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 XXVII DOMENICA “per ANNUM” . 10 ottobre

Mc 10, 17-30
“Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che
un ricco entri nel regno di Dio”.
Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: “E chi mai
si può salvare?”. Ma Gesù, guardandoli, disse:
“Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio!”
Perché tutto è possibile presso Dio. (v. 24-27).
È un brano di Vangelo che porta alla tristezza molti i quali si
vogliono legare alla terra ed amano la ricchezza ed il potere.
Anche Gesù rimane deluso dall’attaccamento di questo giovane
ai suoi beni terreni: la terra rovina il cielo, un tempo ci fa perdere
l’eternità. Un uomo che si attacca alla terra, cercherà sempre
terra fino a quando rimarrà sepolto sotto terra con la sua morte
e dovrà lasciare tutto quaggiù e non avendo mai guardato con
affetto il cielo con la sua fede ed il suo amore, si troverà le mani
piene di terra e di metalli, senza aver nulla per presentarsi ed
entrare nella sua immortalità, nella felicità eterna. Ecco perché
Gesù dice con tristezza quell’espressione terribile contro chi ha
raccolto terra e metalli che dovrà lasciare alla terra, invece, se
avrà usato i beni della terra per aiutare gli altri, allora anche le
sue ricchezze diventeranno preziose per la sua realizzazione
eterna. S. Francesco insegna ed, assieme a lui, tutti coloro che
hanno saputo essere forti contro le attrattive delle ricchezze
umane per trasformarle in bene prezioso con la loro generosità
e offrendole al Signore per mezzo del nostro prossimo più
bisognoso.
O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri
dell’uomo, non c’è creatura che possa nascondersi
davanti a te; penetra nei nostri cuori con la spada della
tua parola, perché alla luce della tua sapienza
possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e
diventare liberi e poveri per il tuo regno.
35a Settimana Sociale dei cattolici trevigiani.

TRANSIZIONI
La sfida della sostenibilità in un mutamento d’epoca.
“Transizioni” ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la
nostra attuale condizione, il trovarci “sulla faglia” di tale
cambiamento d’epoca. Transizioni da osservare, studiare,
vivere e indirizzare, a partire dalla “transizione ecologica”, la
quale non solo è uno dei principali campi di sfida del Governo
attuale e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche
uno degli scenari nitidamente prospettati dall’enciclica Laudato
Si’, la quale ci ricorda, al tempo stesso, che “tutto è connesso”.
Per questo la sfida è quella della “sostenibilità”, un nuovo stile
e modo di operare che coinvolge la cittadinanza, il mondo del
lavoro e delle imprese, il futuro dello Stato sociale.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com




LUNEDÌ 11 OTTOBRE • ore 20.30 • Auditorium Collegio Pio X
L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE E NELLA PROGETTAZIONE
TERRITORIALE
relazione di Prof. Paolo Pileri docente di Progettazione e
Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano, con la
presenza del Sen. Andrea Ferrazzi.
Gli scenari aperti da una nuova sensibilità ecologica trovano
sbocco nell’iter, già a buon punto, per inserire l’ambiente e la
sua tutela nella prima parte della Costituzione. Una novità che
avrà importanti effetti anche nelle politiche locali.
MARTEDÌ 12 OTTOBRE • ore 20.30 • Auditorium Collegio Pio X
IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO CHE COINVOLGE LO STATO
SOCIALE E IL LAVORO. SITUAZIONE, PROSPETTIVE E STRUMENTI
PER GESTIRE IL FENOMENO
relazione di Prof. Agar Brugiavini docente di Economia Politica
all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Calo demografico, contrazione della rete primaria (familiare)
di welfare, invecchiamento della popolazione, impongono un
ripensamento e dell’organizzazione sociale e del lavoro. Anche
se si vede ancora poco, poco, la nostra società rischia una
sempre maggiore fragilità.
Note
 diretta streaming su diocesitreviso.it
 ingresso all’Auditorium con green pass fino ad esaurimento
posti disponibili (180 posti).

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di ottobre,
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del 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.
S. ROSARIO in CHIESA a BORGHETTO: in questo mese di ottobre,
al martedì e al venerdì, alle 15.00.
REDAZIONE NOTIZIARIO “SYN+”: si riunisce mercoledì 13, alle
18.00, in canonica ad Abbazia.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 18, alle 9.00, nel cimitero di
Borghetto; giovedì 21, alle 15.00, nel cimitero di Abbazia Pisani. In caso
di maltempo, saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.
GENITORI RAGAZZI di I e II MEDIA (nati nel 2010 e 2009): sono
invitati ad un incontro con il parroco per l’organizzazione della
catechesi, martedì 19 ottobre, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia Pisani.
ANIMATORI di PASTORALE BATTESIMALE: si incontrano
mercoledì 20, alle 21.00, a Borghetto.
CATECHESI per la III MEDIA (nati nel 2008): inizia mercoledì 27
ottobre, dalle 15.00 alle 16.00, ad Abbazia Pisani. Prossimamente
maggiori dettagli sull’organizzazione.
CONVOCAZIONE DIOCESANA: a Treviso, nel tempio di San Nicolò,
domenica 17 ottobre, alle 16.00, una settimana dopo l’avvio del
Cammino sinodale della Chiesa universale, il nostro Vescovo aprirà il
cammino in diocesi, in contemporanea con tutti i pastori delle chiese
locali. Mons. Tomasi presiederà una Convocazione che sarà l’inizio
della fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la Presidenza

