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’

 domenica 11 ottobre

SECONDA LETTURA. Filippesi 4,12-14.19s.
Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono
allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e
all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete
fatto bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a
sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con
magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli
dei secoli. Amen.
Paolo inizia questo testo usando termini contrapposti: povero/ricco,
sazietà/fame, abbondanza/indigenza. Sono opposizioni che vogliono
indicare la totalità. Dice infatti: “Sono iniziato a tutto” (v. 12). Aggiunge,
però, che questa iniziativa è stata operata e viene promossa da “Colui
che mi dà forza” (v. 13). Dio è il Tutto e chi si immerge in lui si immerge
nel Tutto. Dirà a Teresa d’Avila: “Nulla mi turba, nulla mi tormenta, solo
Dio basta”. La vita, nella sua totalità, non esclude tuttavia la tribolazione.
I Filippesi hanno preso parte alla tribolazione di Paolo lo hanno aiutato.
Quell’aiuto è stato “un profumo di soave odore, un sacrificio gradito a
Dio” (v. 18, omesso dalla liturgia). Dio – aggiunge Paolo – non si fa
vincere in generosità. Colmerà ogni bisogno dei Filippesi secondo la sua
ricchezza, con ogni magnificenza in Cristo Gesù. Dunque: “Al Dio e
Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen” (v. 20).

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com


OTTOBRE MISSIONARIO

TESSITORI di FRATERNITÀ

APPUNTAMENTI in DIOCESI
I prossimi appuntamenti in ricordo di Luciano Bottan
(organizzati dal Centro Missionario della Diocesi di
Treviso, dalla famiglia Bottan e dalla Parrocchia di Santa
Maria sul Sile), a vent’anni dalla morte.
Domenica 18 ottobre, Giornata missionaria mondiale, padre
Osorio Citora, dei Missionari della Consolata, originario del
Mozambico e in servizio in Vaticano alla Congregazione per
l’Evangelizzazione dei popoli, celebrerà a S. Maria sul Sile la s.
Messa alle 11.00 e presenterà alle 15.00 una sua testimonianza
sull’Africa.
Martedì 20 ottobre, alle ore 19.00, il vescovo di Treviso mons.
Michele Tomasi presiederà la celebrazione in memoria di Luciano
Bottan, nel giorno in cui ricorrono i vent’anni dalla morte.

di Roberto Laurita
Il tuo banchetto è per tutti: nessuno può considerarsi escluso,
tagliato fuori dalla festa che tu prepari per l’umanità. E
tuttavia non basta accogliere l’invito, tu chiedi che ognuno
indossi la veste nuziale.
Ma non si tratta, Gesù, di affrontare spese notevoli, né di
sottomettersi a sforzi disumani. Sei tu stesso a fornirlo,
questo abito prezioso, sei tu stesso ad agire nella nostra
esistenza per trasformarci a tua immagine.
Ci prendi come siamo, ai crocicchi delle strade, nelle
situazioni più disparate, raminghi, sporchi e laceri. Il fango
attaccato al nostro volto e al nostro cuore non ti fa desistere
dalla tua offerta, né le ferite che ci portiamo dentro
costituiscono un impedimento.
Basta solo che ci abbandoniamo a te, che ci lasciamo
rischiarare dalla tua luce, che ci lasciamo trasformare dalla
tua tenerezza, che ci lasciamo guarire dalla tua misericordia.

Il Centro Missionario diocesano, nell’ottobre
missionario, inoltre, si unisce alle parrocchie di Santa
Cristina e di Quinto di Treviso nel 20° del martirio di suor
Gina Simionato avvenuto il 15 ottobre 2000 in Burundi.
Giovedì 15 ottobre, alle 20.30, si terrà una veglia di preghiera con
le parrocchie e i giovani di Quinto e S. Cristina, mentre domenica
18 ottobre, alle 9.30, sarà celebrata la s. Messa in memoria di
suor Gina nella chiesa di Santa Cristina.
Venerdì 16 ottobre, in Casa Chiavacci a Crespano del Grappa, è
organizzata una veglia missionaria a partire dalla Laudato Si’:
“Inviati a una terra che grida”.
Sabato 17 ottobre, alle 20.30, in Cattedrale, si terrà la Veglia
missionaria diocesana con invio di don Claudio Sartor in
Paraguay, nel ricordo di Luciano Bottan e di suor Gina Simionato.
Domenica 18 ottobre in tutte le comunità si celebrerà la giornata
missionaria mondiale sul tema “Eccomi, manda me!” (Is 6,8).

