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27a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 6 al 12 ottobre 2013)
Rendete grazie al Signore perché è
buono, perché il suo amore è per sempre,
Salmo 117(118).
domenica 6 ottobre, con le comunità di Abbazia e
Borghetto, ricordano il loro

GIUBILEO di MATRIMONIO
65° ANNIVERSARIO, NOZZE DI PLATINO

Andrea Luigi Caeran e Gelsomina Antonello
45° ANNIVERSARIO, NOZZE DI RUBINO

Ermelinda Zamin e Orfeo Salvalaggio
35° ANNIVERSARIO, NOZZE DI ZAFFIRO

Mariagrazia Zuanon e Pietro Caeran
Graziella Maggiotto e Marcellino Patrizio Vilnai
30° ANNIVERSARIO, NOZZE DI PERLE

Patrizia Tonello e Sergio Squizzato
15° ANNIVERSARIO, NOZZE DI PORCELLANA

Stefania Reginato e Alessandro Rizzolo
Cristina Pierobon e Pierluigi Zanella
10° ANNIVERSARIO, NOZZE DI STAGNO

Silvia Bortolato e Paolo Salvalaggio
5° ANNIVERSARIO, NOZZE DI SETA

Michela Vianello e Cristian Martini
Laura Geron e Filippo Toffano


ASCOLTO

della

PAROLA

SE AVESTE FEDE!
(Luca 17,5–10) È un male molto diffuso tra i credenti quello di considerare
la fede come un atteggiamento puramente intellettuale, come la semplice
accettazione di alcune verità. Cioè una fede che si traduce in una presa di
posizione teorica, senza una vera incidenza sulla vita. Questo squilibrio ha
come conseguenza lo scandalo della croce: l’esitazione davanti alle
difficoltà che incontriamo ogni giorno e che sono sovente insormontabili se
noi non siamo abbastanza radicati in Dio. Allora ci rivoltiamo con la stessa
reazione insolente e insultante che scopriamo nelle parole del libro di
Abacuc. Le due brevi parabole del testo evangelico ricordano due proprietà
della fede: l’intensità e la gratuità. Per mettere in rilievo il valore di una fede
minima, ma solida, Cristo insiste sugli effetti che può produrre: cambiare di
posto anche all’albero più profondamente radicato. Per insistere sulla fede
come dono di Dio, porta l’esempio del servitore che pone il servizio del suo
amore prima di provvedere ai suoi propri bisogni. È l’esigenza del servizio
del Vangelo che ci ricorda san Paolo (1Tm 1,1), ma lo stesso apostolo ci
avverte che “i lavori penosi” trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
43. IL RITO DELLA PACE

Si tratta non di un semplice segno da scambiare, ma di un “rito”,
che comprende in primo luogo la preghiera indirizzata a Cristo, nella
quale si chiede la pace promessa da Cristo, perché la Chiesa viva nella
pace e nell’unità. All’Amen dei fedeli segue l’invito: “La pace del Signore
sia sempre con voi”, con relativa risposta del popolo. A questo punto il
“diacono o il sacerdote aggiunge: “Scambiatevi il dono della pace”
(OGMR 154) e tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.
Questo è il rito della pace nella sua completezza celebrativa, collocato tra
il Padre Nostro e il rito di comunione come un elemento di congiunzione.
Proprio questa sua collocazione come “logico sviluppo” del Padre nostro
e come “preparazione” alla comunione eucaristica ha permesso di
coglierne in pienezza il significato.
“Quale preghiera è completa senza il bacio santo?”, si domandava
Tertulliano. Per questo, dopo aver chiesto, nel Padre nostro, a Dio di
perdonarci i peccati, siamo – per la verità e la coerenza – indotti alla
riconciliazione con il fratello. Il pericolo è ridurre, a causa dell’abitudine,
questo gesto ad un atto cameratesco per scambiarsi i saluti (che invece
deve trovare spazio prima della celebrazione).
La pace è dono del Risorto (da domandare) e impegno (da donare).
Anche se il gesto viene compiuto solo con i vicini, è con tutti, vicini e
lontani, che ciascuno scambia il meglio di quell’amore insegnatoci dal
Signore: “Amatevi gli uni gli altri” (sono le parole pronunciate nel rito
bizantino per invitare i fedeli al bacio della pace).
In questo gesto, viene chiamata in causa non solo la mia relazione
affettiva verso colui al quale mi rivolgo, ma la mia relazione in Cristo.
Per cui il darsi la mano è anche un gesto di comunione: ciascuno riceve
l’altro, il fratello; poi la stessa mano riceverà l’altro “Fratello” maggiore,
Gesù, nel segno del pane: la verità della comunione con Cristo passa
attraverso il mio essere strumento di comunione con il fratello.
Darsi la mano è, infine, un gesto di alleanza, di “sposalizio” (si pensi al
rito del matrimonio) con i fratelli; troverà il suo pieno compimento
nell’alleanza e nello sposalizio con Gesù al momento di ricevere nella
mano il Corpo di Cristo.


