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ASCOLTO della PAROLA
LA TENEREZZA DEL GERMOGLIO
(Marco 13,24-32) Quando si chiede ad un bambino della seconda
metà del ventesimo secolo che cosa sia per lui la fine del mondo,
risponde in termini di catastrofe e di annientamento, così come
suggeriscono la bomba atomica e l’inquinamento. Ma quando si
interroga Gesù sulla fine dei tempi, risponde in termini di pienezza e
di ritorno. Egli afferma con forza che il Figlio dell’uomo ritornerà; non,
come è già venuto, per annunciare il regno (Mc 1,15) e il tempo della
misericordia (Gv 3,17), ma perché tutto si compia (1Cor 15,28). Allora
ognuno troverà il proprio posto (1Cor 14,2-3) e otterrà la sua
ricompensa in funzione delle proprie opere (Mt 16,27). La
predicazione di Gesù è carica di questa preoccupazione: aprire gli
occhi agli uomini sui segni premonitori di questa fine del mondo che
non sarà una caduta nel nulla, ma un ingresso nella gloria. Ma ciò che
resta e resterà nascosto, è la data di questo istante. Questo è un
segreto del Padre. Egli non l’ha ancora svelato. Ecco perché la Parola
(il Figlio) non lo sa. Il Padre non ha ancora espresso questo pensiero,
per via della sua pazienza infinita e della sua bontà illimitata (2Pt 3,9).
Inutile insistere (At 1,6-7) e chiedere: “Perché?”. Per il momento,
questo non ci riguarda e non è nemmeno
utile per noi saperlo. La sola cosa che conta è
sapere che questo ritorno di Cristo ci sarà e
che bisogna prepararsi ad esso, altrimenti ci si
ritroverà irrimediabilmente esclusi dal Regno
(Mt 25,11-12; Lc 13,25).

DALL’EUCARESTIA…
COMUNITÀ

LA

Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
5. L’USO DELL’INCENSO
La venerazione dell’altare, oltre che con il bacio, può prolungarsi con
l’incensazione. Si tratta di un gesto semplice (si brucia, in un
apposito contenitore, incensiere o turibolo, una resina che
provoca un fumo profumato) ma di alto significato simbolico:
l’incenso, bruciando si consuma, il fumo sale verso l’alto e il profumo
emanato pervade l’ambiente.
Il salire verso l’alto è visto dalla Bibbia come immagine della
preghiera del credente che sale verso il cielo: “Come incenso salga a
te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera”
(Sal. 141,2). Incensare è, dunque, “preghiera in azione”.
Nel libro dell’Apocalisse vi è chiaro paragone tra la
preghiera e l’incenso: “poi venne un altro angelo e
si fermò all’altare, reggendo un incensiere d’oro.
Gli furono dati molti profumi perché li offrisse
insieme con le preghiere di tutti i santi,
bruciandoli sul’altare d’oro, posto davanti al
trono. E dalla mano dell’angelo il fumo degli
aromi salì davanti a Dio, insieme con le
preghiere dei Santi” (Ap. 8,1 – 4).

L’incenso, poi, è espressione di onore e di adorazione (cfr.
l’episodio evangelico dei Magi: Mt. 2,2. 11), è quindi di
riconoscimento di una qualche particolare forma di presenza di Dio in
chi o in ciò che si incensa: per questo, oltre all’altare, si incensa il
sacerdote, il libro della Parola, la croce, e la stessa assemblea
riunita, vera immagine della Chiesa in cui è presente il suo Capo e
Signore.
Un ulteriore significato viene dal fatto che questo “fumo che sale” ha
un buon odore. San Paolo ricorda che, quando si vive la carità, il
soave odore della vita dei cristiani si espande: “Fatevi imitatori di Dio,
quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche
Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in
sacrificio di soave odore” (Ef. 5,1 – 2); “Noi siamo infatti dinanzi a Dio
il profumo di Cristo” (2 Cor. 2,15).
Dunque, sotto questo profilo, l’incenso viene utilizzato come
espressione dell’atteggiamento di offerta di sé dei credenti
davanti a Dio, a imitazione del loro Signore e Maestro. Infine,
l’essere bruciato per poter produrre il proprio buon profumo è un
ulteriore rafforzamento del carattere di sacrificio che l’offerta di sé
comporta: come infatti i grani aromatici si consumano nel fuoco e in
questa maniera emettono un piacevole profumo, così l’intera via dei
credenti è gradita a Dio, se accetta di consumarsi ogni giorno nel
sacrificio e nel dono.

AVVISI PARROCCHIALI
CORSO VICARIALE per gli OPERATORI PASTORALI
(catechisti, operatori liturgici, operatori della carità, aderenti
di Azione Cattolica): inizia lunedì 19 novembre a Castello di
Godego. È l’ormai consolidato itinerario per quanti dentro le
parrocchie svolgono un servizio di volontariato e desiderano
approfondire la propria fede.
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE di entrambe le
parrocchie: sono attesi martedì 20, alle 20.45, in canonica ad
Abbazia, per un incontro di programmazione del servizio.
COLLOQUIO dei CRESIMANDI con il PARROCO: mercoledì 21
e venerdì 23, rispettivamente a Borghetto e ad Abbazia, negli
orari che saranno comunicati all’incontro settimanale di catechesi,
i ragazzi di III media insieme ai genitori incontreranno il parroco
per dialogare sulla prossima ammissione fra i candidati alla
Cresima e a come prepararsi a questo evento.
PRESENTAZIONE CRESIMANDI di entrambe le parrocchie:
sabato 24, alla santa Messa delle 19.30. Raccomando di non
prendere nessun impegno e di non mancare. È bene siano
presenti i padrini e le madrine (per quanto questo sia possibile).
ASSEMBLEA CATECHISTE: lunedì 26, alle 20.45, a Borghetto
con la presentazione dell’Avvento.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 13 gennaio 2013 alle ss.
Messe delle 9.30 e 11.00. I genitori interessati contattino quanto
prima il parroco.
BENEDIZIONE dei NEONATI… invito i neo-genitori ad avvisare il
parroco dell’arrivo a casa del bambino e della mamma per una
benedizione in attesa del battesimo che sarà celebrato più avanti.