Con le parrocchie della zona di Mirano, nella
tensostruttura della parrocchia Santa Bertilla di Spinea,
si concluderanno gli appuntamenti diocesani, venerdì 23
ottobre alle ore 20.30, con la veglia missionaria e la
testimonianza di don Claudio Sartor.

Conosciamo i testimoni della nostra Diocesi di Treviso

LUCIANO BOTTAN
1965 -2000

nella vita un’adeguata preparazione intellettuale, si
prefisse l’impegno nello studio.
Ottenuto il diploma, ebbe maggiore confidenza con la
lettura. Si dedicò a libri di spiritualità, formativi della
persona e informativi della realtà missionaria.

Luciano Bottan è un giovane nato e vissuto a Treviso, nella
parrocchia di Sant’Angelo e Santa Maria sul Sile.
I genitori Ludovico e Gina accolsero Luciano nel giorno
della nascita il 1º novembre 1965, insieme ad altri due figli,
Lucia ed Emanuele. Percorrendo la via della missione in
Ciad, il 20 ottobre 2000, a causa di un incidente sulla
strada che collega la capitale N’Djamena alla missione
diocesana di Fianga, Luciano termina il suo pellegrinaggio
terreno all’età di 35 anni.
La sua morte ha toccato il cuore di moltissime persone.
Egli si propose ai nostri occhi all’insegna della semplicità,
dell’umiltà e del sorriso. La sua dedizione ai poveri
mediante le attività promosse dal Gruppone missionario
diocesano e con i mille servizi resi ai poveri ‘locali’, il
collegamento con la vita dei missionari, furono le
dimensioni che caratterizzarono i suoi ultimi anni di vita.
Dove affondano le radici della sua scelta? Luciano visse gli
anni della sua fanciullezza, dell’adolescenza, nel modo
comune a tutti noi: casa, scuola, parrocchia, amici. Il suo
temperamento era fondamentalmente connotato da una
bontà d’animo che gli
permise
di
familiarizzare
senza
difficoltà
con
tutti.
Nell’adolescenza
si
aggregò alla compagnia
di
giovani
della
parrocchia, con il bar
come
punto
di
riferimento.
Il
suo
percorso di crescita
conobbe
le
tipiche
dinamiche e problematiche dei giovani in ricerca della
definitiva identità. Voleva provare sulla sua pelle quelle
esperienze, che lo avvicinarono al travagliato procedere
della vita. Chi lo conosceva da vicino ne coglieva la
serenità d’animo anche in quegli anni, che potevano
destare qualche preoccupazione agli occhi degli educatori.
Il salto di qualità lo compì quando assistette alla morte di
un amico, schiantatosi con la moto su di un albero: da quel
momento la sua ricerca e maturazione del perché vivere
furono più chiare e decise.
A 20 anni entrò nel gruppo missionario parrocchiale e
successivamente nel Gruppone, nel quale poté vedere
realizzata maggiormente la sua sensibilità verso il
prossimo e l’aiuto concreto. Importante fu il rapporto con
un sacerdote che lo accompagnò nel decifrare il suo
mondo interiore. Per lui furono dieci anni intensi in cui
maturò una chiara esperienza di fede; nella relazione con
Dio, fatta di preghiera quotidiana, messa feriale e
meditazione della Parola trovava la forza e il senso del
suo essere per il povero e per gli altri.
Il servizio al prossimo lo condusse alla ricerca
vocazionale, nella quale si interrogò se il Signore lo
chiamasse a una scelta a tempo pieno per la missione. Per
questo si sentì stimolato a ottenere il diploma di maturità
magistrale. Rendendosi conto di quanto fosse preziosa

IL LIBRO PER ECCELLENZA DELLA PREGHIERA
I testi che contiene sono la risposta dell’assemblea all’ascolto
delle Scritture.

