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 domenica 21 giugno

SECONDA LETTURA. Rm 5,12-15
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e,
con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte,
poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel
mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la
Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non
avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è
figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la
caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la
grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si
sono riversati in abbondanza su tutti.
Paolo, utilizzando la figura letteraria semitica del
parallelismo, sviluppa la riflessione sulla condizione
dell’uomo che Cristo ha liberato dal peccato. Considera
innanzitutto Adamo: egli è il primogenito dell’umanità
peccatrice, poiché con il suo atto di disobbedienza a Dio
ha introdotto nel mondo il peccato e la separazione da Dio
che ne consegue, di cui la morte è segno. Ogni uomo è in
qualche modo solidale nel peccato con Adamo, sia perché
compie disobbedienze analoghe, sia perché da lui eredita
una natura ferita incline al peccato (v. 12). Ciò è vero
anche per gli uomini vissuti prima che Mosè ricevesse la
Legge e che perciò non potevano colpevolmente
infrangerla (vv. 13-14a).
Paolo introduce qui il secondo termine del parallelismo:
Cristo, primogenito di ogni creazione (cfr. Col 1,15),
prefigurato antiteticamente in Adamo (v. 14b). Anche con
Cristo gli uomini vivono una solidarietà, che però è
infinitamente superiore a quella con il progenitore: non è
più di morte, ma di vita. Difatti, grazie all’obbedienza di
Gesù, tutti gli uomini ricevono abbondantemente il dono
di Roberto Laurita
La Buona Notizia non è un segreto da conservare in circoli
esclusivi, né una dottrina da far conoscere solo a pochi
eletti. Tu vuoi, Gesù, che la tua parola di consolazione e di
speranza raggiunga ogni uomo e ogni donna.
E dunque ci metti in guardia da uno di quegli ostacoli più
consistenti che incontriamo sul nostro cammino: la paura,
paura degli uomini, del loro giudizio e delle loro relazioni,
del loro rifiuto e delle loro beffe, dei loro insulti e del loro
disprezzo.
Hai visto giusto, Signore, perché è proprio questa paura
che talvolta mi paralizza, mi blocca, mi impedisce di fare e
di dire quello che ritengo conforme al tuo vangelo.
È questa paura che mi afferra le viscere e mi suggerisce
mille scappatoie, mille congetture e compromessi, pur di
evitare il momento cruciale, pur di sfuggire alla
persecuzione, pur di non dover affrontare il sorrisino
sornione, la critica dietro le spalle, la valutazione negativa,
l’accusa di essere un po’ fanatico o comunque eccessivo.
Signore, liberami da questa paura!


Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate dunque paura…
Mt 10,30-31a

ITINERARIO di PREPARAZIONE al BATTESIMO: lunedì 22 giugno,
alle 20.45, a Borghetto.
SANTA MESSA con i LEONCINI: martedì 23, alle 19.00, in chiesa
ad Abbazia Pisani, i bambini che passano alla Scuola Primaria saranno
presenti con i loro genitori per ringraziare il Signore dell’esperienza alla
Scuola dell’Infanzia “San Domenico Savio”.
Solennità della NATIVITÀ di san GIOVANNI BATTISTA: mercoledì
24. La santa Messa è alle 9.00 ad Abbazia Pisani.
COMITATO SAGRA di S. EUFEMIA: si riunisce mercoledì 24, alle
21.00, ad Abbazia Pisani (Corte Benedettina).
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per giovedì 25, alle 21.00,
ad Abbazia Pisani (Corte Benedettina).
Memoria del beato ANDREA GIACINTO LONGHIN: venerdì 26. La
santa Messa è alle 8.00 a Borghetto.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: domenica 28, tutte le offerte
raccolte sono destinate ai progetti di carità sostenuti direttamente dal
sommo pontefice.
UFFICIATURE. Si raccolgono solo alla fine della S. Messa presso il
tavolo preparato fuori delle sacrestie. Non si accede alle sacrestie.
IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. Chiedere al tavolo delle ufficiature.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Attilio
Cristofani, celebrate il 18 maggio, sono stati raccolti € 344,79
destinati alle opere delle Parrocchia di Borghetto.
† In occasione delle esequie di don Bruno, celebrate il 5 giugno,
sono stati raccolti € 14,68 destinati alle opere delle Parrocchia
di Abbazia Pisani.

