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 domenica 26 luglio

SECONDA LETTURA. Romani 8,28-30
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano
Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli
che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche
glorificati.
C’è nell’uomo una regalità nascosta: il divino disegno della sua
deificazione alla quale è ordinato in Cristo. Cinque verbi scandiscono
questo mirabile progetto dell’Altissimo: conoscere, predestinare,
chiamare, giustificare e glorificare. Il primo esprime una relazione di
tipo esistenziale: quale lo è di più di quella che intercorre tra Creatore
e sua creatura? Si tratta di una ‘conoscenza’ fondata su di una
predilezione d’amore. Il secondo assegna a Dio ogni primato di
intervento in questa elezione e ne significa il fine, correlativo all’origine
nel suo beneplacito. Questa ‘denominazione’ manifesta a priori non
elimina la libertà umana, alla quale resta totalmente la potestà di
adesione o meno al divino progetto. Il terzo verbo implica la vocazione
che si manifesta nel cuore della persona. Dio si rivolge direttamente
alla coscienza. Da qui muove dentro la libertà della persona il processo
di deificazione in sinergia con la grazia divina. Il quarto verbo ci pone
innanzi con termine giuridico stesso. Un Dio che è amore esercita
un’unica signoria sulla creazione: la vita. Nei riguardi dell’uomo questo
si traduce in benevolenza profonda: misericordia. Si entra così nel
significato compiuto del quinto verbo: glorificare. Più che un dovere
dell’uomo, il riconoscere e proclamare la gloria di Dio diviene un esserlo
per chiamata. Lode della sua gloria è infatti l’uomo vivente, per sempre
reso splendore della santità da cui ha preso origine in principio.

affrontare separazioni dolorose, senza dover puntare tutto
sul tuo Vangelo.
Aiutami, Gesù, a scegliere con determinazione e senza
rimpianti.

VOLONTARI SAGRA S. EUFEMIA: sono attesi ad un incontro
martedì 28, alle 21.00, in Corte Benedettina, per un incontro
“esplorativo” dove vagliare le possibilità per l’edizione 2020 e
confrontarsi per giungere insieme ad una decisione.
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.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Evio Ceron,
celebrate il 31 dicembre 2019, sono stati raccolti € 252,14
destinati alle opere delle Parrocchia di Abbazia Pisani.
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CONDIZIONI e DISPOSIZIONI per OTTENERE l’INDULGENZA
di Roberto Laurita
Il regno dei cieli non è una bella idea capace di
entusiasmare ma solo per un momento, e neppure un
progetto che attira gli sguardi ma poi viene lasciato da
parte perché la realtà è un’altra cosa. Il regno dei cieli non
è neppure. Un sogno da tenere nel cassetto, in attesa di
tempi migliori, o una proposta da repertoriare tra tante
altre che risultano interessanti.
Tu, Gesù, oggi lo paragoni ad un tesoro così prezioso che
una volta trovato si è disposti a vendere tutto, proprio tutto,
pur di riuscire a possederlo.
Tu ne parli come di una perla, la più bella che si sia mai vista,
per la quale si è disposti a vendere tutte le altre fin qui
accumulate.
In tutte e due le parabole, che pur mi piacciono, c’è però
qualcosa che mi fa difficoltà. Sì, Gesù, io non riesco a
digerire la necessità di rischiare tutto, l’obbligo di perdere
tutto, per di raggiungere ciò che vale di più. Se fosse
possibile, io vorrei riuscire a conservare tutto senza

dalle 12.00 dell’1 alle 24.00 del 2 agosto nelle chiese parrocchiali o francescane

Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza e le corrispondenti
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie:
 Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione
sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni
precedenti e successivi alla visita della Porziuncola o di una
chiesa parrocchiale o francescana, per tornare in grazia di Dio;
 Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
 Visita alla Porziuncola o alla chiesa parrocchiale o
francescana...
 ...dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del
CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
 ...e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità
di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
 Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile
di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre,
un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare
qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno
verso il romano pontefice.

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 26
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 27
8.00 Borghetto
Martedì 28
19.00 Abbazia
Mercoledì 29
9.00 Abbazia
Giovedì 30
19.00 Abbazia
Venerdì 31
8.00 Borghetto
Sabato 1 AGO
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 2

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XVII del TEMPO ORDINARIO
VE 1Re 3,5.7-12 * Sal 118 * Rm 8,28-30 * Mt 13,44-52 I
• ss. Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria
+ 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 + Perin Giovanni, Antonio e figli + Pegorin Giovanni e Geron Rina + famiglie
D’Agostini, Furlan e Tollardo
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 e Toso Gianni + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Mezzalira Anna e Clerice
Vespri festivi
VE Ger 13,1-11 * Cant. Dn 32,18-21 * Mt 13,31-35
I
* ad mentem offerentis
VE Ger 14,17-22 * Sal 78 * Mt 13,36-43
I
+ Menzato Egidio + Ruffato Fidenzio + Zorzo Albina e famigliari + Prai Gemma, Vittorio e Adriano
s. Marta [M]
B 1Gv 4,7-16 * Sal 33 * Gv 11,19-27
P
+ Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Piana Teresa e Carlo
s. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
VE Ger 18,1-6 * Sal 145 * Mt 13,47-53
I
* ad mentem offerentis
s. Ignazio de Loyola, sacerdote [M]
B Ger 26,1-9 * Sal 68 * Mt 13,54-58
I
* ad mentem Offerentis
s. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa [M]
B Ger 26,11-16.24 * Sal 68 * Mt 14,1-12
I
 Dalle 12.00: Indulgenza del “Perdon d’Assisi”
Ricordiamo in particolar modo la nostra sorella LIDIA ZOCCARATO DE BIASI mancata durante la quarantena
+ De Biasi Luigi e Federica; Zoccarato Sergio + Ceccato Antonio, Narcisa, Angelo, Teresa e Morena + Zuanon don Claudio,
Francesco, Clotilde e famigliari + Parolin Giovanna
+ Ballan Genesio (30° giorno) + Tonietto Gelindo, Ballan Giulio e Stocco Stella + Geron Emanuele e Renzo
XVIII del TEMPO ORDINARIO
VE 1Re 3,5.7-12 * Sal 118 * Rm 8,28-30 * Mt 13,44-52 I
• s. Eusebio di Vercelli, vescovo
• s. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote
 Indulgenza del “Perdon d’Assisi”
+ Barbiero don Bruno + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Menzato Antonietta e
Amalia + Menzato Vittorio e Alice + Pigato Annamaria e Bonaldo Marcella
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Miotti Antonio + Caeran Luigi e Gelsomina + De
Biasi Paolino, Vito e Adelinda + Frasson Edoardo e famiglie Frasson e Soligo + Busato Luigi e Norma + Marcon Narciso e Angelo
+ Campigotto Renato, Gelindo, Carmela e Giuliana
* per la comunità * per i vivi e defunti della famiglia di Danilo e Anna Ballan (47° di matrimonio) * vivi e defunti famiglia Piccoli +
per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Mazzon Roberto (30° giorno) + Menzato Dina e Bertoncello Giulio +
Bedin Luigi e famigliari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana +
Ferronato Livio e Menzato Ida + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e Gino + Volpato Giovanni e famiglia Zanchin
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.

