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 domenica 9 agosto

SECONDA LETTURA. Romani 9,1-5
Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà
testimonianza nello Spirito Santo: ho nel cuore un grande dolore e una
sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da
Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne.
Essi sono Israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la
legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da
loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio
benedetto nei secoli. Amen.
La confidenza dell’Apostolo è toccante: “Ho nel cuore un grande dolore
e una sofferenza continua” (v. 2). Causa di questo martirio interiore è
la solidarietà “secondo la carne” con quei suoi fratelli, gli Israeliti, da lui
ora separati a motivo della fede in Cristo Signore. Dunque, ebreo
“secondo la carne” e cristiano “secondo la fede” che professa, Paolo fa
esperienza della più profonda delle lacerazioni che potessero
interessarlo come uomo: essere ebreo e cristiano al contempo. La ferita
pare quasi somatizzata allorché dichiara: “Vorrei essere io stesso
anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli” (v. 3).
Della schiera dei santi che seguiranno in venti secoli di cristianesimo,
è certamente il primo della sequela di Cristo in questo tipo di martirio:
farsi maledizione per la salvezza dei fratelli, accettare l’infamia
massima per liberare altri da quanto loro ottenebra la verità e distanzia
la piena comunione con Dio. ‘Anatema’ significa mettere a parte per
riserbare a Dio tramite totale distruzione. Poi, nel tempo, la parola
invertì significato e l’idea si evolvette in ‘maledizione’. Per il cristiano lo
è la separazione da Cristo. Persecutori e martiri hanno fatto a gara su
questo perno della coscienza per provarne la solidità, gli uni con la
perversità, gli altri nella fede. E l’Apostolo si riprende in una lettura di
speranza sulle divine promesse. Il richiamo a Israele è memoria di un
popolo, di un’elezione, di un’alleanza di cui Cristo è sigillo anche
secondo la carne.
di Roberto Laurita
Mi basta poco, Gesù, per trovarmi in difficoltà: un po’ di
vento contrario, un inizio di turbolenza, ed ecco che il mio
entusiasmo si spegne immediatamente. Comincio ad
impensierirmi, perdo la calma, il mio coraggio scompare.
Quando poi mi vengo a trovare in un uragano vero e
proprio, quando gli elementi si scatenano e le onde si fanno
minacciose, allora mi sento del tutto perduto.
Sì, la mia fede è debole: non sono capace di affrontare i
conflitti, di accettare le difficoltà, di mettere in conto
qualche persecuzione. Alle prime avvisaglie di qualche
ostilità mi sento amareggiato, isolato, ti rimprovero di
avermi abbandonato a me stesso, di non prenderti cura di
me. Dubito del tuo amore, della tua presenza fedele
accanto a me in ogni momento. Ogni sofferenza mi sembra
un carico ingiusto, un carico troppo pesante.
Gesù, sostieni la mia fede vacillante, liberami dalla tristezza,
tieni desta la fiamma della speranza.



TUTTO UN ALTRO GR.EST.
Centro Estivo di fine estate in parrocchia
31 agosto - 1 e 2 settembre 2020

Ad un gruppo di convinti e generosi giovani va il plauso per il progetto
di realizzare a fine agosto una “tre giorni” di animazione per i bambini
delle elementari e i ragazzi delle medie:
lunedì 31 agosto, martedì 1 e mercoledì 2 settembre
dalle 15.00 alle 18.00
naturalmente in rigoroso “assetto anti-Covid19”.
Non sarà il tradizionale Gr.Est. ma comunque sempre un’occasione per
stare insieme.
Si stanno programmando le attività e predisponendo il protocollo anticontagio.
Il numero di partecipanti sarà rigorosamente fissato dal numero di
animatori maggiorenni disponibili.
Sarà necessaria la collaborazione di tutti: genitori, animatori, bambini e
ragazzi.
A breve gli animatori si renderanno presenti per le iscrizioni.

85° SAGRA di S. EUFEMIA
12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 settembre 2020

Anche il gruppo dei volontari della Sagra ha deciso di non rinunciare a
questo evento. Sarà un’edizione ridotta con l’introduzione delle nuove
norme “anti-Covid19” che il Comitato sta mettendo a punto.
Nelle prossime settimane saranno rese note le modalità di svolgimento
di questa particolare edizione.

FOGLIETTO DOPPIO: domenica 23 agosto uscirà per quindici giorni.
Chiunque avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 23 agosto al 5
settembre è pregato di farlo entro e non oltre lunedì 17 agosto.