I

l Messale non è solo un manuale per celebrare, è anche
il libro per eccellenza della preghiera. In altre parole, se
c’è un libro al quale ricorrere per trovarvi la preghiera
della Chiesa questo è proprio il Messale.
Infatti, i testi che esso contiene non sono altro che la
risposta dell’assemblea liturgica all’ascolto delle Scritture.
I testi liturgici (orazioni, prefazi, preghiere eucaristiche),
sono il frutto più maturo dell’ascolto ecclesiale delle
Scritture trasformato in preghiera.
Il Messale è l’insieme di quei testi nei quali la Chiesa
riconosce la sua fede, vi si identifica. Fin dall’inizio la
Chiesa ha sempre sentito che il contenuto della sua
preghiera era in stretto rapporto con la sua fede, che ciò che
pregava esprimeva ciò che credeva (lex orandi lex
credendi). Come la Chiesa ha stabilito un canone delle
Scritture, così pure ha fissato il canone della preghiera, e lo
ha fatto attraverso la progressiva creazione e selezione dei
testi liturgici.
Consegnando il Messale alla Chiesa, è come se la Chiesa
dicesse a se stessa: qui e non altrove è contenuta la tua
preghiera, e al tempo stesso è come se dicesse a ogni
cristiano: qui e non altrove puoi trovare il canone della tua
preghiera.
Il Messale contiene la norma delle parole della
preghiera della Chiesa (testi) e la norma dei gesti della
preghiera della preghiera della Chiesa (riti).
L’Amen, attraverso il quale l’assemblea fa proprio e ratifica
il contenuto di un testo liturgico, esprime la consapevolezza
che in ogni preghiera liturgica vi è espressa la fede della
Chiesa. Per questo non c’è preghiera liturgica senza l’Amen
dell’assemblea, cioè senza quel sigillo attraverso il quale
l’assemblea dice: sì, questa è la nostra preghiera, questa è la
preghiera della Chiesa. Usando un’ultima immagine, il
Messale è la matrice della preghiera cristiana, matrice
nel senso di “Madre” così come è chiamato quel
particolare strumento che nella composizione tipografica
reca l’impronta incavata della figura che si vuole
riprodurre in rilievo. Il Messale è lo strumento che
custodisce l’impronta originaria della preghiera cristiana,
così che la preghiera di ogni cristiano sia la riproduzione
fedele e l’immagine della figura originaria.
Il Messale insegna la grammatica della preghiera: cos’è la
preghiera del cristiano, a chi rivolgere la preghiera, come
la si formula, che cosa domandare.
don Pierangelo Ruaro

