MA DIO VA IN VACANZA? PREGHIERA PER LA PACE…
di san Giovanni Paolo II
LUI NO! E TU?
Preghiere per l’estate
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.
(dal Salmo 144)
Quante sfumature ha l’estate?
Spesso ha il sapore delle tanto attese vacanze, altre
volte ha il gusto del riposo o dell’avventura. Ma ci
sono anche pause inattese, sorprese dietro l’angolo,
incontri desiderati o situazioni nuove cui far fronte.
Una cosa è certa: qualsiasi sfumatura abbia la
nostra estate, Dio non va in vacanza, lui c’è e resta,
è presente nei nostri istanti perché lui è il fedele.
Per Dio, risposo significa continuare a prendersi
cura della sua creazione, di cui l’uomo vivente è
capolavoro. Nella nostra estate, Dio Padre ci
raggiunge per donarci, ovunque e in ogni istante, la
pienezza della vita.
Vi proponiamo una serie di preghiere da condividere
o donare. Sono pensate per le diverse situazioni
che ognuno può vivere: gioia, vacanza, malattia,
lavoro, pellegrinaggio… così che pregandole, in
questo tempo estivo, gli uni per gli altri, possiamo
unirci in un silenzioso, ma reale, abbraccio di
solidarietà.

Dio dei nostri Padri,
grande e misericordioso,
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
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Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l'umanità:
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;
minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la Madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili
delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Mai più la guerra.
Mai più la guerra.
Amen.

PER L’IRAQ… LA NIGERIA…
LA SIRIA… LA TERRA SANTA…
AFRICA: 25 Stati e 152 tra milizie-guerrigliere,
gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti
ASIA: 15 Stati e 129 tra milizie-guerriglieri, gruppi
separatisti e gruppi anarchici coinvolti)
EUROPA: 9 Stati e 71 tra milizie-guerriglieri,
gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti
MEDIO ORIENTE: (8 Stati e 171 tra milizieguerriglieri, gruppi separatisti e gruppi anarchici
coinvolti
AMERICHE: 5 Stati e 25 tra cartelli della droga,
milizie-guerrigliere, gruppi separatisti e gruppi
anarchici coinvolti.

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

XVI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l' orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza
e di ogni stirpe
in una sola famiglia.

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

dal 20 al 27 luglio 2014

ASCOLTO
DELLA

PAROLA

Matteo 13,24-43 “LASCIATE CHE CRESCANO INSIEME…”
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo:
«Il regno dei cieli è
simile a un uomo
che
ha
seminato del buon
seme nel
suo campo. Ma,
mentre
tutti
dormivano, venne il
suo nemico, seminò
della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando
poi lo stelo crebbe e fece
frutto, spuntò anche la
zizzania. Allora i servi
andarono
dal
padrone di casa e gli
dissero: “Signore,
non hai seminato del
buon seme nel tuo
campo? Da dove
viene la zizzania?”.
Ed egli rispose loro:
“Un nemico ha fatto
questo!”. E i servi gli
dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino
alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori:
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il
grano invece riponètelo nel mio granaio”». Espose loro un’altra
parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di
senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il
più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli
del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un’altra
parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta
lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e
non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca
con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del
mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli
si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel
campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il
Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli

del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha
seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori
sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio
dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di
denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del
Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».
eguitemi, andiamo su una
collina per osservare dall’alto
il campo di cui si parla nel
Vangelo. Guardiamo cosa succede.
Noi non vediamo più il nemico, è
molto tempo che è scomparso. Ciò
che vediamo sono delle comunità.
Vi sono i buoni cristiani, le persone
tiepide, critiche, o complicate
in seno alla
Chiesa,
i
peccatori, gli
indifferenti.
Si fa fatica a
distinguere
chi fa parte
del grano,
chi
della
zizzania. Se
continuiamo
a guardare, notiamo delle piante che contengono sia del grano,
sia della zizzania. Infine delle piante che cambiano. Il grano
diventa zizzania e la zizzania grano. Nel campo regna la
confusione. Vedo me stesso da qualche parte, sono tra il grano?
O tra la zizzania? Vedo anche i miei colleghi: come mai quello lì è
laggiù? È incredibile, si trova dove c’è un sacco di grano. Nel
campo tutto ha il diritto di crescere, tutti hanno una possibilità. Poi
vediamo, dalla nostra collina, i lavoratori. Tra di loro vi sono dei
fanatici dell’ordine, dei giardinieri modello, degli artisti del
paesaggio come al tempo rococò. Sognano giardini alla francese,
in cui tutto è tagliato secondo le regole. Non vorrei cadere nelle
loro mani. Sono pastori, o sceriffi che sorvegliano da vicino il loro
settore? Ed ecco il contadino. Noi lo indoviniamo, più che vederlo
veramente. È là ad aspettare, al fondo della sua casa. Aspetta,
paziente, esultando già per la messe. Chiama con tutte le sue
promesse colui - che dico? - coloro che vogliono venire a lui.
Ripone la sua speranza in molti, in tutti, in tutto questo campo
singolare.

