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 domenica 5 luglio

SECONDA LETTURA. Romani 8,9.11-13
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito
di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita
in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, non verso la carne, per
vivere secondo i desideri carnali; perché, se vivrete secondo la carne,
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito voi fate morire le opere del corpo,
vivrete.
Colui che mediante il battesimo è unito alla morte e risurrezione di
Cristo (Rm 6,3s.) è un uomo liberato. Infatti la fragilità della nostra
natura (“carne”, nel linguaggio paolino) ci inclina fin troppo facilmente
ad asservirci al peccato: Paolo esprime tale realtà con i termini ‘vivere’
– ‘camminare’ “secondo la carne”. Questo però non è più un destino
ineluttabile, poiché un nuovo principio dirige la vita di chi appartiene a
Cristo: lo stesso Spirito di Gesù, caparra della risurrezione dei credenti
(vv. 9.11). E dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà (2 Cor 3,17). La
nuova, splendida costruzione del cristiano, che Paolo annunzia con
fierezza (Rm 8,1-4), è insieme dono irrevocabile di Dio (cfr. 11,29) e
quotidiano impegno dell’uomo. La libertà vera va continuamente scelta
e si concretizza in quel rinnegamento di sé che è condizione
imprescindibile per seguire Cristo (Lc 9,23-25). Lo Spirito dà luce e
forza perché ciascuno possa vedere e compiere i passi del cammino
della libertà, un cammino che, attraverso la mortificazione, conduce fin
d’ora alla vita in pienezza (v.13).
di Roberto Laurita
So che posso deporre in te, Gesù, il mio carico pesante: la
fatica che talora mi assale, le pene e le ferite segrete, i
fallimenti che costellano la mia esistenza maldestra, e
anche i peccati e le infedeltà che sono lì a testimoniare la
mia debolezza.
Tu non mi aspetti per puntare pronto l’indice sule mie
macchie e le mie colpe. Tu non mi sottometti ad un
giudizio implacabile e neppure ti vergogni della mia veste
sporca e lacera. Proprio per questo, infatti, sei venuto in
mezzo a noi: per liberare e consolare, per guarire e
ristorare, per rigenerare i cuori con la tua dolcezza e la
tua misericordia.
Ecco perché so di poter contare sempre su di te, sulla tua
accoglienza, sulla tua bontà, sulla tua condivisione. Tu
accetti di portare con me i pesi della vita, tu spezzi le
catene che mi tengono prigioniero, mi aiuti a disfarmi
della zavorra perché possa camminare leggero per la tua
vita, accanto a te.

GENESIO BALLAN È TORNATO alla CASA del PADRE: le esequie
saranno celebrate lunedì 6, alle 10.30, ad Abbazia Pisani. Il S. Rosario
sarà recitato domenica 5, alle 20.00, ad Abbazia Pisani. Alla famiglia
le sincere e cristiane condoglianze della comunità.
ROBERTO MAZZON È TORNATO alla CASA del PADRE: le
esequie saranno fissate appena possibile. Alla famiglia le sincere e
cristiane condoglianze della comunità.
CONSEGNA del VOLTO e della PIETRA ai RAGAZZI di II MEDIA:
giovedì 9 luglio, alla santa Messe delle 19.00, ad Abbazia Pisani.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 13 luglio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 16, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.
IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. Chiedere al tavolo delle ufficiature.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: domenica 28 giugno, per
l’Obolo di san Pietro sono stati raccolti € 343, 30 a Borghetto ed €
465,26 ad Abbazia Pisani. Grazie per la generosità dimostrata.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Dorino Volpato,
celebrate il 14 ottobre, sono stati raccolti € 152,67 destinati alle
opere delle Parrocchia di Abbazia Pisani.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Ernesta Pavan,
celebrate il 22 novembre, sono stati raccolti € 32,00 destinati
alle opere delle Parrocchia di Borghetto.
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INTENZIONI di LUGLIO 2020
del PAPA - Preghiamo affinché le famiglie di oggi siano
accompagnate con amore, rispetto e consiglio.
dei VESCOVI - Perché in questo tempo estivo possiamo
trovare luoghi e spazi di silenzio, ascolto, servizio e
coltivare relazioni più distese.
per il CLERO - Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S.
Ignazio di Loyola, infiamma del Tuo Amore il cuore dei
Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate
per consolare le anime.

