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28a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 13 al 19 ottobre 2013)
ASCOLTO

della

PAROLA

UNO E NOVE
(Luca 17,11-19) “La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso samaritano, il
solo straniero nel gruppo che è andato incontro a Gesù per supplicarlo.
Il solo, anche, a ritornare sui suoi passi per rendergli grazie. Il suo
gesto religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, significava anche che egli
sapeva di non avere nulla che non avesse ricevuto (cf. 1Cor 4,7). La
fede, dono di Cristo, porta alla salvezza. “E gli altri nove, dove sono?”.
Gli altri nove avevano obbedito all’ordine di Gesù e si erano presentati
ai sacerdoti, dando così prova di una fede appena nata. Ma non hanno
agito di conseguenza, una volta purificati, tornando verso Gesù, la sola
via per arrivare al Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la
glorificazione di Dio. La misericordia di Gesù verso colui che non
possiede altro chela sua povertà e il suo peccato, ma che si volge
verso il Signore per trovare il perdono e la riconciliazione, non è solo
fonte di salvezza personale, ma anche di reintegrazione nella comunità
di culto del popolo di Dio. Nella Chiesa, la fede di coloro che sono stati
riscattati diventa azione di grazie al Padre per mezzo di nostro Signore
Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17).


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
44. LA FRAZIONE DEL PANE
Il rito della frazione del pane rinnova il gesti di Cristo nell’ultima cena.
Durante l’età apostolica, la celebrazione eucaristica si identificava con la
“frazione del pane”; e durante quasi tutto il primo millennio la fractio panis
ha assunto una particolare importanza e visibilità. Infatti il pane per la
celebrazione eucaristica era praticamente pane comune e pertanto doveva
essere veramente spezzato in tanti pezzetti. A partire dal XIII secolo, ha
perso progressivamente rilevanza, perché le ostie venivano preparate e
tagliate in precedenza. Attualmente, quando c’è una sola grande ostia,
(quella del presidente), il rito passa quasi inosservato. La mortificazione
della frazione ha oscurato quel gesto per il quale l’apostolo Paolo ha scritto:
“Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti
partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10,17). Il gesto della frazione evocava il
contesto conviviale dell’ultima cena di Gesù, ma nello stesso tempo anche il
suo corpo donato nel sacrificio della croce. I due aspetti, quello conviviale e
quello sacrificale, non debbono essere separati poiché, come ricorda S.
Agostino, il nostro sacrificio consiste nel “diventare tutti un solo corpo in
Cristo”. Partecipare al sacrificio di Cristo consiste nel farci anche noi,
come Lui, pane spezzato per gli altri nella fraterna comunione, nella
condivisione. La frazione del pane ci ricorda, infine, che la comunione è un
atto condiviso e non solo individuale, e che quel pane, proprio perché
spezzato e distribuito, costituisce il corpo di Cristo nella forma ecclesiale,
oltre che sacramentale. L’unico pane diventa frammento e viene offerto ad
ognuno: mangiandone, ricostituisce il corpo di Cristo in quanto unità.
Terminata dal frazione del pane “il sacerdote mette nel calice una piccola
porzione dell’stia” (OGMR 83). Tra le varie spiegazioni la più attendibile è di
tipo simbolico: il pane e il vino consacrati rappresentano il corpo e il sangue
di Cristo. Appaiono separati sull’altare, e ciò rappresenterebbe la morte di
Gesù. Riunendoli nel calice, viene indicato che la risurrezione ha riunito per
sempre, per la vita eterna, l’anima e il corpo di Cristo. Compiendo questo

gesto il presbitero dice sottovoce: “Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in
questo calice, siano per noi cibo di vita eterna”.