S

AVVISI &
COMUNICAZIONI

anche con lei il ringraziamento per il traguardo del 50° di professione
religiosa.
PRANZO COMUNITARIO con intrattenimento per i bambini, domenica
14 settembre, presso la Corte Benedettina.

CAMPO 3a media 1a e 2a superiore: dal 19 al 22 o 23 agosto, a
Valeggio sul Mincio (VR), vicino al lago di Garda. Domenica 13 luglio
saranno aperte le iscrizioni che si concluderanno entro e non oltre
(tassativo!) il 31 luglio. C’è il depliant alle porte della chiesa, in sacrestia
oppure sul sito internet. Per tutte le informazioni, contattare il parroco.

79a SAGRA di SANT’EUFEMIA: è in programma da venerdì 19 a
martedì 23 settembre.

GR.EST.: è in cantiere l’edizione 2014, dal 25 al 29 agosto. Alle porte
delle chiese o sul sito internet il volantino illustrativo con gli orari anche
per le iscrizioni: domenica 20 e domenica 27, al mattino, ad Abbazia.

TUNICHE PRIMA COMUNIONE: si prega di riportarle quanto prima in
canonica (lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00) e non ad altre
persone o in altri luoghi, lasciando anche il nome in modo da verificare
chi effettivamente l’ha restituita. Grazie.

PROSSIMI BATTESIMI: domenica 31 agosto, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Contattare quanto prima il parroco.
SANTE MESSE nei CIMITERI: venerdì 1 agosto, alle 9.00, a
Borghetto; giovedì 7, alle 19.00, ad Abbazia.
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle due
parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo (5. 10. 15.
20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La celebrazione sarà domenica
14 settembre, alle 9.30. Sarà registrata da Rete Veneta e trasmessa in
differita di mezz’ora. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe,
indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 14
settembre, alle 11.00, con la speciale benedizione per studenti,
insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato un
incontro unitario per tutti gli operatori pastorali delle
nostre due parrocchie che si svolgerà DOMENICA 28
SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00 (si concluderà con la
santa Messa). È un momento molto importante per
porre le basi del nuovo anno pastorale e per
conoscersi come persone e come gruppi. Con
responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e
soprattutto per concordare un modo di essere e di
agire che favorisca non solo l’aggregazione ma anche
l’evangelizzazione. Sono, perciò, convocati TUTTI
COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO TITOLO UN
SERVIZIO IN PARROCCHIA
PARROCCHIA e cioè: catechisti, animatori,
cantori, lettori, ministri straordinari, direttivi e volontari
dei Circoli Noi, allenatori e dirigenti sportivi, Gruppo
Insieme (genitori scuola infanzia), ecc… nonché
Consiglio Pastorale e Consigli per gli Affari Economici.
NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in quel giorno
che possa “deviare” la partecipazione e quindi, fin da
ora, ricordo a tutti a non programmare nulla per
quella domenica. Grazie.

FESTA della TERZA ETÀ: domenica 5 ottobre con la Santa Messa
alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso la Corte Benedettina.

BORGHETTO
DON CLAUDIO BOSA… borghettano D.O.C., lascia le parrocchie di
Postioma e Porcellengo per essere il pastore della Parrocchia di San
Pietro apostolo in Camposampiero. Nel manifestargli la gioia per il
riconoscimento alla sua persona, non manchiamo di pregare per lui, per
questo impegnativo incarico. Camposampiero, come altre parrocchie
della diocesi, non godrà più, per il momento della presenza del vicario
parrocchiale, oltre che del parroco…
ACCENSIONE della PIAZZA… domenica 27, alle 21.00, siamo tutti
invitati a partecipare all’accensione della nuova illuminazione pubblica
della piazza; illuminazione realizzata a spese della parrocchia con il
contributo della Regione Veneto. È un semplice momento che vuole
significare la fine dei lavori progettati e messi in opera anche se… si
dovrà continuare ad impegnarsi per pagare i debiti contratti! Seguirà un
brindisi per tutti i convenuti.
† Al funerale di MARIA GERON, con le cassette sono stati raccolti €
67,00 destinati alle opere parrocchiali.

COLLABORAZIONE PASTORALE
AVVICENDAMENTI fra i SACERDOTI di SAN MARTINO DI LUPARI:
don Ivan Feltracco, vicario parrocchiale di San Martino di Lupari, è
stato nominato parroco di Barcon e Fanzolo, in comune di Vedelago,
nell’omonima collaborazione pastorale. A settembre, prenderà il suo
posto a San Martino, don Andrea Adami, sacerdote novello.