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.
ATTENZIONE! Da domenica 24 maggio 2020, è cambiato l’orario della prima santa Messa ad Abbazia Pisani: ore 8.00 (non più 8.15).
XII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13 * Sal 68 * Rm 5,12-15 * Mt 10,26-33 P
• san Luigi Gonzaga, religioso
† Ricordiamo suor Imelda Tessari (+2018)
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Arduino + Santinon Corrado + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Lorenzato Giuseppe
e Maria + Ruffato Fidenzio + Morandin Demetrio, Antonietta e famigliari + Bergamin Gino e Regina; Favero Carlo + Sgarbossa
Paolina
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Caeran Luigi e Gelsomina + Caccaro Rita e famiglie
Squizzato e Caccaro + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Zanella Pietro e Francesca + Gianesello Rosa e
famigliari + Gorgi Tullio e Agnese; De Poli Amedea + Favaro don Fortunato, Spagnolo don Emilio, Martin don Giulio e Barbiero
don Bruno
11.00 Abbazia in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Tessari suor Imelda
(2° ann.) + Bertolo Lara e famigliari + Squizzato Daniele e famiglie Pattaro e Arturo + Moro Adriano + Moro Leandro, Giuseppina
e Pierantonio + Ballan Tarcisio + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico
e Giuliana + Baldin Lina, Ferruccio e Angelo + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino, Renzo e Ida
12.00 Abbazia BATTESIMO di THOMAS FABBIAN di Marco e Karol Miotto
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15.00 Borghetto Vespri festivi
s. Paolino da Nola, vescovo [MF]
Lunedì 22
2Re 17,5-8.13-15a.18 * Sal 59 * Mt 7,1-5
IV
ss. Giovanni Fisher, vescovo, e Tommaso More, martiri [MF]
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 23
2Re19,9b-11.14-21.31 * Sal 47 * Mt 7,6.12-14
IV
19.00 Abbazia Sono presenti i LEONCINI della Scuola dell’Infanzia con le loro famiglie
+ Barbiero don Bruno
NATIVITÀ di SAN GIOVANNI BATTISTA [S]
Mercoledì 24
Is 49,1-6 * Sal 138 * At 13,22-26 * Lc 1,57-66.80 P
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Giovedì 25
2Re 22,8-13; 23,1-3 * Sal 118 * Mt 7,15-20
IV
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
b. Andrea Giacinto Longhin, vescovo di Treviso [MD]
Venerdì 26
Ez 3,16-21 * Sal 116 * Lc 10,1-9
P
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Sabato 27
Lm 2,2.10-14.18-19 * Sal 73 * Mt 8,5-17
IV
18.00 Borghetto + Santinon Zita + Candiotto Aldo e Rosina + Caccaro Rita + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari
19.30 Abbazia + Ceron Evio + Stocco Dino e Anna + Giacomini Piero + Ballan Tarcisio + Barbiero don Bruno + Cusinato Angelo e Flavia +
Cusinato Gino e Luigia + Reato Danilo e Romanello Mercede + Marcon Giovanni + Menzato Antonio ed Enedina; Pettenon Monica
 DOMENICA 28 XIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 4,8-11.14-16a * Sal 88 * Rm 6,3-4.8-11 *
I
• Giornata per la carità del Papa
Mt 10,37-42
8.00 Abbazia + De Biasi Amalia + Menzato Egidio + Lorenzato Elisa e Gino + Telatin Gino, Francesco e Odina + Bazzacco Antonio e Lina;
Ceron Luigi e Pierina + Ferronato Vittorio e famigliari + Lago Giovanni Battista e Tonin Antonietta + Marchiori Angela e Stella;
Zanchin Evio + Zorzo Severino
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Turetta Riccardo, Clodina e Luciana + Caccaro Rita
e famiglie Squizzato e Caccaro + Frasson Edoardo e genitori + Zorzi Angelo (ann.) e Luigia + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor
Sofia + Tollardo Noè e famigliari + Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Parolin Giuseppe e Facchinello Luigia + famiglia Barichello
Sante e Giovanna + Antonietta e famiglia Zanella + Zoccarato Giovanni e Iliana
11.00 Abbazia in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Bertolo Lara e famigliari + Riccio Andrea + Pigato
Guglielmo e Giuseppe; Smania Bianca + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
12.00 Borghetto BATTESIMO di GIOVANNI LATTANZI di Roberto e Chiara Bertato
15.00 Borghetto Vespri festivi
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.

