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XXXIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 16 al 22 novembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Mt 25,14-30: SEI STATO FEDELE NEL POCO…
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà
come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che
aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri
cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri
due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una
buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si
presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque,
dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due
talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho
guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte
alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva
ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto
paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è
tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto
affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con
l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti.
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non
ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».
La parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il giudizio universale.
Quando ritornerà, egli esigerà di sapere da noi come abbiamo usato il nostro
tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti che abbiamo ricevuto,
cioè delle nostre capacità. Il premio per il buon uso sarà la partecipazione alla
gioia del Signore, cioè al banchetto eterno. La parabola racchiude un
insegnamento fondamentale: Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, le
nostre realizzazioni. Non ci chiederà se abbiamo
compiuto delle prodezze ammirate dal mondo, perché
ciò non dipende da noi, ma è in parte condizionato dai
talenti che abbiamo ricevuto. Vengono tenute in conto
soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le quali noi
avremo fatto fronte ai nostri doveri, anche se i più umili
e i più ordinari. Il terzo servitore, “malvagio e infingardo”
ha una falsa immagine del padrone (di Dio). Il peggio è
che non lo ama. La paura nei confronti del padrone l’ha
paralizzato ed ha agito in modo maldestro, senza
assumersi nessun rischio. Così ha sotterrato il suo
talento. Dio si aspetta da noi una risposta gioiosa, un
impegno che proviene dall’amore e dalla nostra
prontezza ad assumere rischi e ad affrontare difficoltà.
I talenti possono significare le capacità naturali, i doni e
i carismi ricevuti dallo Spirito Santo, ma anche il
Vangelo, la rivelazione, e la salvezza che Cristo ha
trasmesso alla Chiesa. Tutti i credenti hanno il dovere
di ritrasmettere questi doni, a parole e a fatti.

2. ORIENTARSI IN CHIESA
2. 7 I BANCHI
I banchi per i fedeli sono, tutto sommato, un’invenzione recente. Nelle
chiese antiche non esistevano. Ma con il tempo si è avvertito il bisogno di
dare all’assemblea un volto ordinato, separando i ragazzi dalle ragazze, i
giovani dagli adulti… senza dimenticare, poi, che non era facile assumere
alcune posizioni del corpo senza il supporto di un banco, su cui
inginocchiarsi o sedersi, appoggiare un libro di preghiere. Così, un po’ alla
volta, tutte le chiese sono state fornite di questo tipo di mobilio. I banchi
sono rivolti verso l’altare maggiore oppure sistemati a semicerchio intorno
ad esso, per favorire la partecipazione alle celebrazioni e l’unità
dell’assemblea.

AVVISI & COMUNICAZIONI
CORSO OPERATORI PASTORALI: per catechisti, animatori liturgici,
animatori… Terzo incontro, lunedì 17 a Castello di Godego, alle 20.30.
GIORNATA per le CLAUSTRALI: venerdì 21, nella memoria della
Presentazione di Maria al tempio. Pregheremo per le Suore di clausura
dei due monasteri presenti nella nostra Diocesi (le Suore Visitandine di
Treviso e le Suore Clarisse di Camposampiero) e per tutte queste
sorelle che hanno accolto la vocazione alla vita contemplativa e di
preghiera per il bene di tutta la Chiesa.
GIORNATA del SEMINARIO DIOCESANO: domenica 23, pregheremo
per le vocazioni sacerdotali. Alle sante Messe delle 9.30 e 11.00 porterà
la sua testimonianza don Luca Schiavon, seminarista e diacono in
servizio a San Martino di Lupari. Le offerte raccolte a tutte le Messe
saranno devolute a questo istituto che è il cuore di una diocesi.
RITIRO di AVVENTO per gli OPERATORI PASTORALI di tutta la
Collaborazione Pastorale, sabato 29, a San Martino, dalle 15.30 alle
18.00 (Vespri, meditazione, adorazione, possibilità di confessioni).. È
importante dedicare tempo per sostenere la propria fede e il proprio
servizio.
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI: sabato 29 alla Santa Messa
delle 19.30 (i ragazzi siano in chiesa per le 19.00). Mercoledì 19 e
venerdì 21 avranno luogo i colloqui del parroco con i ragazzi e le loro
famiglie secondo la turnazione che sarà consegnata loro a breve.
INCONTRO COPPIE: per tutte le coppie interessate ad avviare la
pastorale famigliare nelle nostre parrocchie, domenica 7 dicembre, dalle
15.00 alle 17.00, ad Abbazia (Corte Benedettina).
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.

ABBAZIA Pisani
CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.
GIOVANISSIMI… dalla 1a alla 5a superiore, martedì 18 novembre,
martedì 2 dicembre e martedì 16 dicembre, alle 20.45.
LA FAMIGLIA PRAI RINGRAZIA per la partecipazione alle esequie
del loro caro Olindo.

BORGHETTO

DAL TERRITORIO

GIOVANISSIMI: per la 3a media e la 1a superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto. CORALE DON BOSCO…
necessità di nuovi coristi e coriste!!! Il buon e bel canto è un dono
prezioso che dobbiamo tutti sentir nostro!

ITINERARIO per ADULTI sull’AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ: venerdì
21, alle 20.45, al vecchio asilo di Fratte, con il medico Manola Tasinato e
l’insegnante Giampietro Borsato. È rivolto a genitori, educatori, insegnanti
e tutti coloro che si relazionano con i bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni.

