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 domenica 12 luglio

SECONDA LETTURA. Rm 8,18-23
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili
alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. L’ardente aspettativa
della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La
creazione infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma
per volere di colui che l'ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei
pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà
della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta la creazione geme
e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Il cristiano è liberato dalla schiavitù del peccato e della morte e dal
giogo della legge – impotente a salvare – per vivere guidato dallo
Spirito, come figlio d Dio (8,1-5.14). La sofferenza non contraddice
questa realtà e non può offuscarne lo splendore: diviene anzi mezzo
per una effettiva e necessaria partecipazione al mistero pasquale di
Cristo (v. 17). Esso è il centro, la chiave di tutta la vicenda umana e
perfino cosmica. Infatti, il dolore è retaggio del peccato, conseguenza
della maledizione che esso porta con sé (Gen 3,14-19); l’uomo, a cui
Dio aveva affidato il creato “perché lo coltivasse e lo costudisse” (Gen
2,15), lo ha invece trascinato con sé nell’asservimento al maligno (v.
21). Ma la Pasqua di Cristo innalza l’uomo oltre l’antico splendore della
condivisione originaria, lo orienta verso una gloria futura incomparabile,
trasforma “le sofferenze del momento presente” in strumento di
redenzione (v. 8). E quando questa redenzione sarà compiuta, anche
il cosmo sarà trasfigurato (vv. 19-21). Il tempo presente è dunque un
lungo, sofferto travaglio di parto che riguarda ogni creatura, ma il
gemito che lo accompagna si muterà in canto di gioia quando
entreremo “nella libertà della gloria dei figli di Dio” (v. 21).

ipocrita, la critica dietro le spalle, la valutazione negativa,
l’accusa di essere un po’ fanatico o comunque eccessivo.
Signore, liberami da questa paura!

COMUNIONE ai MALATI: viene portata dai ministri straordinari
domenica 12 luglio. Si raccomanda il rigoroso rispetto delle norme
sanitarie.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 13 luglio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 16, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.
S. MESSA in SUFFRAGIO di IVO PERIN mancato il 17 aprile scorso
durante la quarantena, sarà celebrata martedì 14 luglio, alle 19.00,
nella chiesa di Abbazia Pisani.
S. MESSA in SUFFRAGIO di DORINA FRASSON PINTON mancata
il 15 aprile scorso durante la quarantena, sarà celebrata sabato 18
luglio, alle 18.00, nella chiesa di Borghetto.
CENTRI ESTIVI della SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: viste le
poche iscrizioni, si concludono venerdì 17.
S. MESSA di GIOVEDÌ 23 LUGLIO: è sospesa.
S. MESSA in SUFFRAGIO di RITA CACCARO SQUIZZATO
mancata il 13 marzo scorso durante la quarantena, sarà celebrata
domenica 26 luglio, alle 9.30, nella chiesa di Borghetto.
S. MESSA in SUFFRAGIO di LIDIA ZOCCARATO DE BIASI
mancata il 6 aprile scorso durante la quarantena, sarà celebrata sabato
1 agosto, alle 18.00, nella chiesa di Borghetto.
S. MESSA in STREAMING: viene sospesa da domenica 2 agosto.
IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. Chiedere al tavolo delle ufficiature.

di Roberto Laurita
La Buona Novella 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 ed ogni donna.
E, dunque, ci metti in guardia da uno degli ostacoli più
consistenti che incontriamo sul nostro cammino: la paura,
paura degli uomini, del loro giudizio e delle loro reazioni,
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

In occasione della “Consegna del Volto e della Pietra”, i
ragazzi di II media hanno raccolto € 46,20 destinati ai poveri.
Diceva Madre Teresa che l’oceano è fatto di tante gocce…
† In occasione delle esequie della nostra sorella Rosa Cazzaro,
celebrate il 26 giugno 2019, sono stati raccolti € 31,00 destinati
alle opere delle Parrocchia di Abbazia Pisani.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Luigi Squizzato,
celebrate il 6 novembre 2019, sono stati raccolti € 47,00
destinati alle opere delle Parrocchia di Borghetto.
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alle nostre associazioni parrocchiali
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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 12
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

