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CORPUS DOMINI e X SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 7 al 13 giugno 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura . ESODO 24,324,3-8
In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le
parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo
rispose insieme e disse: “Tutti i comandi che ha dati il
Signore, noi li eseguiremo!” Mosè scrisse tutte le parole
del Signore, poi si alzò di buon mattino e costruì un
altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici
tribù d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici
di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del
sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà
sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse
alla presenza del popolo. Dissero: “Quanto il Signore
ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!” Allora
Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:
“Ecco il sangue dell'alleanza, che il Signore ha
concluso con voi sulla base di tutte queste parole!”.

Il brano segna il culmine e la conclusione dell’alleanza tra Dio
e il suo popolo (cfr. Es 18-24). Dio prende l’iniziativa, offre un
patto ai figli di Israele e sceglie Mosè quale intermediario tra
lui e il popolo, il quele dovrà impegnarsi a osservarlo (vv. 3.7).
quale sigillo del patto sottoscritto viene eretto un altare ai
piedi del monte, simbolo delle dodici tribù di Israele e, dopo
aver scelto alcuni giovenchi innocenti e puri, si sacrificano le
vittime, come si usava presso gli antichi, a ricordo
dell’avvenimento (cfr. Gs 4,2-9; Gen 28,10.28; 33,15). Si
asperge inoltre, il popolo con il sangue delle vittime, che era
considerato, nella mentalità ebraica, la sede delle vita, per cui
il popolo purificato acquistava la forza vitale che eliminava il
peccato e il male e poteva contrarre un’alleanza con il ?Puro?
per eccellenza. L’espressione “sangue dell’alleanza” tornerà
nelle parole di Gesù nell’istituzione dell’eucarestia nell’Ultima
cena. “Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato
per molti” (Mc 14,24; Mt 26,28). Questo patto di alleanza
garantisce al popolo eletto autonomia nazionale, protezione
e sicurezza, perché Dio si è vincolato alle sue promesse.
Vincolo che sussisterà fino a quando il popolo si manterrà
fedele, osservandone le clausole. Per questo il popolo grida
due volte con giuramento: “Quanto ha detto il Signore, lo
eseguiremo e vi prresteremo ascolto” (vv. 3.7). questa
alleanza, più volte infranta e resa inefficace da Israele, verrà
superata dalla nuova alleanza, scritta non più su tavole di
pietra, ma nel cuore dell’uomo.

pane e spezzandolo. “Questo è il mio sangue, il sangue della
Nuova Alleanza” disse, prendendo una coppa di vino e
facendola passare fra gli apostoli. Poche parole, ma dense di
significato. Poche parole per tentare di dire ai suoi quello che
sarebbe accaduto di lì a poco: egli offriva la sua vita,
spezzava la sua esistenza, fino in fondo, perché tutti
potessero ricevere in dono una vita nuova. Versava il suo
sangue perché da quel sangue nascesse una nuova
alleanza, eterna, tra Dio e gli uomini, un legame di amore
così stretto che nessuno avrebbe più potuto far cadere.
Parole solenni, gesti carichi di amore, ma solo per quella
sera? Solo per gli apostoli riuniti attorno a lui a mensa, in
quella sala alta? No. Le parole che Gesù pronuncia subito
dopo non lasciano dubbi: “Fate questo in memoria di me”.
Quando, dopo la resurrezione, egli vorrà manifestarsi ai due
discepoli di Emmaus, ripeterà quegli stessi gesti e i due subito
riconosceranno in lui il Signore risorto. Ci sono gesti e parole
che riassumono la vita di una persona, che ci permettono di
cogliere la sua identità, di comprendere a fondo tutto il suo
amore. Al cuore dell’Eucarestia ci sono i gesti e le parole fi
Gesù nell’Ultima Cena. E c’è anche il suo invito a ripeterli. Ma
non per un ricordo affettuoso. Il pane è diventato il corpo di
Cristo, il vino il suo sangue e ogni volta che questo rito si ripete
è possibile una comunione vera con il Signore Risorto.

•CHIUSURA ANNO PASTORALE: giovedì 11, alle 20.30, a S. Nicolò a
Treviso con la celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco. Sono
convocati il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici e tutti
gli operatori pastorali (catechisti, ecc…). Ritrovo alle 19.30 a Borghetto.
•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 28 GIUGNO: giovedì 25,
ore 20.30, in canonica ad Abbazia.
•CATECHISTE: giovedì 18, ore 19.00 (s. Messa, pizza e verifica).
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio a
Baselga del Bondone (TN). Ci sono ancora alcuni posti. Affrettarsi…
•GENITORI CAMPOSCUOLA BASELGA: mercoledì 24, ore 20.45,
Corte Benedettina. Sarà consegnata loro la lettera con le indicazioni dei
documenti da portare quella sera.

ABBAZIA PISANI
•COMITATO SAGRA SANT’EUFEMIA: lunedì 8, ore 20.45, canonica.
•DON BRUNO COMPIE 90 ANNI… pregheremo insieme a lui, alla
Santa Messa di domenica 14, ore 11.00. Non manchiamo!
•DIRETTIVO SPORTING ’88: martedì 16, ore 21.00, canonica.
•GENITORI SCUOLA INFANZIA: venerdì 19, ore 20.30, in scuola.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.

