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 dal 18 al 24 settembre 2022  25a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  SAN MATTEO 

XXV domenica “per annum”

18 settembre

Luca 16, 1-13
Gesù diceva ai suoi discepoli: “Chi è fedele nel poco, è
fedele anche nel molto… Nessun servo può servire a
due padroni” (vv. 10-13).

L’amore e la buona volontà si vedono nelle piccole cose. Tutti siamo
pronti a superare le grandi cose, ma nelle piccole si misura il tuo amore.
L’amore di Dio è infinito e sa cesellare le piccole cose e le piccole
situazioni della vita dei suoi figli. E si riceve maggior gioia quando
scopriamo nei particolari l’azione e l’amicizia degli altri. Dio ti vuole per
sé e vuole trovarti suo figlio profondamente legato a lui e questo glielo
potrai dimostrare nei continui e piccoli fatti della tua vita giornaliera sia
personale che nel dialogo con il tuo prossimo.
“Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto!”. Se Dio ti chiedesse
grandi prove tu faresti grandi fatiche e poi non sempre sapresti arrivare
in fondo. Ma così ti semplifica tutto e tu puoi amare con grande amore
nelle piccole cose.

PREGHIERA
O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore,
abbi pietà della nostra condizione umana; salvaci dalla cupidigia
delle ricchezze, e fa’ che alzando al cielo mani libere e pure, ti
rendiamo gloria con tutta la nostra vita.

GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTENTAMENTO
del CLERO: oggi, domenica 18 settembre, in tutta la Chiesa Cattolica
Italiana. È un tema delicato e scottante. Prendendo a prestito un famoso
detto, l’invito è di considerare, accanto all’albero che cade, la foresta
che cresce…
BENEDIZIONE delle AUTO e MOTO e dei CONDUCENTI:
domenica 18 settembre, dopo la santa Messa delle 11.00, sul
parcheggio tra la canonica e il cimitero di Abbazia.
SAGRA di SANT’EUFEMIA: si conclude domenica 18. Un grazie
sentito a tutti i volontari che prima, durante e dopo hanno dato la loro
disponibilità!
ASSEMBLEA GENITORI CATECHESI ELEMENTARI: mercoledì
21, alle 20.45, in chiesa a Borghetto. Non manchiamo!
ASSEMBLEA GENITORI CATECHESI MEDIE: martedì 27, alle
20.45, in chiesa ad Abbazia. Non manchiamo!
GIORNATA del MIGRANTE e del RIFUGIATO: si celebra a livello
mondiale, in tutta la Chiesa Cattolica, domenica 25 settembre. È
un’occasione per pregare, riflettere e sostenere questo importante
aspetto della vita pastorale, sociale ed economica.
ISCRIZIONI al GRUPPO SCOUT AGESCI: sono aperte per i
bambini e i ragazzi di entrambi i sessi dalla 4a elementare in su. Per
informazioni e iscrizioni: inviare un messaggio su Whatsapp o telefonare
al 389.959.8688 oppure scrivere una mail all’indirizzo
scoutgallierasmltombolo@gmail.com oppure visitare la pagina
Facebook Gruppo scout Galliera – San Martino – Tombolo.
BATTESIMI – ITINERARI di PREPARAZIONE: a novembre, nelle
domeniche 6 - 13 e 20, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia o Borghetto
(luogo da definirsi). Successivo itinerario a novembre ad
Abbazia/Borghetto. Per informazioni e iscrizioni, contattare il parroco
don Giuseppe.
BATTESIMI - prossime date: con il nuovo anno pastorale,
riprendiamo con le sole celebrazioni comunitarie, segno di unità e
partecipazione dell’intera comunità. Le date fissate sono domenica 2
ottobre e domenica 4 dicembre. In entrambe le date il battesimo sarà
celebrato alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si incontra
giovedì 22, alle 20.45, a San Martino di Lupari. È il primo dopo il rinnovo
dei Consigli Pastorali Parrocchiali. Preghiamo perché sia strumento
docile nelle mani dello Spirito Santo!
ACQUA BENEDETTA, SCAMBIO della PACE, INGINOCCHIARSI: è
tutto ammesso per cui le pile dell’acqua alle porte delle chiese sono
state riempite, è possibile inginocchiarsi alla consacrazione e stringersi
la mano allo scambio della pace.
LOTTERIA di S. EUFEMIA: sono in distribuzione i biglietti della
Lotteria organizzata dalla Parrocchia di Abbazia Pisani con lo scopo di
raccogliere fondi necessari per il sostentamento della stessa.
Estrazione il 2 ottobre, alle 16.00.
CANDELE VOTIVE: il rapido aumento dei costi di produzione ha reso
praticamente impossibile mantenere le offerte per i ceri devozionali per
cui si è dovuto indicare un’offerta purtroppo raddoppiata o quasi.
Confido nella responsabilità di tutti nel coprire i costi degli stessi.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Evio Segati
celebrate ad Abbazia Pisani il 26 agosto, sono stati raccolti €
48,00 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 18
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