MESE MISSIONARIO e del S. ROSARIO: tradizionalmente, ottobre è
legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata Vergine del
Rosario. Raccomandiamo la recita del S. Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre
e nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.
VISITA agli AMMALATI e agli ANZIANI: il parroco intende compierla
in questo mese di ottobre in modo tale da portare a tutti la benedizione
ed eventualmente anche la confessione e l’unzione degli infermi.
ITINERARIO per GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
FIGLIO: lunedì 9 - 16 e 13 novembre, alle 20.30, ad Abbazia Pisani. Per
informazioni e iscrizioni entro il 20 ottobre telefonando a Fabio e
Mariantonia Bonazza (351 934 93 20), Alberto e Majla Cherubin (
340 574 02 94), Paolo e Sara Bragagnolo ( 338 978 04 74).
AVVIO della CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: è previsto
dopo l’inizio di novembre. Ci stiamo organizzando per svolgere gli
incontri in sicurezza. Sarà data comunicazione ai genitori appena
possibile. Intanto si incontrano i ragazzi del 2006 (attuale I superiore) e
i bambini del 2011 (attuale IV elementare) per prepararsi alla
celebrazione dei sacramenti sospesi a febbraio e marzo scorsi.
Cominciano ad incontrarsi anche i ragazzi del 2007 (attuale III media)
per prepararsi alla Cresima.
APERTURA dei CIRCOLI NOI: con i due Direttivi si è valutata la
possibilità di incominciare dopo l’inizio dei novembre. Il mese di ottobre
serve per recepire le linee guida del Protocollo per il contenimento
dell’epidemia da SARS-Cov2 e per predisporre i locali mettendo in
sicurezza soci e volontari. È previsto un incontro anche con i volontari,
sempre dopo l’inizio di novembre.
CHIERICHETTI & ANCELLE: si sta riflettendo su come far partire il
loro servizio in totale sicurezza.
CORALI: permane una consistente difficoltà per lo svolgimento del
loro servizio. Appena ci sarà un po’ di chiarezza, sarà reso noto quanto
possono realmente fare nel concreto delle nostre parrocchie.
S. MESSA di PRIMA COMUNIONE: per il secondo gruppo domenica
11 ottobre, alle 11.00, a Borghetto. L’ingresso in chiesa sarà
regolamentato da “pass” consegnati alle famiglie.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 12, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 15, alle 15.00, nel cimitero di Abbazia Pisani. In caso
di maltempo, saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per martedì 13 ottobre, alle
20.45, in sala S. Benedetto ad Abbazia Pisani.
INCONTRO GENITORI e CRESIMANDI di PRIMA SUPERIORE
(classe 2006): sono pregati di non mancare venerdì 16 ottobre, alle
20.45, presso la Corte Benedettina ad Abbazia Pisani. Sarà resa nota
la data della Cresima e le modalità di preparazione alla stessa.
INCONTRO GENITORI e CRESIMANDI di TERZA MEDIA (classe
2007): sono pregati di non mancare giovedì 22 ottobre, alle 20.45, ad
Abbazia Pisani. I genitori, con don Giuseppe, si riuniranno in chiesa e i
ragazzi, con le catechiste, presso la Corte Benedettina. Sarà resa nota
la data della Cresima e le modalità di preparazione alla stessa.
INCONTRO di VERIFICA con i VOLONTARI del “SERVIZIO
ACCOGLIENZA”: sono invitati ad un incontro di verifica (in vista anche
della stagione fredda con le inevitabili ulteriori attenzione che dovremo
avere) per condividere pensieri, riflessioni e rilievi… mercoledì 14, alle
20.45, in chiesa ad Abbazia e giovedì 15, alle 20.45, in chiesa a
Borghetto. È importante la presenza di tutti e comunque, qualora ciò non
fosse possibile, almeno di uno o due per gruppo di lavoro ai quali vanno
riferiti i propri rilievi sul servizio.
94a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: si celebra domenica 18
ottobre. Tutte le offerte raccolte durante le ss. Messe saranno

consegnate al Centro Missionario Diocesano che le trasferirà alle
Pontificie Opere Missionarie che le destineranno ai vari progetti nei
cinque continenti.
DIRETTIVO “SPORTING 88 a.s.d.”: è convocato per lunedì 19
ottobre, alle 20.45, in sala S. Benedetto ad Abbazia Pisani.
ANIMATORI della PASTORALE BATTESIMALE: si incontrano
martedì 20 ottobre, alle 20.45, a Borghetto.
OGNISSANTI e COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI:
Domenica 1° novembre, le ss. Messe avranno il consueto orario
festivo (compreso le due del sabato sera, 31 ottobre). Alle 14.30, a
Borghetto e alle 15.30, ad Abbazia Pisani avrà luogo direttamente nei
rispettivi cimiteri la Liturgia di commemorazione con una breve
riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti nell’anno passato e la
benedizione delle tombe. Quest’anno, a causa dell’epidemia, non
svolgeremo la processione e saranno celebrate con qualsiasi tempo
solo ed esclusivamente in cimitero. Lunedì 2 novembre, alle 9.00, a
Borghetto e alle 15.00, ad Abbazia saranno celebrate le ss. Messe in
suffragio di tutti i fedeli defunti. In caso di maltempo, saranno celebrate
nelle rispettive chiese parrocchiali.

…dalla DIOCESI di TREVISO
PERCORSO di ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE con
PERSONE SEPARATE O DIVORZIATE CHE NON ESCLUDONO LA
FEDELTÀ: pensato e organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale
della Famiglia, è stato pensato per un arco di due anni. Per maggiori
informazioni, accedere alla pagina dell’Ufficio nel sito della Diocesi di
Treviso: diocesitv.it  uffici  ufficio per la pastorale della famiglia.

…dal TERRITORIO
VACCINO ANTIINFLUENZALE: il dott. Morin informa che effettuerà
la somministrazione agli aventi diritto presso il suo ambulatorio
mercoledì 14 ottobre dalle ore 17.00.

