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 domenica 19 luglio

SECONDA LETTURA. Romani 8,26s.
Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo
infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con
gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo
Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
Il tempo presente è un lungo travaglio di parto da cui nascerà la
creazione nuova: è dunque il tempo in cui sale a Dio il gemito del cosmo
e dell’uomo (vv. 22s.). Nell’approfondire la sua riflessione, Paolo
afferma qualcosa di inaudito: Dio stesso fa propria la sofferenza della
creazione mediante il suo Spirito, che porta avanti quest’immensa
gestazione per così dire dall’interno, dal cuore dei credenti. Lo Spirito
Santo trasforma ogni dolore, attesa, speranza, in un linguaggio – per
noi misterioso, ma comprensibile a Dio – fatto esso pure di gemito, ma
un gemito che è già certo della vittoria, perché l’intercessione continua
dello Spirito è “secondo i disegni di Dio” (v. 27). La nostra debolezza
infatti ci rende impotenti non solo a bene operare, ma persino a
comprendere quale sia il vero bene. E Dio viene a soccorrerci fino a
questo punto. Non ci sottrae – per ora – alla nostra condizione, ma si
fa debole con noi e in noi per mezzo dello Spirito. Si prolunga così nel
tempo, attraverso i credenti, lo scandalo della croce di Cristo; eppure
“ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1 Cor 1,25). Proprio questa
stoltezza e debolezza di Dio condurrà la storia degli uomini a quell’esito
definitivo che il Signore conosce e per il quale lo Spirito insistentemente
intercede.
di Roberto Laurita
È vero, Gesù, la fretta è spesso una cattiva consigliera:
fretta nel giudicare le scelte degli altri, fretta nel vagliare il
loro operato, fretta nel decidere cosa accettare e cosa
rifiutare, fretta nel togliere di mezzo tutto quello che non
corrisponde al nostro modo di fare, di pensare, di giudicare.
Dio, il Padre tuo, non ha tutta questa fretta a cui noi invece
ci abbandoniamo facilmente.
Non ha fretta perché ci ama e dunque ci segue con
sguardo benevolo, pronto a cogliere ed apprezzare ogni
gesto e ogni parola che recano con sé il profumo della
carità e della giustizia.
Non ha fretta perché sa bene che il grano, nonostante tutto,
crescerà rigoglioso, che il suo progetto per gli uomini alla
fine si realizzerà.
Donami, allora, Signore Gesù, la pazienza infinita del Padre
tuo. Donami un cuore aperto, uno sguardo
compassionevole, un’intelligenza disposta ad apprezzare
ogni frammento di luce da qualsiasi parte provenga.

MONS. ADRIANO CEVOLOTTO
VESCOVO di PIACENZA-BOBBIO
Il Santo Padre Francesco ha
accettato la rinuncia al
governo pastorale della
Diocesi di Piacenza-Bobbio
presentata da mons. Gianni
Ambrosio e ha nominato
nuovo Vescovo
mons.
Adriano Cevolotto, finora
nostro Vicario Generale.
Nato a Roncade (TV) il 24
aprile
1958,
dopo
l’ordinazione presbiterale
avvenuta nel 1984 viene inviato come vicario parrocchiale
a S. Maria della Pieve in Castelfranco Veneto.
Nel 1986 viene nominato educatore nella Comunità
Giovanile del Seminario Vescovile e nel 1989 il vescovo
Paolo Magnani, da poco giunto a Treviso, lo chiama quale
segretario. Conseguita la Licenza in Teologia presso la
Facoltà di Teologia dell’Italia settentrionale, inizia nel
1999 la docenza presso lo Studio Teologico. Delegato
vescovile per la formazione del clero del primo
quinquennio, il 6 novembre 2000 diventa Rettore del
Seminario vescovile fino al 2005 quando viene nominato
parroco di S. Maria della Pieve in Castelfranco Veneto e
successivamente della parrocchia di S. Liberale in
Castelfranco.
Nel 2012, con l’istituzione della nuova Collaborazione di
Castelfranco assume anche l’incarico di Coordinatore e dal
2012 diviene anche parroco in solido di Villarazzo e
Postumia. È stato membro del Consiglio del Vescovo, del
Consiglio presbiterale e vicario foraneo. Nel 2014, il
Vescovo padre Agostino Gardin lo nomina vicario
generale, incarico ricoperto fino ad oggi.