AVVISI PARROCCHIALI
MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: ottobre è
tradizionalmente legato alle 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.
ASSEMBLEA CATECHISTE: lunedì 7, alle 20.30, ad Abbazia.
RACCOLTA VESTIARIO USATO: sabato 12, dalle 8.00 alle
12.00 presso il camion parcheggiato sotto il campanile di Abbazia.
Alle porte delle chiese ci sono i sacchi gialli appositi.
ISCRIZIONE di NON RESIDENTI alla CATECHESI: nessun
bambino e nessun ragazzo non residente nelle parrocchie di
Abbazia e Borghetto sarà accolto nei gruppi di catechesi senza un
colloquio previo con il parroco per verificare il perché dell’iscrivere il
figlio in una parrocchia diversa dalla propria. Per due motivi: di
carattere pastorale, per difendere, laddove serve, la comunione e la
collaborazione fra le parrocchie contro un uso-consumo delle realtà
di fede e di servizio nelle parrocchie stesse; di carattere
organizzativo, visto il numero sempre esiguo di catechiste; la

catechesi va svolta nel miglior modo possibile per cui gruppi troppo
numerosi non permettono di svolgere bene tale servizio alle famiglie.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: l’inizio è fissato fra il
14 e il 19 ottobre per la 3a 4a e 5a elementare e per la 2a e 3a
media (2a elementare e 1a media inizieranno più avanti). Nel
prossimo foglietto i giorni e gli orari concordati con le catechiste.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre, alle 9.30 a
Borghetto e alle 12.15 ad Abbazia.
ORARIO INVERNALE SS. MESSE: da lunedì 28 ottobre, con
l’ora solare, le sante Messe del martedì e giovedì ad Abbazia
saranno anticipate ad experimentum alle 18.30 salvo indicazione
comunicata di volta in volta.

ABBAZIA PISANI
FESTA della TERZA ETÀ ad ABBAZIA: domenica 13, con la s.
Messa delle 11.00 e l’amministrazione dell’Unzione degli infermi a
chi, anziano o ammalato, desidera riceverla. Segue il pranzo in
Corte Benedettina. Iscrizioni (€ 15,00 a testa) entro mercoledì 9
presso il Circolo NOI ogni sera dalle 20.00 e alla domenica; in
canonica nella mattinata di lunedì o in sacrestia dopo le Ss. Messe.

GENITORI SCUOLA dell’INFANZIA: venerdì 18, alle 20.30.

BORGHETTO
FESTA della TERZA ETÀ a BORGHETTO: domenica 20, con
la s. Messa delle 11.00 e l’amministrazione dell’Unzione degli infermi
a chi, anziano o ammalato, desidera riceverla. Segue il pranzo in
Oratorio. Iscrizioni (€ 15,00 a testa) entro mercoledì 16 presso
il Circolo NOI, in sacrestia dopo le Sante Messe oppure presso
Minimarket di Rachele e Antonella.
A.C.R. – FESTA del CIAO: domenica 13, con la s. Messa delle
9.30 inizia l’anno di attività per bambini e ragazzi dalla 3a
elementare alla 3a media! Li aspettiamo numerosi per vivere
insieme momenti di sano e cristiano divertimento e formazione.