GIORNATA del RINGRAZIAMENTO: grazie per quanto raccolto.
È già giunto felicemente a destinazione in Seminario a Treviso.
SABATO 8 DICEMBRE SS. MESSE SERALI SOSPESE: avendo
la prevalenza la festa dell’Immacolata e celebrandone già tre al
mattino e due il giorno prima…

CASTAGNATA di SAN MARTINO: grazie al Gruppo Insieme che
ha organizzato (e vissuto) questo evento a sostegno di TUTTI i
bambini della Scuola…

 BORGHETTO

 ABBAZIA PISANI

ATTIVITÀ GRUPPI GIOVANISSIMI (superiori): ogni giovedì, alle
20.30, in oratorio, per le classi 1a 2a e 3a superiore.

ATTIVITÀ GRUPPI GIOVANISSIMI (superiori): ogni giovedì, alle
20.30, per le classi dalla 1a alla 5a superiore.

† Esequie di Teresa Favarin: raccolti al banchetto € 54,00
destinati alle opere parrocchiali.

PRANZO OPERATORI PASTORALI: domenica 25, gli interessati
hanno ricevuto o riceveranno a breve la lettera di invito.
L’iscrizione entro e non oltre mercoledì 21.

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

DOMENICA 18
XXXIII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

14.30
17.00
8.00
15.00

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia

19.30

Abbazia

feria “per annum”

19.30

Abbazia

Mercoledì 21

8.00

Lunedì 19
feria “per annum”

+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Mazzon Bruno + Tartaggia Iole + Bertolo Alberto, Concetta
e familiari + Pinton Severino e generi + Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino
+ Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello Sante,
Giovanna e figli + Pinton Sante + Rebellato Basilio + Pallaro Rito; Gallo Emma;
Giudolin Francesco + Girardi Leonilde e Livio + Cecchin Luciano
+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Pettenon Monica e Cazzaro
Enedina + Zanchin Lino e famiglia Fior + Bizzotto Giuseppe
Vespri domenicali
(presso l’abitazione) S. ROSARIO pro defunta Cesira Sbrissa
* ad mentem offerentis
ESEQUIE di CESIRA Marianna SBRISSA ved. Lorenzin
* ad mentem offerentis

Martedì 20

Presentazione della Beata
Vergine Maria [m]

Borghetto

19.30

Abbazia

santa Cecilia, vergine e
martire [m]

19.30

Abbazia

Venerdì 23
feria “per annum”

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

Sabato 24

18.00

Borghetto

Giornata
per le comunità di clausura

+ Stocco Emilio, Elvira e familiari + Ruffato Fidenzio + Belia Rino (ann.) e
familiari + Marcon Irene e Attilio
* per le Monache Clarisse di Camposampiero e le Suore Visitandine di Treviso +
Caeran Angelo e familiari
* per le Monache Clarisse di Camposampiero e le Suore Visitandine di Treviso +
Pallaro Mario; Ballan Giampietro + Volpato Thomas, Luigi; Cervellin Luigia +
Scapin Cesarino + Geron Luigi e Pierina

Giovedì 22

santi Andrea Dung-Lac,
sacerdote e Compagni,
martiri vietnamiti [m]

PREFESTIVA

19.30

Abbazia
PREFESTIVA

DOMENICA 25

8.15

Abbazia

NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO [s]

9.30

Borghetto

(XXXIV del Tempo

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

Ordinario)
Giornata
del Seminario Diocesano

+ Calderaro Giovanni + Santinon Corrado + Reffo Elvira e Camillo + Palliotto
Cecilia
* ad mentem offerentis
+ Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla; Favarin Dino + Bussi Tina + Ballan Luciano +
De Franceschi Emilio e Giuseppina
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + famiglia Tollardo + Favarin Rodolfo, Angela
e Maria + Pallaro Gregorio + Sbrissa Cesira
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI
* vivi e defunti classe 1960 + Menzato Aldo ed Ermida + Stocco Angelino e
familiari + Geron Emilio (ann.), Genoveffa, Olindo e Maria Cristina + Sbrissa
Cesira
+ Ferronato Lino + famiglie Ferronato e Bergamin + Caron Emilia e familiari +
Menzato Alice + Sbrissa Cesira
+ Casonato Narciso e Vittoria + Pinton Severino + Bordin Antonio e Antonia +
Girardi Pietro e Giuseppina + Sbrissa Cesira
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Molena Sabrina; Mattara Gelindo; Scquizzato Secondo + Pigato
Giuseppe, Bianca e Alice + Masengo Giovanni Battista e familiari + Tartaggia
Iole + Stocco Dino + Zanchin Lino e familiari + Moro Giuseppe, Giovanna e
Pierantonio + Sbrissa Cesira (7° giorno)
Vespri domenicali