12.00 Abbazia
15.00 Borghetto
16.00 Borghetto
17.00 Borghetto
Lunedì 13
9.00 Borghetto
Martedì 14
19.00 Abbazia
Mercoledì 15
9.00 Abbazia
Giovedì 16
19.00 Abbazia
Venerdì 17
8.00 Borghetto
Sabato 18
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 19
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

12.00
15.00
17.00
18.00

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Borghetto

LEGENDA

XV del TEMPO ORDINARIO
VE Is 55,10-11 * Sal 64 * Rm 8,18-23 * Mt 123,1-23 III
+ Cecchin Maria (ann.) + famiglia Menzato + Mattara Giuseppe, Palmira e figli + Ballan Lino e Maria; Cervellin Luigi e Luigia +
Pinton Mario; Pegorin Bruno, Luigi, Giuditta, Angelo e Giuseppe + Battaglia Pettenuzzo Giuseppina + Ballan Genesio + Mazzon
Roberto
* 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 + Pinton Livio e Gian Michele + Ballan Genesio +
Mazzon Roberto
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 + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Ballan Genesio + Mazzon Roberto
BATTESIMO di PETRA MAZZON di Nicola e Cristina Pellegrin
Vespri festivi
BATTESIMO di MICHELE ZANCHIN di Damiano ed Elisa Bortolozzo
BATTESIMO di FILIPPO PINTON di Davide e Stefania Albanese
s. Enrico [MF]
VE Is 1,10-17 * Sal 49 * Mt 10,34-11,1
III
In cimitero
+ De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe + Calderaro Giovanni
VE Is 7,1-9 * Sal 47 * Mt 11,20-24
s. Camillo de Lellis, sacerdote [MF]
III
Ricordiamo in particolar modo il nostro fratello IVO PERIN mancato durante la quarantena
s. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa [M]
B Is 10,5-7.13-16 * Sal 93 * Mt 11,25-27
III
+ Ballan Sergio e famigliari
Beata Vergine Maria del Carmelo [MF]
VE Is 26,7-9.12.16-19 * Sal 101 * Mt 11,28-30
III
In cimitero
+ Frasson Antonio, Angela e Vito + Ceron Evio
VE Is 38,1-6.21-22.7-8 * Cant. Is 38,10-12.16 * Mt 12,1-8 III
* ad mentem Offerentis
VE Mi 2,1-5 * Sal 9 * Mt 12,14-21
III
Ricordiamo in particolar modo la nostra sorella DORINA FRASSON PINTON mancata durante la quarantena
+ Pinton Olindo e Milvana + Tollardo Noè, Pia e cugini + Pettenuzzo Augusto e Antonia; Taffarello Emilio ed Enrichetta + Sartore
Ivana + Ceccato Antonio, Narcisa, Emilio, Teresa e Morena
+ Volpato Thomas, Dorino, Angelo e Scannavacca Maria + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e Italia + Ballan Lino e Maria;
Cervellin Luigi e Luigia
XVI del TEMPO ORDINARIO
VE Sap 12,13.16-19 * Sal 85 * Rm 8,26-27 * Mt 13,24-43 III
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Benozzo Lino + famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Martellozzo Luciana e Flavio; Franzon
Ivo + Turetta Giorgio, Maurizio e Maria + famiglie Biasibetti e Massarotto; Antonello Gino + Pierobon Attilio e Adelina + Zanellato
Adele e famigliari
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro +
Caeran Luigi e Gelsomina + Busato Luigi e Norma
in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Mazzon Roberto (7° giorno) + Zanchin Rino, Giulio
e Angela + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
BATTESIMO di GIACOMO FERRARO di Emanuele e Francesca Bisinella
Vespri festivi
BATTESIMO di DIEGO SARTORE di Riccardo e Sara Pastrello
BATTESIMO di RICCARDO SACCON di Mauro e Valentina Mazzon

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.