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
AVVICENDAMENTI fra i SACERDOTI del VICARIATO: don Dionisio
Salvadori parroco di Castello di Godego va a Castelfranco Duomo; al
suo posto è stato nominato don Gerardo Giacometti, già direttore
dell’Ufficio Catechistico Diocesano; don Enrico Prete, vicario
parrocchiale di Castello di Godego, va parroco a Loria; don Edoardo
Cestaro, parroco di Vallà è stato nominato parroco di San Carlo e
Zerman (Mogliano Veneto); don Daniele Vettor, vicario parrocchiale di
Scorzé, è stato nominato parroco di Vallà e Poggiana. Nel nostro
vicariato, rimangono senza vicario parrocchiale (cappellano) la
parrocchia di Castello di Godego e la collaborazione pastorale di Riese
Pio X. Preghiamo per questi preti ai quali auguriamo “Buon cammino” e
“Benvenuti!” e preghiamo anche per le comunità che vivono il cambio.
ITINERARI per FIDANZATI di FORMAZIONE al SACRAMENTO del
MATRIMONIO: in fondo alle chiese oppure sul sito, nella sezione

ABBAZIA PISANI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE solo ABBAZIA: i
consiglieri abatini sono convocati per martedì 22, alle 21.00, in
canonica, per comunicazioni relative alla sola Parrocchia di Abbazia.
SUOR MARIA TULLIA (OLGA ZANCHIN) sarà con noi domenica 27,
alla santa Messa delle 11.00. nella semplicità vogliamo condividere

CELEBRAZIONI
LITURGICHE

EVANGELIZZAZIONE/Pastorale familiare/Corsi Fidanzati sono
pubblicati i luoghi e le date degli itinerari per il prossimo anno
pastorale 2014-2015. Invito i fidanzati a non prendersi all’ultimo
momento!!! Facciano l’itinerario con calma, senza aver fissato la
data del matrimonio!!!

Gli orari, 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 o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 20
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 21
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 22
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 23
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 24
19.00 Abbazia
VENERDÌ 25
8.00 Borghetto
SABATO 26
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XVI del TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19 * Sal 85* Rm 8,26-27 Mt 13,24-43
IV
+ Pierobon Attilio + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Mazzon Bruno + Dalla Vecchia Maria +
Lorenzato Giuseppe e Maria + Bolzon Sergio; Menzato Emilio, Vito e Franco (ann.) + Pallaro Giacomo e Adele +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Maso Severino,
Bruno e Mirella + Caeran Angelo e Giuseppina + Toffano Bruno (ann.) + Reginato Elvira, Giuseppina, Franco e Maria
+ Geron Maria (7° giorno)
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Volpato
Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Zanchin Lino e famiglia Fior + Stocco Dino + Volpato Giovanni + Tartaggia Iole +
Bizzotto Cirillo, Maria, Mira, Dorina; Zanchin Licinio e sr Olga
Vespri
san Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa [MF] Mi 6,1-4.6-8 * Sal 49 * Mt 12,38-42
IV
+ Barichello Pietro
s. Maria Maddalena [M]
Ct 3,2-5;8,6-7 * Sal 62 * Rm 7,1-6 * Gv 20,1.11-18 P
solennità patronale a Galliera Veneta
+ Volpato Thomas e Franco + Santinon Corrado e Guerrino
s. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa [F]
Gal 2,19-20 * Sal 33 * Gv 15,1-8
P
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
s. Charbel Makhlüf, sacerdote [MF]
Ger 2,1-3.7-8.12-13 * Sal 35 * Mt 13,10-17 IV
+ Zanchin Licinio e famiglia Settimo
s. GIACOMO, apostolo [F]
2Cor 4,7-15 * Sal 125 * Mt 13,10-17
P
* ad mentem offerentis
ss. Gioacchino e Anna, genitori di Maria [M]
Ger 7,1-11 * Sal 125 * Mt 20,20-28
P
+ Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + famiglie Taffarello e Pettenuzzo;
Sartore Ivana + Lando Agnese, Francesco; Pinton Giuseppe e Virginia + Pinton Severino e Verzotto Pierina +
Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Norina
+ Maschio Mario e familiari + Bertoncello Amelia, Arturo, Giulia e Danilo + Baccega Avellino + Ballan Lorenzo e
Giampietro + Ballan Angelo + Geron Emanuele
XVII del TEMPO ORDINARIO
1Re 3,5.7-12 * Sal 118 * Rm 8,28-30 * Mt 13,44-52 I
+ Menzato Egidio + Ruffato Giacomo + Bussi Tina + Zorzo Severino + Belù Flavia e Zanchin Evio
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Paiusco Guerino, Ernesta,
Armando e Giustina + Stocco Anna + Zorzo Arlindo e Amalia + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + famiglie
Caeran e Antonello + Cecchin Angelo, Amabile e familiari + Furlan Ivo, Veronica e Martin don Giulio
50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di SUOR MARIA TULLIA ZANCHIN
* per la comunità + famiglia Zanchin Tullio e Stella Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Ruffato Fidenzio + Volpato Giovanni + Zanchin Lino e famiglia Fior + Bertolo Pietro e familiari
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