AVVISI PARROCCHIALI
ISCRIZIONE di NON RESIDENTI alla CATECHESI: 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 usoconsumo 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.
INIZIO CATECHESI: sono stati programmati, durante l’anno, alcuni
momenti comuni come l’inizio e la fine dell’anno catechistico, le
confessioni ed eventuali altre occasioni. Per cui inizieremo tutti insieme:
mercoledì 16, alle 14.30, ad Abbazia, per la 2a e 3a media di entrambe
le parrocchie; sabato 19, alle 14.30, a Borghetto, per 3a 4a e 5a
elementare. Come già detto 2a elementare e 1a media inizieranno dopo
le festività di inizio novembre.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: lunedì 7, nell’assemblea
delle catechiste, sentite le disponibilità delle stesse, gli orari di
catechesi sono i seguenti:
 al mercoledì, dalle 14.30 alle 15.30, tutte le classi medie sia di
Abbazia sia di Borghetto, quindi non più il lunedì per Borghetto: 2a e
3a media, continueranno nelle rispettive parrocchie mentre il
gruppo di 1a media sarà unico ad Abbazia.
 al sabato, dalle 14.30 alle 15.30, tutte le classi elementari sia di
Abbazia sia di Borghetto: 2a - 3a - 4a e 5a elementare,
continueranno nelle rispettive parrocchie mentre il gruppo di 1a
elementare sarà unico e il luogo sarà valutato in base alle reali
disponibilità di spazi adeguati.
Il perché dell’unione dei due gruppi è duplice:
1. mancanza di catechiste formate: hanno chiesto di concludere in
quattro per motivi personali e incominciano il servizio in due;
2. permette un maggiore scambio e interazione.
Voci di corridoio riferiscono di malumori e risentimento. Desidero far
presente che scopo della catechesi di iniziazione cristiana non è di
preparare ai sacramenti ma di aiutare i bambini e i ragazzi a maturare
uno stile di apertura e di relazione con il Signore che si vive “anche”
in momenti straordinari come la celebrazione della Prima Confessione
o della Prima Comunione o della Cresima. Pensare che con il
catechismo si risolva la questione “educazione alla fede” dei figli è
fuorviante. La catechesi di iniziazione cristiana è inserita in un progetto
più ampio dove devono trovar posto anche la partecipazione ai
sacramenti (santa Messa e confessione…), la preghiera personale e
famigliare, la disponibilità ad accogliere proposte nuove che permettono
a parrocchie e famiglie di guardare con fiducia al futuro della fede.
Sarebbe più comodo lasciare che le cose vadano avanti ma… fino a
quando??? Sarebbe più comodo anche per il parroco, meno criticato e
con decisamente meno pensieri ma, mi domando, saremmo rimasti
fedeli al nostro (genitori e parrocchia) compito di educazione alla fede?

Ancora. Abbazia e Borghetto non sono mondi a sé. C’è un progetto
diocesano, anzi nazionale se non addirittura mondiale che vede nel
coinvolgimento sempre più stretto della famiglia la chiave di volta
dell’educazione alla fede oggi. La diocesi di Padova, coraggiosamente,
si è avviata decisamente su tale strada. Noi, di Treviso, abbiamo scelto
un’altra strada: man mano si presentano le occasioni di proporre
qualcosa di nuovo, mettiamo in gioco strategie nuove. Comprendo il
disagio di dover provvedere ad eventuali spostamenti ma chiedo anche
comprensione: se i genitori hanno “diritto” di chiedere di essere aiutati
dalla parrocchia nell’educazione alla fede dei figli, la parrocchia ha
“diritto” di non dover sempre rispondere alle mille richieste da parte dei
genitori… la parrocchia arriva dove arriva, fa quello che riesce a fare
bene, evitando di dare una mano a ciò che ostacola il reale
coinvolgimento dei ragazzi.
Ringrazio i genitori che sinceramente sosterranno le parrocchie in
questo cammino cercando di comprendere le REALI RAGIONI di questi
cambiamenti e valutando oggettivamente pro e contro. Ringrazio le
catechiste, molto disponibili e propositive. È grazie a loro che la
catechesi va avanti. Ci mettono tanto impegno e buona volontà,
sosteniamole e siamo loro riconoscenti! Anche perché sono
VOLONTARIE (non percepiscono nulla, neanche il rimborso spese).
Ma più di tutti ringrazio il buon Dio che mi da la gioia di andare avanti
senza orgoglio o presunzione di sapere, cercando di rimanere in
ascolto dello Spirito Santo che parla attraverso fratelli e sorelle che

