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16a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 22 al 28 luglio)

Rinfrancati per amare di più
DAL VANGELO SECONDO MARCO (6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli
riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano
infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la
barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro
molte cose.
Come mostra la prima lettura, e il Vangelo stesso, oggi al centro
della parola che la liturgia ci porta c’è il fatto che Dio ha
concretizzato le sue promesse in Gesù di Nazareth: attraverso il
suo Salvatore egli veglia sul suo popolo. Il Vangelo descrive la
“piccola” gente di Galilea che si affolla al seguito di Gesù come
una comunità di uomini sfiniti di cui nessuno si occupa. Essi
hanno sentito che Gesù si preoccupa sinceramente di loro, e che
ha il potere di venire loro veramente in aiuto. È ciò che fa,
portando l’indispensabile salvezza a tutti quelli che si rivolgono a
lui fiduciosi, nella loro disgrazia sia fisica che sociale o spirituale.
La Chiesa non cerca oggi di distrarci con delle belle storie che
parlano dei tempi passati. Attira la nostra attenzione sul fatto che
Gesù Cristo risuscitato continua ad agire come il Salvatore di Dio.
Egli può e vuole aiutarci nella nostra disgrazia. Compatisce le
nostre preoccupazioni. Nella nostra miseria possiamo rivolgerci a
lui. Egli ci consolerà, ci darà la forza, ci esaudirà. È lui che ci fa
trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette accanto delle
persone che ci aiutino. E soprattutto, Gesù Cristo conosce l’ultima
e la peggiore delle nostre miserie: la nostra ricerca di una
salvezza duratura e felice, che sia per noi o per tutti quelli che
amiamo, dei quali ci preoccupiamo, e che
abitano con noi questo mondo.
Dona ancora, o Padre, alla tua
Chiesa, convocata per la Pasqua
settimanale, di gustare nella parola
e nel pane di vita la presenza del tuo
Figlio, perché riconosciamo in lui il vero
profeta e pastore, che ci guida alle
sorgenti della gioia eterna.

AVVISI PARROCCHIALI
IL PARROCO È ASSENTE da sabato 28 luglio al pranzo di
sabato 4 agosto per i campi di V elementare e I media (dal 28 al
31 luglio) e dei Giovanissimi (dal 31 luglio al 4 agosto) che si
svolgeranno a Vallada Agordina (BL).
 Mi potete contattare al numero della Casa Alpina “Giovanni
Paolo I”  0437.591188;
 È acceso anche il mio cellulare con i soliti numeri di telefono:
3289066278 oppure 3312151084 (tenete presente che ci
possono essere problemi di ricezione del segnale…);
 Per qualsiasi necessità telefonate ai sacrestani NEVIO
CERON ( 049.9325178) e DANIELE SALVALAGGIO (
049.5990079) oppure alla signora RENZA CATTAPAN
GERON (049.9325193).
 Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di
San Martino di Lupari (049.5952006).
GENITORI CAMPO GIOVANISSIMI: riunione lunedì 23, alle
20.45, ad Abbazia (Corte benedettina), con indicazioni
organizzative e saldo della quota di € 70,00.
CAMPO 5a ELEMENTARE e 1a MEDIA: partono i 34 campisti e i
15 animatori, sabato 28, alle 7.30, dal parcheggio a lato della
canonica, con destinazione Vallada Agordina (BL). Rientro
martedì 31, fra le 16.00 e le 17.00.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 2 settembre, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00. Contattare quanto prima il parroco.
GIUBILEI DI MATRIMONIO: per le coppie che ricordano nel 2012 un
anniversario significativo (5… 10… 15… e via a 25… 30… 50… e
oltre). Sono fissati per domenica 23 settembre, alla santa Messa
delle 11.00 e per domenica 21 ottobre, alla santa Messa delle 9.30.
Se una coppia non potesse nella data prevista per la sua parrocchia,
può iscriversi all’altra. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante
Messe, indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero
telefonico e anniversario che si celebra.
ABBIGLIAMENTO in CHIESA: invito a partecipare alle funzioni
religiose con un vestiario adatto al luogo di culto. Si tratta di
rispettare l’identità della chiesa e la sensibilità di tutti. Grazie.
SANTE MESSE
L’offerta per la celebrazione di una santa Messa è di € 10,00 ed
eventuali offerte maggiori sono obbligatoriamente da versare nella
cassa parrocchiale. Nessuno può chiedere un’offerta maggiore di €
10,00 per la celebrazione della santa Messa.
Le intenzioni vanno iscritte entro il giovedì della settimana prima,
nelle sacrestie al termine delle sante Messe oppure in canonica ad
Abbazia oppure contattando telefonicamente il parroco (solo in caso
di urgenza). Non sono giunte ufficiature all’infuori di queste modalità.
In nessun caso di iscrivono ufficiature quando il foglietto è già stato
pubblicato.