11.45 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 19
8.00 Borghetto
Martedì 20
19.00 Abbazia
Mercoledì 21
9.00 Abbazia
Giovedì 22
19.00 Abbazia
Venerdì 23
8.00 Borghetto
Sabato 24
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
a

LEGENDA

XXV del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 2,12.17-20 * Sal 53 * Gc 3,16-4,3 *
I
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Mc 9,30-37
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe e Palmira + Cazzaro Lino + Santinon Corrado + Milani Mosè e Clara; Cervellin Angelo e
Maria + Menzato Odilla, Cornelio ed Esterina + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Cusinato Domenico + Tonietto Mario e Zanderin
Sergio + Trento Egidio + famiglie Massarotto e Biasibetti + Fior Giuseppe (ann.) e Pettenuzzo Maria Antonietta (ann.) + Scapin
Domenico e famigliari + Zorzo Severino, Gino e famigliari
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Parolin e Lucato + Zuanon Giuseppe e Maria + Olivetto Antonietta + Caeran Luigi,
Gelsomina e famigliari + Tollardo Noè e Pia, famigliari e cugini + Zorzo Arlindo e Amalia + Frasson Edoardo e genitori + Casonato
Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Tollardo Noè e Pia, genitori e famigliari
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Ghion + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ballan Orazio, Silvio, Anna, Luciano, Ivo,
Silvano e Gino + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Emilio e Lucia + Stocco Dino e Caberlin Anna Maria; Bacchin Giuseppe
e Baccega Favilla + Bertolo Lara + Lupoli Giovanni e famigliari + Geron Oreste e Ottorino + Menzato Dino e famigliari + Pinton
Giovanni, Gazzola Lucia, Pinton Ernesto e Adalgisa, Peron Luca + Serato Danilo e Iole
 BENEDIZIONE dei CONDUCENTI e dei PASSEGGERI, delle AUTO e delle MOTO
Vespri festivi
s. Gennaro, vescovo e martire [MF]
Ve Pr 3,27-35 * Sal 14 * Lc 8,16-18
I
* ad mentem offerentis
ss. Andrea Kim Taegŏn, Paolo Chŏng e Compagni, martiri [M]
Ro Pr 21,1-6.10-13 * Sal 118 * Lc 8,19-21
I
+ Ruffato Fidenzio (11° ann.)
s. Matteo, apostolo ed evangelista [F]
Ro Ef 4,1-7.11-13 * Sal 118 * Mt 9,9-13
P
 Tempora di Autunno
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ve Qo 1,2-11 * Sal 89 * Lc 9,7-9
I
* ad mentem offerentis
s. Pio da Pietrelcina, presbitero [M]
Bi Qo 3,1-11 * Sal 143 * Lc 9,18-22
I
 Tempora di Autunno
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ve Qo 11,9-12,8 * Sal 89 * Lc 9,43b-45
I
 Tempora di Autunno
+ Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Macchion Giorgio, Llina e famigliari + padre Alessandro + Marconato Beniamino, Giorgio e
Teresa + Frasson Flora e famigliari
+ Segati Evio (30° giorno) e Daniela + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Tonietto Bruno + Geron Lino e Antonietta;
Ballan Virginio, Lina e figli + Romanello Mercede e Reato Danilo + Salvalajo Enrico, Resi e Renzo + Loriggiola Mario e famigliari
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 2,12.17-20 * Sal 53 * Gc 3,16-4,3 *
I
 108a Giornata del migrante e del rifugiato
Mc 9,30-37
* vivi e defunti di via Vittorio Veneto e via Ferrata + Menzato Egidio + Benozzo Lino e famigliari + Telatin Gino, Virginia e Pierina
+ Ceron Danilo, Antonio e Lina + Menzato Odilla e defunti contrada di via Restello + Tonietto Aldo ed Elisa
* per la comunità + Bergamin Guerrina e Girardin Oscar + Rebellato Luciano e Anna; famiglia Salvalaggio Alessandro + Casonato
Narcisio, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Vilnai Alberto, Ada, Pietro, suor Sofia e famigliari + Fuga Ippolita,
Frasson Beniamino, fratelli, cognati e cugini + Zoccarato Giovanni e Iliana + Caccaro Rita
 50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di suor GABRIELLA DAMINATO delle Suore Dorotee di Vicenza
* per la comunità + Daminato Giorgio ed Elena; Luigi e Annetta; Sandro + Pettenuzzo Pierina + Gasparini don Emiliano (ann.)
Pattaro Marisa e Squizzato Daniele
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.
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