COLLABORAZIONE PASTORALE DELL’ALTA PADOVANA

via Martiri della Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054  abbaziapisani@diocesitv.it

DIOCESI DI TREVISO

n. 199 (31/2015)

Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

piazza Antonio Mantiero 1- S. MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083  borghetto@diocesitv.it

PARROCO d. Giuseppe Busato  328.9066.278  dongiuseppe72@gmail.com

XVIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 2 all’8 agosto 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 2 agosto

Prima lettura. ESODO 16,2-4.12-15
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli
Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli
Israeliti dissero loro: “Fossimo morti per mano del
Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti
presso la pentola della carne, mangiando pane a
sazietà! Invece ci avete fatti uscire in questo deserto per
far morire di fame tutta questa moltitudine”. Allora il
Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per far piovere pane
dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla
prova, per vedere se cammina secondo la mia legge o
no. “Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro
così: Al tramonto mangerete carne e alla mattina vi
sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro
Dio”. Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono
l'accampamento; al mattino vi era uno strato di rugiada
intorno all'accampamento. Poi lo strato di rugiada svanì
ed ecco sulla superficie del deserto vi era una cosa
minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra.
Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: “Che
cos'è?”, perché non sapevano che cosa fosse. Mosè
disse loro: “E' il pane che il Signore vi ha dato in cibo”.

Il popolo ebreo è stato liberato dalla schiavitù egiziana grazie
all’intervento di Dio per mezzo di Mosè (Es 13,17-15,21).
Dopo il passaggio del Mar Rosso, incomincia il cammino nel
deserto, che inizialmente viene rwso difficile a causa di tre
problemi: la mancanza di acqua potabile, l’asenza di cibo e la
presenza di popoli avversari, che vengono a combattere
contro Israele. Nel momento della difficoltà, il popolo sembra
dare la colpa a Mosè e ad Aronne: solo a causa dei fragili
sogni di libertà di queste due persone è stata abbandonata la
sicurezza della schiavitù egiziana e si è intrapreso il pericoloso
cammino di liberazione: “Fossimo morti per mano del Signore
nella tera d’Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola
della carne, mangiando pane a sazietà!” (v. 3). Sembra una
ribellione contro i capi. In realtà Mosè capisce che “non
contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il
Signore” (v. 8). In fondo il vero problema non è la mancanza
di cibo o di acqua…ma il dubbio: “Il Signore è in mezzo a noi sì
o no?” (Es 17,7). Nonostante tutto, Dio provvede: con le
sorgenti di Elim (Es 15,22-27) e con l’acqua scaturita dalla
roccia (Es 17); dal cielo giungono la manna e le quaglie (Es
16); gli Amaleciti vengono sconfitti (Es 17,8-16). Nella
rilettura del salmista, la manna è un dono del Dio fedele a
una “generazione ribelle e ostinata, generazione del cuore
incostante e dallo spirito infedele a Dio” (Sal 77,8).
La manna è una sostanza naturale, ha l’asspetto di bianchi
granelli dolci: si tratta della linfa che cade dalla scorza dei
rami di una specie di tamerisco, bucati da certi insetti che di
essa s inutrono. Il cibo del deserto “aveva il sapore di una
focaccia con miele” (Es 16,31). La dolcezza di cui si tratta non

è ‘culinaria’, ma teologica: nell’interpretazione del libro della
Sapienza, “questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza
verso i figli; si adattava al gusto di chi ne mangiava, si
trasformava in ciò che ognuno desiderava” (Sap 16,21).

7. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
7.2 MESSALE
Una volta il Messale conteneva anche il Lezionario. Ma con
la riforma liturgica avvenuta dopo il Concilio Vaticano II si è
voluto separare le orazioni (o preghiere) della messa dai
brani della Sacra Scrittura. Per ragioni pratiche: ne sarebbe
venuto fuori un libro troppo grosso. Ma anche perché si tratta
di due realtà diverse.
Le preghiere del Messale sono composizioni della Chiesa, e
quindi parole di uomini, di credenti che amano il Signore,
parole che per lo più pronuncia colui che presiede la
celebrazione. Le letture ci portano la parola stessa di Dio, e
questa merita un rispetto e un amore molto più grande.
Di solito il Messale viene deposto sull’altare, sopra un leggio. È
indispensabile per accompagnare i grande gesti della liturgia
con le preghiere adatte ai diversi momenti della
celebrazione.