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.
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XXVIII del TEMPO ORDINARIO

Ve Is 25,6-10a * Sal 22 * Fil 4,12-14.19-20 *
IV
Mt 22,1-14
* per Silvano e Anna Ballan nel 51° anniversario di matrimonio + Lorenzago Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio
+ Tonietto Mario (1° ann.) + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Marangon Tullio + Pinton Mario
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Anime del Purgatorio + Caccaro Rita e famiglia
Squizzato + Cecchin Luciano, Mario e Nerina + Reginato Antonella
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pettenuzzo Pierina + Zanon Genoveffa, Antonio, Dino e Luciano +
Molena Sabrina (9° ann.) + Tonietto Mario (1° ann.) + Bosa Vittoria; Baccega Antonio e Lucia + Stocco Luigi, Rita, Imelda e
Antonio + Boaron Augusto Giuseppe e Giselda e famigliari + Pedon Orfeo e Giuseppina e famigliari + Manika Flavia
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per 12 bambini di Abbazia Pisani e Borghetto
Vespri festivi
Inizio del ministero episcopale di mons. Adriano Cevolotto
b. Carlo Acutis, adolescente
Ve Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 * Sal 112 * Lc 11,29-32 IV
 san Martino di Tours vescovo, patrono di San Martino di Lupari

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

11.00 Borghetto
15.00 Borghetto
16.00 Piacenza
Lunedì 12
9.00 Borghetto IN CIMITERO
+ Caccaro Rita e famiglia Squizzato
Martedì 13
feria del Tempo Ordinario
Ve Gal 5,1-6 * Sal 118 * Lc 11,37-41
IV
19.00 Abbazia + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
Mercoledì 14
s. Callisto I, papa e martire [MF]
Ve Gal 5,18-25 * Sal 1 * Lc 11,42-46
IV
9.00 Abbazia + Ballan Sergio e famigliari
Giovedì 15
s. Teresa di Gesù (d’Avila), vergine e dottore della Chiesa [M]
Bi Ef 1,1-10 * Sal 97 * Lc 11,47-54
IV
15.00 Abbazia IN CIMITERO
+ Ceron Evio
Venerdì 16
s. Edvige, religiosa [MF]
Ve Ef, 1-11-14 * Sal 32 * Lc 12,1-7
IV
s. Margherita Maria Alacoque, vergine [MF]
† Ricordiamo padre Fidenzio da Abbazia Pisani, Vito Conte (+2018)
8.00 Borghetto + Pallaro Camilla
Sabato 17
s. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire [M]
Ro Ef 1,15-23 * Sal 8 * Lc 12,8-12
IV
18.00 Borghetto + De Biasi don Luigi
19.30 Abbazia 25° di matrimonio di Manuela Loriggiola e Ivo Geron
+ famiglie Geron e Loriggiola + Conte padre Vito (2° ann.) + Manente Giorgio e Teresa + Tonietto Avellino, Geron Olinda e Gallo
Guido + Cazzaro Enedina (9° ann.), Menzato Antonio e Pettenon Monica
20.30 Treviso
VEGLIA MISSIONARIA diocesana con l’invio di don Claudio Sartor, fidei donum in Ciad
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XXIX del TEMPO ORDINARIO
• s. Luca, evangelista

Ve Is 45, 1.4-6 * Sal 95 * 1Ts 1,1-5b * Mt 22,15-21 I

• 94a Giornata Missionaria Mondiale

+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + famiglia Mattara Luigi + Toniolo Alberto e Zanchin Lino + famiglie Zanchin e Fior + Zorzo
Severino + Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari + Giacometti Maria e Albino
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + De Marchi Angelo, Angela e Gino + Caeran Angelo,
sorelle e genitori + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
11.00 Abbazia * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Pettenuzzo Pierina
e famiglia Bertolo + Geron Oreste, Ottorino e famigliari + Moro Giuseppina (9° ann.) + Geron Fidelia e Rita + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
15.00 Borghetto Vespri festivi
8.00 Abbazia

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
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

O Padre,
che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio,
donaci la sapienza del tuo Spirito,
perché possiamo testimoniare
qual è la speranza della nostra chiamata,
e nessun uomo
abbia mai a rifiutare il banchetto della vita eterna
o a entrarvi senza l’abito nuziale.