della Conferenza episcopale italiana ha deciso sia vissuta in tutte le
diocesi d’Italia anche come primo anno del programmato cammino
sinodale della Chiesa italiana. “Ci porremo in tal modo, fin da subito,
dentro questi due percorsi sinodali – sottolinea mons. Mario Salviato,
vicario per il coordinamento della Pastorale, in una lettera ai parroci -.
Tale Convocazione diventerà pure occasione per riunirci come Chiesa
in preghiera alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in
diocesi sospese nel periodo estivo”. A norma dei protocolli sanitari, la
partecipazione in presenza sarà riservata ai parroci e ai vicari
parrocchiali e a tre laici componenti il Consiglio della Collaborazione
Pastorale.
GINNASTICA DOLCE: organizzata dallo Sporting 88 asd, in palestra
ad Abbazia Pisani, a partire dal 28 settembre, ogni martedì e giovedì,
dalle 15.30 alle 16.30. Deve essere rispettato il Protocollo Covid in
vigore attualmente per cui vi è l’obbligo del green pass. Per
informazioni telefonare al 347.481.6898.

ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: visto il permanere dell’emergenza sanitaria, gli incontri
sono stati fissati al pomeriggio nelle domeniche 7 - 14 e 21 novembre,
alle 15.00. Si valuterà se in presenza o via web. Informazioni e
iscrizioni entro il 31 ottobre (ore pasti) presso Alberto e Majla
Cherubin ( 340.5740294), Paolo e Sara Bragagnolo (
338.9780474).

† In occasione delle esequie del nostro fratello Danilo Ceron,
celebrate ad Abbazia il 19 luglio u. s., sono stati raccolti € 125,92
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Giancarlo
Morandin, celebrate ad Abbazia il 5 agosto u. s., sono stati
raccolti € 79,26 destinati alle opere parrocchiali.

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.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 10
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
11.00 Borghetto
15.00 Borghetto
Lunedì 11
8.00 Borghetto
Martedì 12
19.00 Abbazia
Mercoledì 13
9.00 Abbazia
Giovedì 14
19.00 Abbazia
Venerdì 15
8.00 Borghetto
Sabato 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 7,7-11 * Sal 89 * Eb 4,12-13 * Mc 10,17-30 IV
+ Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Zorzo Severino + Tonietto Mario + Turetta
Maurizio, Giorgio e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pinton Mario + Abbiendi
Valeria e famiglia Marchiori + Stocco Angela
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Reginato Antonella + Cecchin Luciano, Mario
e Pierina + Miotti Umberto, Gilda e Antonio + Molena Sabrina (10° ann.) e Mattara Gelindo + Cauduro Giuseppe e Baggio
Maria + Cecchin Angelo e Amabile + Caeran Angelo, sorelle e genitori + Stocco Angela
+ per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Bertolo Lara e famigliari + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla;
Stocco Dino e Caberlin Anna Maria + Stocco Angela
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per i fanciulli del 2011 (2° gruppo)
VESPRI festivi
s. Giovanni XXIII, papa [MF]
Ve Rm 1,1-7 * Sal 97 * Lc 11,29-32
IV
* secondo intenzione dell’offerente
b. Carlo Acutis, adolescente
Ve Rm 1,16-28 * Sal 18 * Lc 11,37-41
IV
+ Stocco Angela (7° giorno) + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Anime del Purgatorio
feria del Tempo Ordinario
Ve Rm 2,1-11 * Sal 61 * Lc 11,42-46
IV
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Ballan Sergio e famigliari
s. Callisto I, papa e martire [MF]
Ve Rm 3,21-30a * Sal 129 * Lc 11,47-54
IV
* secondo intenzione dell’Offerente
s. Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa [M]
Bi Rm 4,1-8 * Sal 31 * Lc 12,1-7
IV
* secondo intenzione dell’Offerente
s. Margherita Maria Alacoque, vergine [MF] • s. Edvige, religiosa [MF] Ve Rm 4,13.16-18 * Sal 104 * Lc 12,8-12
IV
† Ricordiamo padre Vito Conte (+2018)
* secondo intenzione dell’Offerente
+ Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Conte padre Vito (3° ann.) + Caeran Maria, Perin Quinto e Ivo, Sabbadin
Maria Pia + Ceron Evio + Reato Danilo e Romanello Mercede + Tonietto Avellino e Geron Olinda; Rizzato Renato e Luise
Agnese + Cazzaro Enedina (10° ann.), Menzato Antonio e Pettenon Monica + Moro Giuseppina (10° ann.)
XXIX del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 53,2.3.10-11 * Sal 32 * Eb 4,14-16 * Mc 10,35-45 I
+ Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Menzato Dino e defunti contrada di via Restello + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Favero
Coradino e Zanchin Onorina + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara
BATTESIMO di BENEDETTA CECCATO di Fabio ed Elisa
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Cagnin Giacinto e Antonietta; Milani Morena
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Frasson Edoardo e genitori + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Bosa Gino e Agnese + Simioni
Giuliana e Ferronato Aurora
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Conte padre Vito + Moro Giuseppina + Ballan
Ivo e Anita; Bombardini Pietro ed Emilia + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Pettenuzzo Pierina e famigliari
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Franchin Teresa e Manente Giorgio
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: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