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).
 DOMENICA 5
XIV del TEMPO ORDINARIO
VE Zc 9,9-10 * Sal 144 * Rm 8,9.11-13 * Mt 11,25-30 II
8.00 Abbazia + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Cecchin Francesco + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Caccaro
Rita e famiglie Squizzato e Caccaro + Miotti Antonio + Caeran Luigi (5° ann) e Gelsomina + De Biasi Paolino, Vito e Adelinda +
Caeran Angelo e famiglia Ballan + Zamin Giuseppe, Teresa e Palma + famiglie Lago e Stangherlin + Zorzo Arlindo e Amalia +
Zorzi Angelo e Luigia + Ghegin Adone e Bruna; Pillon Giuseppe
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 + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + Toso Gianni + Ferronato Livio e Menzato Ida + Bosa Vittoria, Luigi e Santa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana
12.00 Abbazia BATTESIMO di DAVIDE FERRONATO di Stefano e Nadia Barichello
15.00 Borghetto Vespri festivi
17.00 Borghetto BATTESIMO di TOMMASO SARTORE di Nicola e Ambra Bosello
20.00 Abbazia S. ROSARIO in suffragio del defunto Genesio Ballan
Lunedì 6
s. Maria Goretti, vergine e martire [MF]
VE Os 2,16.17b-18.21-22 * Sal 144 * Mt 9,18-26
II
8.00 Borghetto + Zanchin Severino + Zanon Emilio + Pallaro Gregorio, Alfonso, Italia e Teodora + Barichello Luigi e Mercede
10.30 Abbazia ESEQUIE di GENESIO BALLAN
B Os 8,4-7.11-13 * Sal 113B * Mt 9,32-38
Martedì 7
b. Benedetto XI, papa [MD]
II
19.00 Abbazia + Zanchin Severino e Lago Gilda
Mercoledì 8
VE Os 10,1-3.7-8.12 * Sal 104 * Mt 10,1-7
II
9.00 Abbazia + Pigato Lina e Alfredo
Giovedì 9
ss. Agostino Zhao Rong e compagni, martiri [MF]
VE Os 11,1-4.8c-9 * Sal 79 * Mt 10,7-15
II
19.00 Abbazia Sono presenti i RAGAZZI di II MEDIA per la CONSEGNA del VOLTO e della PIETRA
* per il vescovo Michele nel giorno del suo 55° compleanno
Venerdì 10
VE Os 14,2-10 * Sal 50 * Mt 10,16-23
II
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Sabato 11
s. Benedetto abate, patrono d’Europa [F]
B Pr 2,1-9 * Sal 33 * Mt 19,27-29
P
16.00 Borghetto BATTESIMO di SOFIA NARDIN di Nicola e Arianna Marcon
18.00 Borghetto + Milan Natale e Maria + famiglie Bacchin e Serato + Ballan Genesio + Mazzon Roberto
19.30 Abbazia + Ballan Genesio (7° giorno) + Mazzon Roberto + Pigato Anna Maria (2° ann.) + Franchin Lina (20° ann.) e Gobbo Gino +
Salvalajo Enrico, Resi e Renzo + Loriggiola Mario e famigliari
 DOMENICA 12 XV del TEMPO ORDINARIO
VE Is 55,10-11 * Sal 64 * Rm 8,18-23 * Mt 123,1-23 III
8.00 Abbazia + Cecchin Maria (ann.) + famiglia Menzato + Ballan Genesio + Mazzon Roberto
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zuanon Giuseppe e
Maria (6° ann.) + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro + Frasson Edoardo e famigliari + Maso Severino, Luigia, Bruno,
Primo e Marcella + Salvalaggio Erminio, Maria e Rosi + Reginato Antonella + Ballan Genesio + Mazzon Roberto
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 + Tonietto Mario + Zanon Carmela (ann.), Eliseo e
famigliari + Favarin Giovanni e famigliari + Ballan Carlo ed Erminia + Stocco Luigi, Rita, Imelda e Antonio + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Ballan Genesio + Mazzon Roberto
12.00 Abbazia BATTESIMO di PETRA MAZZON di Nicola e Cristina Pellegrin
15.00 Borghetto Vespri festivi
16.00 Borghetto BATTESIMO di MICHELE ZANCHIN di Damiano ed Elisa Bortolozzo
17.00 Borghetto BATTESIMO di FILIPPO PINTON di Davide e Stefania Albanese
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.
Colore liturgico: B = bianco; R = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