“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è
fissata per sabato 6 dicembre presso l’agriturismo Ca’ Nea di Resana.
Iscrizioni presso il Circolo NOI, alimentari Basso e il Minimarket RZ
oppure con SMS al 3420492915 entro lunedì 1 dicembre. Quota € 25,00
per i soci, € 30,00 per i non-soci ed € 20,00 per i ragazzi sotto i 14 anni.

CONCERTO “TRUEVOICE FOR CHIDREN”: sabato 29, alle 20.00, al
Palafabris di Padova (via s. Marco 53, uscita 18, vicino casello Padova est).
Organizzato da Team for children a favore del reparto di Oncoematologia
pediatrica di Padova. Ingresso € 12,00 adulti ed € 6,00 i bambini.

DAL COMUNE DI VILLA DEL CONTE
RACCONTACI LA TUA TESI DI LAUREA: giovedì 20, alle 20.30, in
Sala Consiliare, serata con Mattia Caccaro, Giovanna Lago, Ilaria Magrin,
Andrea Mattara e Diego Pietrobon che presenteranno la loro tesi.

PRANZO DI BENEFICIENZA organizzato da “Giovani per Villa del
Conte”, domenica 7, alle 12.00, al ristorante “al Leone”. Iscrizioni al
3288454369 (€ 20,00 adulti; € 10,00 bambini 5-10 anni).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 17
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 18
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 19
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 20
18.30 Abbazia
VENERDÌ 21
8.00 Borghetto
SABATO 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 23
10.00 Roma
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
Pr 31,10-13.19-20.30-31 * Sal 127 * 1Ts 5,1-6 * Mt 25,14-30
I
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
Marcon Ireneo + Bergamin Antonio, Giuseppina e figli + Dalla Vecchia Maria + Bazzacco Antonio e Lina + Pettenuzzo Gino e
Emma + Bergamin Napoleone, Antonietta e Gino + Evio, Flavia e Valeria + Novello Germana + Prai Olindo
* per la comunità * secondo le intenzioni di Casonato Sante + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria; Parolin
Pietro e Teodolinda + Sartore Ivana e Gaudenzio + Erminio, Maria, Angelo e Ida + Pelosin Fulvia
Sono presenti i RAGAZZI del 1° ANNO dell’ITINERARIO CRISMALE (prima media) per la CONSEGNA della BIBBIA
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Luigi, Giuseppina e familiari + Ceron Giovanni + Grego Domenica
+ Smania Bianca, Giuseppe e Guglielmo + Sbrissa Cesira e Mercede; Lorenzin Giuseppe + Zanchin Lino e famiglia Fior +
Nalin Davide + Prai Olindo + Barbiero Domenica e Vittoria
Vespri
s. Elisabetta d’Ungheria, religiosa [M]
Ap 1,1-5a; 2,1-5a * Sal 1 * Lc 18,35-43
I
* per vivi e defunti francescani + Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina + Busato Luigi, Bernardo e Rina + Caeran Angelo e
famiglia Ballan
Dedicazione delle basiliche di San Pietro e di San Paolo in Roma [MF] Ap 3,1-6.14-22 * Sal 14 * Lc 19,1-10
I
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ap 4,1-11 * Sal 150 * Lc 19,11-28
I
* ad mentem offerentis
+ Zanchin Luigino e familiari
Ap 5,1-10 * Sal 149 * Lc 19,41-44
I
feria del Tempo Ordinario
* ad mentem offerentis
Presentazione della beata Vergine Maria [M]
Zc 2,14-17 * Cant Lc 1,46-55 * Mt 12,46-50
I
Giornata per le Suore di Clausura
+ Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e genitori
s. Cecilia, vergine e martire, patrona del canto sacro [M]
Ap 11,4-12 * Sal 143 * Lc 20,27-40
I
+ Pallaro Emma, Rito e Guidolin Francesco + Tollardo Noé e Martini Primo + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo
+ Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino + Milan Natale e Maria
+ Baccega Avellino e familiari + Ferronato Lino + Santinon Corrado; Zandarin Romano, Nori e Guerrino + Dario Chiara e
Ampelio + Mattietto Pietro e Cecilia + Cazzaro suor Gemma (4° ann.)
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO [S] Ez 34,11-12.15-17 * Sal 22 * 1Cor 15,20-26.28 * Mt 25,31-46
P
Giornata per il Seminario diocesano
CANONIZZAZIONE del beato GIOVANNI ANTONIO FARINA, vescovo di Treviso e di Vicenza
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovnni e Domenico + Mazzon Bruno + Bussi Tina;
Menzato Giovanni ed Egidio + Vedelago Lino e Carlon Emilia
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Lino e Giuditta
* per la comunità * per i cantori vivi e defunti della Corale Sant’Eufemia e le loro famiglie * per i vivi e i defunti della classe 1949
* secondo intenzione (R. Z.) + Marcon Ireneo + Maschio Enmanuel (30° giorno) + Tartaggia Iole + Moro Giuseppe e Giovanni
+ Zanchin Lino e famiglia Fior + don Pietro, don Giulio, don Loris + Scapin Cesarino e Zandarin Luciano + Pallaro Guerrino
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.