6. ALCUNE PAROLE DELLA
DELLA MESSA
6.5 FATE QUESTO IN MEMORIA
MEMORIA DI ME
Quella sera, nel cenacolo, Gesù si sentiva vicino alla morte.
Per questo volle infrangere la successione minuziosa di riti
prevista per la cena pasquale e compiere due gesti inattesi.
“Questo è il mio corpo, offerto per voi”, disse, prendendo un

•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

BORGHETTO
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.

•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
•PELLEGRINAGGIO IN BICI: domenica 7, partenza alle 7.00 da
Borghetto. Informazioni: Francesco Cecchin ℡ 0495990125.
•PELLEGRINAGGIO del VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO:
venerdì 12, a Camposampiero, alle 20.10 (processione) e 20.30 (s.
Messa presieduta da p. Umberto Andreetto, parroco di Mottinello).
•SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE: sabato 13, alle 19.30,
presso il capitello della fam. Volpato. La santa Messa è festiva della
domenica e sostituisce quella in chiesa ad Abbazia.

COMUNE di VILLA DEL CONTE
•Il CAMPOSAMPIERESE a “UNO MATTINA”: l’Assessorato alle attività
produttive informa che l’11 giugno durante il programma, la rubrica

Mezzogiorno Italiano sarà dedicata ai Comuni del Camposampierese e
per Villa del Conte sono presenti quattro aziende produttrici.
•SOGGIORNO CLIMATICO a JESOLO: l’Amministrazione Comunale
organizza il soggiorno climatico per la Terza Età all’Hotel Heron, Lido di
Jesolo (VE), dal 29 agosto al 12 settembre. Iscrizioni dal 14 maggio al 30
giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali (℡ 049.9394.814 opp. 855).

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 27 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00
(si concluderà con la santa Messa). Sono convocati
TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO TITOLO
UN SERVIZIO IN PARROCCHIA

CELEBRAZIONI LITURGICHE
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 NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

DOMENICA 7
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

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

DOMENICA 14
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

SS. CORPO e SANGUE di CRISTO [S]
Es 24,3-8 * Sal 115 * Eb 9,11-15 * Mc 14,12-16.22-26
P
* vivi e defunti del 1935 + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Mattara Luigi e Giuseppina + Lorenzato Gino ed Elisa + Dalla
Vecchia Maria + Stocco Giovanni e Graziella + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Pinton Giovanni e Lucia + Telatin Carlo +
Gazzola Lucia
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Stocco Anna + Zanella Natalino +
Zorzo Arlindo e Amalia
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo + Ferronato Livio e Ida + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ballan
Giovanni e Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino, famiglie Zanchin e Fior + Stocco
Elena, Giuseppe e familiari + Pallaro Rito ed Emma + Busato suor Maria Renata e famigliari
Vespri
feria della X settimana del Tempo Ordinario
2Cor 1,1-7 * Sal 33 * Mt 5,1-12a
II
* ad mentem offerentis
s. Efrem, diacono e dottore della Chiesa [MF]
2Cor 1,18-22 * Sal 118 * Mt 5,13-16
II
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Zanchin Evio (1° ann.) + Zanchin Licinio + Lago Giovanni Battista e Tonin Antonietta +
Marconato Giorgio
beato Enrico da Bolzano, laico [MD]
2Cor 3,4-11 * Sal 98 * Mt 5,17-19
II
800° anniversario della morte
* ad mentem offerentis
+ Ballan Sergio (7° ann.)
s. Barnaba, apostolo [M]
At 11,21b-26; 13,1-3 * Sal 97 * Mt 10,7-13
P
+ Frasson Vito, Antonio e Angela + Ballan Ivo
SACRO CUORE di GESÙ [S]
Os 11,1.3-4.8c-9; Cant. Is 12 * Ef 3,8-12.14-19 * Gv 19,31-37 P
Giornata per la santificazione dei sacerdoti
+ Caeran Angelo e genitori
Cuore immacolato della Beata Vergine Maria [M]
Is 61,9-11 * 1Sam 2,1.4-8 * Lc 2,41-50
II
+ Pinton Severino e Pierina + Turetta Esterina e Innocenti Maria
al capitello di sant’Antonio in via Commerciale (famiglia Volpato)
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Favarin padre Sergio (ann.) + Melchiori sr Ernesta (ann.) + Calderaro
Giovanni + Benozzo Lino + Volpato Giovanni, Sante, Santina, Luisa, Dino e Irma + Zanchin Vittorio, Amelia, Lino, Mario e
Amabile + Sartore Gaetano e Molena Sabrina
XI del TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24 * Sal 91 * 2Cor 5,6-10 * Mc 4,26-34
III
* vivi e defunti della classe 1935 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Severino e Pierina +
Emma, Ferronato Lino e familiari + Gazzola Lucia + Baccega Antonio e Bonetto Lucia + Zorzo Severino + Favarin padre Sergio
(3° ann.) + Bertolo Pietro, Luigi e famigliari
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e Pietro +
De Marchi Angelo e Angela + Pallaro Gregorio + Milan Armida, Giovanni, Achille, Beniamino e Gervasia + Zanella Antonietta
S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per i 90 ANNI di DON BRUNO
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Stocco Dino e Anna + Frasson Vito + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato
Giuseppe, Bianca e Guglielmo + Mattara Gelindo, Molena Sabrina e Scquizzato Raimondo
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.