ABBAZIA PISANI

BORGHETTO

SANTA MESSA in CIMITERO nel mese di AGOSTO: non sarà
celebrata venerdì 3 ma venerdì 10 alle 19.30.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato per martedì 24, alle
21.00, in canonica.
VOLONTARI SAGRA: sono attesi per un incontro di
presentazione e di programmazione del servizio giovedì 29
agosto (no luglio…) 2012, alle 21.00, presso la Corte
Benedettina. Siamo caldamente invitati a non mancare. Grazie.
SPORT SOTTO LE STELLE: “Grazie!” a tutti i volontari che
hanno lavorato per allestire e condurre la manifestazione.
RACCOLTA SPONSOR: informo la popolazione dell’iniziativa di
raccolta offerte per la Sagra di Sant’Eufemia. Autorizzati dal
parroco a tale raccolta sono Domenico Cusinato, Luca Mattara,
Daniele Squizzato, Giuseppe Stocco, Isabella Stocco, Loreta
Stocco, Dante Zanellato.
† Esequie di Maria Cecchin ved. Marcon: raccolti al banchetto €
75,00 destinati alle opere parrocchiali.

VOLONTARI MANUTENZIONE: su iniziativa di alcuni
parrocchiani, il parroco invita quanti hanno piacere e possono
dare una mano per la manutenzione ordinaria in parrocchia
(sfalcio erba, pulizie esterne, piccole manutenzioni) ad un
incontro di programmazione giovedì 26, alle 21.00, in oratorio.
Ringrazio fin d’ora quanti daranno il proprio contributo per
mantenere efficienti e belle le strutture della Parrocchia.

DAL “CENTRO DIOCESI”
SETTIMANA BIBLICA: dal 30 luglio al 4 agosto presso gli Istituti
Filippin di Paderno del Grappa (TV). Ottima esperienza formativa! Il
tema quest’anno è “L’uomo e il creato nella Bibbia: natura,
scienza, ecologia, stili di vita”. Chiedere al parroco.

DAL TERRITORIO
“I BAMBINI E IL CIELO”: bellissima e interessantissima mostra a
Illegio (UD), in Carnia, fino al 30 settembre. Ogni informazione utile al
sito www.illegio.it .

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

15.00 Borghetto
8.00 Borghetto
19.30 Abbazia

+ Mazzon Bruno + Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon Rosalia + Santinon Corrado
(30° giorno) + Zanchin Lino e familiari + Securo Gino, Cesare e Palma + Cecchin Maria
(7° giorno) + Bolzon Sergio; Menzato Emilio e Vito + Zorzo Severino + Reato
Antonietta
+ Casonato Narciso e Vittoria + Toniato Severino, Giulia, Lidia e Virginio + Paiusco
Guerrino, Ernesta e Giustina + Stocco Anna + Toffano Bruno, Maria, Adolfo e Antonia
(ann.) + Bosa Gino e Agnese + Caeran Luigi e famiglia Antonello
+ Benozzo Severino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Stocco Dino
Vespri domenicali
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan + famiglie Barichello e Turetta
+ Marconato Giorgio e famiglia Pettenuzzo

19.30 Abbazia
8.00 Borghetto
19.30 Abbazia

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
+ Ballan Lorenzo e Giampietro

ss. Gioacchino e Anna,
genitori di Maria [M]

19.30 Abbazia

+ Benozzo Severino, Maria e Laura + Benozzo Lino + Zanon Anna

VENERDÌ 27

8.00 Borghetto
19.30 Abbazia
18.00 Borghetto

* ad mentem offerentis
+ Ruffato Fidenzio
+ Zanchin Rosa e familiari Piazza + nonni Pettenuzzo; Sartore Ivana e Enrichetta +
Zorzo Arlindo e Amalia
+ Menzato Egidio + Pinton Giuseppe e Virginia; Toso Francesco e Agnese + Geron
Maria Celestina + Pettenuzzo Antonio + Bragagni Carlo e Romana
+ Ferronato Rino, Anna, Domenico, fra’ Giovanni e Silvano + Bussi Tina + Zanchin Lino
e familiari + Ferronato Giuseppe e Adele + Santinon Corrado + Pinton Severino,
Alfonso e Guido + Moro Giuseppina + De Santi Olindo, Cristiano e familiari + Cazzaro
Emma, Giustina e suor Vittoria
+ Valesin Alfonso, Ester e Sergio + Salvalaggio Paolo + Girardi Leonilde e Livio +
Parolin Giovanna + Peron Angelo + Bosa Emilio, Rita, Ida e Rina + Salvalaggio
Salvatore, Paolo, Gina e Gino + Pinton Olindo + Busato Luigi
* per Ballan Danilo e Anna (39° di matrimonio) e la loro famiglia + Favarin padre
Sergio + Molena Sabrina, Gelindo e Raimondo + Filippi Valentino e Imelda
Vespri domenicali

 DOMENICA 22
XVI DEL TEMPO
ORDINARIO

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

LUNEDÌ 23
s. BRIGIDA di Svezia,
patrona d’Europa [F]

MARTEDÌ 24
s. Charbel Makhlüf [MF]

MERCOLEDÌ 25
s. GIACOMO apostolo
[F]

GIOVEDÌ 26

feria “per annum”

SABATO 28
feria “per annum”

PREFESTIVA

19.30 Abbazia

PREFESTIVA

 DOMENICA 29
XVII del TEMPO
ORDINARIO

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