hanno nel cuore la passione per il Vangelo, spendendosi con
generosità e gratuità anche se, a volte, fa male, sentire che i processi
alle intenzioni sono i più gettonati, naturalmente svolti in assenza di chi
avrebbe diritto di difendersi…
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 27 ottobre, alle 9.30 a Borghetto e
alle 12.15 ad Abbazia.
ORARIO INVERNALE SS. MESSE: da lunedì 28 ottobre, le ss.
Messe al martedì e giovedì ad Abbazia saranno anticipate ad
experimentum alle 18.30 salvo indicazione diversa.
ABBAZIA PISANI
GENITORI SCUOLA dell’INFANZIA: venerdì 18, alle 20.30.
NUOVO MINISTRO della COMUNIONE: è la signora Bertilla Mazzon
di via Commerciale che subentra alla signora Laura Elardo Bertato che
ha chiesto di essere esonerata dal servizio.
BORGHETTO
FESTA della TERZA ETÀ a BORGHETTO: domenica 20, con la s.
Messa delle 9.30 e l’Unzione degli infermi a chi, anziano o ammalato,
desidera riceverla. Segue il pranzo in Oratorio. Iscrizioni (€ 15,00 a
testa) entro mercoledì 16 presso Minimarket di Rachele e Antonella.
A.C.R.: inizia l’anno di attività dalla 3a elementare alla 3a media! Li
aspettiamo numerosi per vivere momenti di divertimento e formazione.

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 13
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 14
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 15
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 16
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 17
19.00 Abbazia
VENERDÌ 18
8.00 Borghetto
SABATO 19
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 20
8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
2Re 5,14-17 • Sal 97 • 2Tm 2,8-13 • Lc17,11-19
+ 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 e Angela + Ballan Giampietro + Pettenon Monica
Vespri domenicali
Rm 1,1-7 • Sal 97 • Lc 11,29-32
* ad mentem offerentis
Rm 1,16-25 • Sal 18 • Lc 11,37-41
+ Prai Maria e Dorigo Margherita
Rm 2,1-11 • Sal 61 • Lc 11,42-46
* ad mentem offerentis
+ Belloni Luisa e Giannina
Rm 3,21-30 • Sal 129 • Lc 11,47-54
+ Ballan Sergio e Tonin Angelo
2Tm 4,10-17 • Sal 144 • Lc 10,1-9
* ad mentem offerentis
Rm 4,13.16-18 • Sal 104 • Lc 12,8-12
A Santa Giustina in Colle si sposano Igor Baccin e Martina Ballan. Auguri!!!
Dan Maria e Buggio Regina + Tollardo Noé + Zorzi Arlindo e Amalia
* classe 1973 + Poli Maria Giovanna + Geron Vito e Carmela + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Pojana Arturo e Cleofe
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Tonietto Avellino (ann.) + Pettenon Monica e Cazzaro Enedina (2° ann.)
XIX del TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13 • Sal 120 • 2Tm 3,14-4,2 • Lc 18,1-8
Giornata Missionaria Mondiale
+ Dalla Vecchia Maria + Bertollo Giuseppina, Luigi e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Dalla Vecchia Sebastiano, Emma e figli + Mazzon Bruno
SANTA MESSA nella “Festa della Terza Età” e sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Reginato Antonella + Pelosin Fulvia + Barichello
Ubaldo, genitori, Anna, Daniele e famiglie Stocco
+ Ruffato Fidenzio + Tartaggia Iole + Moro Giuseppina + famiglie Zanchin Lino e Fior + Tartaggia Giuseppe, Elena, Angelo e
Pierina
Vespri domenicali

