dipende dall’azione creatrice e
redentrice di Cristo e trova in lui la sua origine. Nessuno ha la capacità
di annullare l’opera del Figlio, perché nessuno è come lui. La chiesa
non può dunque inchinarsi davanti ad altri capi o temerli, in quanto
l’unico «capo» è il Cristo, suo Signore. La primazia di Cristo è da
intendersi non solo come antecedenza – egli sta ‘prima’ di tutti – , ma
soprattutto come preminenza ed eccellenza ‘qualitativa’ del suo essere.
Senza di lui non ci sarebbe possibilità di vita, di unità e di armonia
all’interno del creato e dell’universo. La serie di titoli applicati a Cristo
(«immagine» o icona; «primogenito»; «capo»; «pacificatore») in questo
testo è notevole e punta sull’unicità dell’essere di colui per mezzo del
quale e per il quale sono state fatte tutte le cose.
di Roberto Laurita
Sembra che la tua missione, Gesù, sia del tutto fallita: un
insuccesso cocente il tuo, dopo i tempi in cui le folle ti
seguivano entusiaste, bevevano le tue parole, levavano lodi
a Dio per i tuoi segni prodigiosi, volevano addirittura
proclamarti re… Oh, certo, quel cartello che Pilato ha fatto
inchiodare sul patibolo, ti proclama “re dei Giudei”, ma è un
modo con cui l’occupante si fa beffe di un popolo dominato:
ecco cosa noi, romani, facciamo del vostro re!
Tra l’acquiescenza del popolo, la derisione dei capi, gli
scherni dei soldati, gli insulti di uno dei condannati, tu trovi,
però, qualcuno, anche lui giustiziato su una croce, che si
rivolge a te con fiducia.
È reo confesso, non nasconde le sue colpe e riconosce
giusta la sua condanna, ma si affida a te, a te così diverso
da tanti altri, a te che non pronunci parole di vendetta, né ti

lasci andare alla disperazione, a te ingiustamente messo a
morte, nonostante i tanti segni di bontà che hai donato. A
lui, tu, inchiodato al legno della croce, assicuri che sarà con
te, subito, nel paradiso.

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO: si celebra in tutta la
Diocesi domenica 24. Sono per questo scopo tutte le offerte raccolte
anche nelle cassette al centro delle chiese oppure, nelle prossime
settimane, con le bustine poste sui tavoli in fondo alle due chiese.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per lunedì 25 novembre, alle
20.45, in canonica a Borghetto.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: è convocato per martedì 26
novembre, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
COLLOQUI CRESIMANDI: mercoledì 27 e venerdì 29 novembre,
secondo i turni consegnati ai ragazzi la scorsa settimana.
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… non ve ne
accorgete? (Is 43,19)”. Scoprire Cristo che fa nuove tutte le cose.
Questo ritiro è promosso dalla Collaborazione Pastorale quale
preparazione al 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.
ADORAZIONE EUCARISTICA: sabato 30 novembre inizia il nuovo
anno liturgico e, con esso, il tempo di Avvento. Com’è consuetudine,
alle 17.30, a Borghetto, e alle 19.00, ad Abbazia sarà esposto il
Santissimo per la preghiera personale. Approfittiamo di questo
momento di preparazione al Natale!
VEGLIA ADOLESCENTI e GIOVANI con il Vescovo: sabato 30
novembre. Inizierà alle 20.30 nel chiostro del Seminario a Treviso.
CATECHESI 3a elementare: prossimo appuntamento per i bambini e
i genitori, domenica 1 dicembre, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia.
ALLINONEDAY: gli organizzatori hanno consegnato allo Sporting 88
€ 2.000,00 ricavati nell’edizione 2019. Grazie.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 6 dicembre, alle 15.00, a
Borghetto. Sarà preceduta - alle 14.30 - dall’adorazione eucaristica.
CATECHESI 2a elementare: prossimo appuntamento per i bambini,
sabato 7 dicembre, dalle 14.30 alle 16.00, a Borghetto.
CATECHESI 4a e 5a elementare: prossimo appuntamento per i
bambini, sabato 7 dicembre, dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia.
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle COMUNITÀ: sabato 7
dicembre, alla santa Messa delle 18.00.
“OPEN DAY” SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA PISANI:
domenica 8 dicembre, dalle 14.00 alle 17.30.
FESTA di NATALE con la SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA:
domenica 8 dicembre, in chiesa ad Abbazia, alle 15.30.
“SOCIAL EDUCATION: vivere le nuove sfide dell’ambiente
digitale consapevolmente”. I Salesiani di Castello di Godego (via
Roma, 33), propongono un incontro con la prof.ssa Rosa Giuffrè,
docente e formatrice di comunicazione digitale. L’incontro è aperto a
genitori, famiglie ed educatori. Ingresso gratuito.