S. MESSA in STREAMING: viene sospesa da domenica 2 agosto.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 10 agosto, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 13, alle 19.00, nel cimitero di Abbazia Pisani. In caso
di maltempo saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.
SS. MESSE per l’ASSUNTA: la vigilia, venerdì 14 agosto, ci sarà una
sola s. Messa alle 18.00 nella chiesa di Borghetto. È quindi soppressa
la s. Messa delle 19.30 ad Abbazia. Sabato 15, invece, al mattino, le
ss. Messe avranno orario festivo.
COMUNIONE ai MALATI: sarà portata sabato 15 agosto, al mattino.
SS. MESSE per DOMENICA 16: saranno celebrate solo domenica
mattina (ore 8.00 e 11.00 ad Abbazia, ore 9.30 a S. Massimo). Non ci
saranno le ss. Messe del sabato 15, alla sera.
S. MESSA in occasione della festa di SAN ROCCO: domenica 16
agosto, alle 9.30, alla chiesa di S. Massimo, con la tradizionale
benedizione del pane che sarà consegnato alla fine da volontari addetti
rispettando le norme di sicurezza sanitaria. In caso di maltempo sarà
celebrata nella chiesa parrocchiale di Borghetto.

SS. MESSE SOPPRESSE: martedì 25 e giovedì 27 agosto non ci
sono le ss. Messe delle ore 19.00.
SS. MESSE di PRIMA COMUNIONE: domenica 4 e 11 ottobre, alle
11.00, a Borghetto. L’ingresso in chiesa sarà regolamentato da “pass”
consegnati alle famiglie.

† In occasione delle esequie del nostro fratello Roberto Mazzon,
celebrate il 10 luglio 2020, sono stati raccolti € 70,64 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.
 DOMENICA 9
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 10
9.00 Borghetto
Martedì 11
19.00 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
19.00 Abbazia
Venerdì 14
18.00 Borghetto

XIX del TEMPO ORDINARIO
VE 1Re 19,9a.11-13a * Sal 84 * Rm 9,1-5 * Mt 14,22-33 III
• s. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire, patrona d’Europa
+ Battaglia Giuseppina (30° giorno)
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia
+ Francescane defunte + Mattara Ida e Alessandro + Reginato Antonella + Zanchin Devis + Munaro Graziosa, Pietro e Leda
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Ballan Carlo ed Erminia + Baccega Favilla e Bacchin
Giuseppe + Volpato Giovanni e Pierobon Amelia + Riccio Andrea + Bosa Vittoria, Baccega Antonio e Lucia + Stocco Luigi, Rita,
Imelda e Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
Vespri festivi
s. Lorenzo, diacono e martire [F]
R 2Cor 9,6-10 * Sal 111 * Gv 12,24-26
P
in cimitero
* secondo intenzione dell’offerente
B Ez 2,8-3,4 * Sal 118 * Mt 18,1-5.10.12-14
s. Chiara d’Assisi, vergine [M]
III
* secondo intenzione dell’offerente
s. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa [MF]
VE Ez 9,1-7; 10,18-22 * Sal 112 * Mt 18,15-20
III
+ Tonietto Mario
ss. Ponziano papa e Ippolito sacerdote, martiri [MF]
VE Ez 12,1-12 * Sal 77 * Mt 18,21-19,1
III
† Ricordiamo padre Bernardo Maria Cazzaro, vescovo (+2017)
in cimitero
+ Calderaro Giovanni + Cazzaro padre Bernardo Maria (3° ann.) + Ceron Evio + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
s. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire [M]
R Ez 16,1-15.60.63 * Cant. Is 12,2-6 * Mt 19,3-12
III
† Ricordiamo suor Vittoria Fedele Cazzaro (+1982)
festiva dell’Assunzione di Maria
+ De Biasi Luigi e Zoccarato Lidia
Non c’è la s. Messa delle 19.30.
ASSUNZIONE DI MARIA [S]

B AP 11,19a; 12,1-6a.10ab * Sal 44 * 1Cor 15,20-27a P
* Lc 1,39-56
8.00 Abbazia
* vivi e defunti famiglie Tartaggia e Geron + Marcon Ireneo + Ceron Luigi, Pierina ed Evio
9.30 Borghetto + Sartore Primo (ann.)
11.00 Abbazia + Cazzaro suor Vittoria Fedele (ann.)

Sabato 15

Non ci sono le ss. Messe delle 18.00 e delle 19.30.
 DOMENICA 16

XX del TEMPO ORDINARIO
VE Is 56,1.6-7 * Sal 66 * Rm 11,13-15.29-32 * Mt 15,21-28 I
• s. Rocco di Montpellier, compatrono di Borghetto
• 39° anniversario dedicazione della chiesa parrocchiale di Borghetto
† Ricordiamo suor Brigida Lucato (+1986)
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Benozzo Lino e famigliari + Bolzon Sergio, Menzato Onorina e figli + Pinton Mario e
Cristofani Attilio
9.30 Borghetto alla chiesa di San Massimo, in onore di san Rocco con la benedizione del pane
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zuanon Angela + Frasson Edoardo + Casonato
Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Lucato suor Brigida (ann.)
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Volpato Giovanni
e Barbiero don Bruno + Moro Adriano + Moro Giuseppina e Leandro + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e
Giuliana
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.
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.