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.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Mario Tonietto,
celebrate il 15 ottobre 2019, sono stati raccolti € 283,70
destinati alle opere delle Parrocchia di Abbazia Pisani.

DESTINAZIONE del 5‰ alle nostre associazioni parrocchiali
CIRCOLO NOI di ABBAZIA
CIRCOLO NOI di BORGHETTO

C. F. 92151660286
C. F. 90012990280

COMITATO TUTELA S. MASSIMO
SPORTING 88 a.s.d.

C. F. 90002380286
C. F. 04910690280

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 19
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

12.00 Abbazia
15.00 Borghetto
17.00 Borghetto
18.00 Borghetto
Lunedì 20
9.00 Borghetto
Martedì 21
19.00 Abbazia
Mercoledì 22
9.00 Abbazia
Giovedì 23
Venerdì 24
8.00 Borghetto
Sabato 25
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 26
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XVI del TEMPO ORDINARIO
VE Sap 12,13.16-19 * Sal 85 * Rm 8,26-27 * Mt 13,24-43 IV
+ 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 + Toniolo Alberto e Stocco Chiarenza
* 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 + Pinton Severino e Pierina + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda
in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + 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 + Volpato Giovanni e Sante + Simioni Maria, Nica e famigliari; Bizzotto Cirillo, Mira e famigliari; Zanchin
Maria e Licinio
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
s. Apollinare, vescovo e martire [MF]
VE Mi 6,1-4.6-8 * Sal 49 * Mt 12,38-42
IV
* ad mentem offerentis
VE Mi 7,14-15.18-20 * Sal 84 * Mt 12,46-50
s. Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
IV
* ad mentem Offerentis
s. Maria Maddalena [F]
B Ct 3,1-4a * Sal 62 * Gv 20,1-2.11-18
P
* ad mentem offerentis
s. Brigida, religiosa e patrona d’Europa [F]
B Gal 2,19-20 * Sal 33 * Gv 15,1-8
P
Non c’è la s. Messa.
s. Charbel Makhlüf, sacerdote [MF]
VE Ger 3,14-17 * Cant. Ger 31,10-13 * Mt 13,18-23
IV
* ad mentem Offerentis
s. Giacomo, apostolo [F]
R 2Cor 4,7-15 * Sal 125 * Mt 20,20-28
P
+ Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari
* per Carlo Fior e Maria Pellizzari nel 50° di matrimonio + Marcolongo Egidio + Fontana Attilio, Geron Palmira e famigliari +
Barbiero don Bruno + Marcon Giovanni + Loriggiola Vittorino, Assunta e Augusto
XVII del TEMPO ORDINARIO
VE 1Re 3,5.7-12 * Sal 118 * Rm 8,28-30 * Mt 13,44-52 I
+ Ceron Evio + Miozzo Oscar, Cirillo ed Elvira + Battocchio Giuseppe, Luigia e Roberto + Benozzo Lino + Santinon Corrado +
Trentin Anna e Martinello Giovanni + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Zanon Annamarina
Ricordiamo in particolar modo la nostra sorella RITA CACCARO SQUIZZATO mancata durante la quarantena
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + famiglie Squizzato e Caccaro + Barichello Antonio
e Savina; Bordignon Valentino e Maria + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Frasson Edoardo
e genitori + Parolin Caterina, Luigina, Francesco e Vittorio + Tombolato Bruno e Colombo Monica + Pajusco Guerrino, Ernesta,
Armando e Giustina + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + famiglie Parolin e Lucato + Tollardo Noè e famigliari + Zoccarato
Giovanni e Iliana + Frasson Dino, Ippolita e famigliari
in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Squizzato Daniele,
Giuseppe e Vittoria + Volpato Giovanni e Zanchin Mario + Pigato Annamaria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana
Vespri festivi

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.