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 24

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 25
8.00 Borghetto
Martedì 26
18.30 Abbazia
Mercoledì 27
9.00 Abbazia
Giovedì 28
18.30 Abbazia
Venerdì 29
8.00 Borghetto
Sabato 30

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 sostentamento del clero
* 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 + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pavan Ernesta
* 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 + Girardi Pietro e famigliari + Caeran Angelo e famiglia Ballan +
Pavan Ernesta
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 + Pavan Ernesta
Vespri domenicali
s. Caterina di Alessandria, vergine e martire [MF]
Dn 1,1-6.8-20 * Salmo da Dn 3 * Lc 21,1-4
II
* ad mentem Offerentis
Dn 2,31-45 * Dn 3 * Lc 21,5-11
II
+ Ferraro Angelo (ann.) + Pigato Anna Maria
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 * Dn 3 * Lc 21,12-19 II
* vivi e defunti famiglie Zago e Busato
Dn 6,12-28 * Dn 3 * Lc 21,20-28
II
+ Menzato Egidio + Frasson Antonio, Angela e Vito
Dn 7,2-14 * Dn 3 * Lc 21,29-33
II
* ad mentem Offerentis
s. Andrea, apostolo [F]
Rm 10,9-18 * Sal 18 * Mt 4,18-22
P
• Patrono della Parrocchia di Tombolo

ANNO LITURGICO 2019-2020 “C”  TEMPO di AVVENTO
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto + Marconato Beniamino, Teresa e Giorgio + Squizzato Luigi (30° giorno) e Fulvia + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Lazzaro
Giovanni, Gelindo, Guido e Morena + Foresta Ivone e Scalco Ferdinanda + Anime del Purgatorio + Pavan Ernesta (7° giorno)
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Grego Domenica + Marcon Giovanni
 DOMENICA 1
I di AVVENTO
Is 2,1-5 * Sal 121 * Rm 13,11-14 * Mt 24,37-44
I
• beato Charles de Foucauld, sacerdote
8.15 Abbazia * vivi e defunti famiglie Stevan e Mazzon * per Maria Pinton + Pettenuzzo Ines e Carmela + Cervellin Renzo, genitori e fratelli +
Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Mazzon Bruno e Palmira + Menzato Mario, Onorina e figli + Candiotto Luigi e Trentin Rosa
+ Pinton Mario e sorelle + Bertolo Lara e famigliari + Ivaldo e Mariuccia
9.30 Borghetto * per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino e genitori + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + Squizzato Luigi
e Fulvia + De Biasi Pietro e genitori + Bordin Antonio e Antonia
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti classe 1960 + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Stocco
Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Geron Emilio, Genoveffa, figli e figlie + Volpato Giovanni + Pierobon Severina (3° ann.); Ballan
Lorenzo e Giampietro + Cazzaro Alfredo, padre Bernardo e Silvano + Cauzzo Antonietta e Cusinato Ottavio + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Dina e Bertoncello Giulio
14.30 Borghetto Vespri domenicali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