DAL VICARIATO
ISCRIZIONI ai CORSI FIDANZATI: domenica 6 per i corsi di San
Martino di L. (al Centro Giovanile, dalle 10.30 alle 12.30) e di
Castello di Godego (in canonica, dalle 16.00 alle 18.00).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari delle varie celebrazioni per motivi di opportunità pastorale possono subire variazioni. 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.

 DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 7
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 8
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 10
19.00 Abbazia
VENERDÌ 11
8.00 Borghetto
SABATO 12
15.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 13
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XXVII del TEMPO ORDINARIO (san Bruno, monaco)
Ab 1,2-3; 2,2-4 • Sal 94 • 2Tm 1,6-8.13-14 • Lc 17,5-10
III
+ Bertolo Pietro, Luigi e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia Jole (1° ann.) + Zorzo
Severino
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + famiglia Barichello + Cecchin Mario, Nerina e Luciano (ann.) + Maggiotto
Norina e Luigia + Zuanon Giuseppe (ann.) + Cecchin Angelo e Amabile + famiglie De Marchi e Maggiotto + famiglie Caeran e
Antonello + Barichello Fervido
* per la comunità * in onore della Beata Vergine del Santo Rosario venerata ad Abbazia Pisani * vivi e defunti famiglia Zanchin
Luigino + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Tonin Angelo + Zanchin Lino e
familiari + Bernardi Amelia; Segati Emilio, Elena e Giuseppe
Vespri domenicali
Beata Vergine Maria del Santo Rosario [M]
At 1,12-14 • cant. Lc1,46-55 • Lc 1,26-38
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gio 3,1-10 • Sal129 • Lc 10,38-42
III
+Mavolo Luigi, Gemma e familiari + Lorenzato Gino ed Elisa (ann.) + Ballan Giampietro e Lorenzo + Degetto Giuseppe e
Paola + Tartaggia Iole + Molena Sabrina, Squizzato Gildo, Peron Elena, Zanatta Caterina, Lunardon Giuseppe, Marconato
Giorgio + Favarin Antonio, Genoveffa, Dino e Ballan Luciano
san Dionigi, vescovo, e Compagni, martiri [MF]
Gio 4,1-11 • Sal 85 • Lc 11,1-4
III
san Giovanni Leonardi, sacerdote [MF]
* ad mentem offerentis
+ famiglia Magrin
feria del Tempo Ordinario
Ml 3,13-20a • Sa l1 • Lc 11,5-13
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario (beato Giovanni XXIII, papa)
Gl 1,13-15; 2,1-2 • Sal 9 • Lc 11,15-26
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gl 4,12-21 • Sal 96 • Lc 11,27-28
III
MATRIMONIO di FEDERICA TREVISAN e GABRIELE MANTI
+ Tollardo Noé + De Biasi Pietro (ann.) + Minato Luciana
+ Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Giuseppe e Adele + Toniato Aldo e familiari + famiglie Cattapan e Bellato
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 5,14-17 • Sal 97 • 2Tm 2,8-13 • Lc 17,11-19
IV
+ Bertolo Alberto, Concetta e familiari + Loriggiola Fulvio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Giacometti Maria e Albino + Marcon
Antonio, Maria, Gabriella e Pietro
* per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello Antonio e Savina + Simioni Elsa e
Sergio + Caeran Angelo e genitori + Maso Natale e Lina
SANTA MESSA nella “Festa della Terza Età” e sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Calderaro Giovanni +
Zanchin Rino, Giulio e Angela + Stocco Dino + Zanchin Lino e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Frasson Antonio + Ballan Giampietro + Pettenon Monica
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:

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

Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

