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 domenica 16 agosto

SECONDA LETTURA. Romani 11,13-15.29-32
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio
onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del
mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata
una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non
una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto
misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono
diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché
anch’essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!
Dopo aver messo in luce il rifiuto di Israele nei confronti del MessiaCristo, Paolo si domanda se ciò comporti il ripudio di Israele da parte
del Dio dell’alleanza. Detto che questo è impossibile, resta da spiegare
la ragione di un fatto di tanta portata, ragione consistente nella “gelosia”
che il passaggio delle promesse dai Giudei ai pagani avrebbe suscitato
nel popolo eletto, motivandone ulteriormente la fedeltà al Dio dei Padri
e ai suoi disegni di salvezza. Il rifiuto opposto al Cristo da Israele ha
segnato la riconciliazione del mondo, scrive Paolo. Ma quando Israele
riconoscerà in Cristo “il termine della Legge” (Rm 10,4), allora sarà
“come una vita dai morti”, un evento strepitoso che solo la potenza
divina può compiere. Per meglio chiarire il suo pensiero, l’Apostolo
sviluppa (nella sezione omessa dalla liturgia) la metafora dell’oleastro
(i pagani) innestato nell’olivo (i Giudei) per concludere dicendo: “Se tu
sei stato reciso dall’oleastro e sei stato innestato su un olivo buono
quanto più essi potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo” (v.
24). A questo punto Paolo parla di ‘mistero’, di piano provvidenziale di
Dio che attende l’ingresso delle genti nel regno messianico, per poi
dischiuderne l’accesso a Israele. Nessuno dei due popoli – Giudei e
pagani – deve arrogarsi diritti di primogenitura, perché entrambi
passano attraverso ka disobbedienza ed entrambi sono chiamati a
sperimentare la misericordia divina.



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.

85a 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.

di Roberto Laurita
Tu hai messo alla prova quella donna e devi esserle
sembrato stranamente duro. Ma non ha desistito dalla sua
richiesta, dalla sua invocazione e la sua fede, coraggiosa e
tenace, è stata premiata.
Sì, ci sono giorni, momenti in cui anch’io sperimento
difficoltà che sembrano insormontabili. Mi ferisce il tuo
silenzio, mi provocano le tue parole esigenti, ho quasi
l’impressione di non contare ai tuoi occhi, di non godere più
della tua presenza, della tua misericordia, della tua
tenerezza, come se tu fossi diventato insensibile alle mie
pene.
Ma tu non mi hai lasciato solo: mi chiedi unicamente di
andare avanti, di non stancarmi, di continuare a chiedere,
a cercare, ad invocare, se necessario con ostinazione.
Tu riconosci nel mio grido la fiducia che ripongo in te,
nonostante i miei dubbi, nonostante i miei peccati,
nonostante la mia fragilità. E spesso mi offri una risposta al
di là di ogni attesa.

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 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.

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 16

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 17
8.00 Borghetto
Martedì 18
19.00 Abbazia
Mercoledì 19
9.00 Abbazia
Giovedì 20
19.00 Abbazia
Venerdì 21
8.00 Borghetto
Sabato 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 23
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XX del TEMPO ORDINARIO
VE Is 56,1.6-7 * Sal 66 * Rm 11,13-15.29-32 * Mt 15,21-28 IV
• s. Rocco di Montpellier, compatrono di Borghetto
• 39° anniversario dedicazione della chiesa parrocchiale di Borghetto
† Ricordiamo suor Brigida Lucato (+1986)
+ Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Benozzo Lino e famigliari + Bolzon Sergio, Menzato Onorina e figli + Pinton Mario e
Cristofani Attilio + Testa Elvira e Menzato Vito
alla chiesa di San Massimo, in onore di san Rocco con la benedizione del pane
* per la comunità * per Amalia Belia nel 97° compleanno + 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.)
* 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
Vespri festivi
VE Ez 24,15-24 * Cant. Dt 32,18-21 * Mt 19,16-22
IV
+ Conte Antonio, Tarcisio, Galdino e genitori
VE Ez 28,1-10 * Cant. Dt 32,26-36 * Mt 19,23-30
IV
* secondo intenzione dell’offerente
s. Giovanni Eudes, sacerdote [MF]
VE Ez 34,1-11 * Sal 22 * Mt 20,1-16
IV
+ Piana Angiola
s. Bernardo, abate e dottore della Chiesa [M]
B Ez 36,23-28 * Sal 50 * Mt 22,1-14
IV
+ Ruffato Fidenzio
s. Pio X papa, compatrono della Diocesi di Treviso [F]
B Ez 34,11-16 * Sal 22 * 1Ts 2,2-8 * Gv 21,15-17
P
* secondo intenzione dell’offerente
Beata Vergine Maria Regina [M]
B Ez 43,1-7a * Sal xx * Mt 23,1-12
IV
† Ricordiamo suor Prassede Giuditta Mattara (+1997)
+ Pinton Olindo, Dorina e Milvana + Tollardo Noè, Pia e amici + Massarotto Thomas e Pietro
+ Squizzato Daniele; famiglie Pattaro e Arturo + Stocco Dino e Anna + Mattara suor Prassede Giuditta (ann.)
XXI del TEMPO ORDINARIO
VE Is 22,19-23 * Sal 137 * Rm 11,33-36 * Mt 16,13-20
I
+ Mattara Savino e Rosetta; Ricciardo Sara + Lorenzato Gino ed Elisa + Bazzacco Antonio e Lina + Santinon Corrado
* per la comunità * per i religiosi e le religiose vivi e defunti appartenenti agli ordini e alla congregazioni di ispirazione francescana
+ per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Bergamin Guerrina + Stocco Antonio + Zoccarato Lidia + De Biasi
Pietro e genitori + famiglia Mattara Ferdinando + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + 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.