•IL PARROCO È ASSENTE FINO A GIOVEDÌ 6
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità telefonate a
•
RENZA CATTAPAN GERON (049.9325193)
•
DOMENICO CUSINATO ( 049.9325009)
•
DANIELE SALVALAGGIO (049.5990079).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di pericolo di
vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di San Martino di
Lupari (049.5952006). Grazie, don Giuseppe.
OTTORINO GERON È TORNATO alla CASA del PADRE,
improvvisamente, nella sua casa, nel pomeriggio di sabato 1 agosto. I
funerali non sono stati ancora fissati. Per Ottorino la nostra cristiana
preghiera di suffragio e alla famiglia le più sincere condoglianze.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 6 agosto, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 7, alle 9.00, a Borghetto.
SANTA MESSA all’ORATORIO di SAN MASSIMO: domenica 16, alle
9.30, sarà celebrata all’oratorio in onore di san Rocco, compatrono.
SANTA MESSA MARTEDÌ 18 a BORGHETTO: non sarà celebrata ad
Abbazia, bensì a Borghetto, alle 20.00, in ringraziamento per i 40 anni del
Centro Ricreativo di Borghetto.
GIUBILEI di MATRIMONIO 13 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2015 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto).

ABBAZIA PISANI

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO

A.S.D. SPORTING 88 - TESSERAMENTO STAGIONE CALCISTICA
ANNO 2015-2016: “Piccoli amici” (anno 2007 - 2008 - 2009 – 2010);
“Pulcini” (anni 2005-2006); “Esordienti” (anni 2003-2004); “Giovanissimi”
(anni 2001-2002). Presso Impianti Sportivi Parrocchiali di Abbazia
Pisani, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle 19:00.

ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO 2015-2016: sono
state pubblicate le date. Vedere nel sito delle nostre parrocchie oppure
nei manifesti affissi alle porte delle chiese. I fidanzati hanno una grande
responsabilità nel prepararsi al matrimonio.

BORGHETTO
AGOSTO BORGHETTANO: da sabato 8 a lunedì 17 agosto.

Con il Consiglio Pastorale si è programmato un incontro unitario per tutti
gli operatori pastorali delle nostre due parrocchie che si svolgerà

FESTEGGIAMENTI 40° CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
martedì 18 agosto, alle 20.00, con la santa Messa seguita da una ricca
serata tra divertimento e risate, con ricco buffet e intrattenimento.
Iscrizioni entro martedì 11 presso il Circolo Noi oppure telefonando ad
Arianna ( 3490078168) o a Patrizia ( 3334642220).

(si concluderà con la santa Messa). Sono convocati

 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 2

XVIII del TEMPO ORDINARIO

Es 16,2-4.12-15 * Sal 77 * Ef 4,17.20-24 * Gv 6,24-35

II

 Indulgenza del “Perdon d’Assisi”

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 3
8.00 Borghetto
Martedì 4
19.00 Abbazia
Mercoledì 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 6

+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Ballan Silvio, Ivo, Luciano
e Santinon Anna + Menzato Cornelio, Esterina e figli + Zanchin Caterina + Cervellin Elvira (7° giorno) + Reato Alfonso e Regina
+ Reato Danilo, Mercede e Silvano + Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana + Ometto Giuseppe e Giulia; Belia Ferdinando e
Ofelia + Scapin Domenico e familiari
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Barichello Luigia, Pierobon Stefano e Guerino + Lucato Arcangelo e
Zuanon Cleonice (ann.) + Geron Riccardo e Ferronato Adele + Marcon Narciso (ann.) + Frasson Raimondo e Elena + Caeran
Andrea Luigi
* per la comunità * per T. (compleanno) + Menzato Dina e Giulio + Bedin Luigi (ann.) e familiari + Zanchin Mario (1° ann.), Silvio e
Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Gerardo, Maria, Orlando, Gino, Francesco, Elena + Zanchin Lino
e famiglia Zanchin e Fior + Ballan Giovanni e Maria + Ceron Giovanni, Giuseppina e Emma + Belia Giulio e figli; Belia Giuseppe e
figli
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Nm 11,4b-15 * Sal 80 * Mt 14,13-21
II
* ad mentem offerentis
s. Giovanni Maria Vianney, sacerdote e patrono dei parroci [M]
Nm 12,1-13 * Sal 50 * Mt 14,22-36
II
* ad mentem offerentis
Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore in Roma [MF]
Nm 13,1-3a.25-14,1.26-30.34-35 * Sal 105 * Mt 15,21-28 II
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
* ad mentem offerentis
Trasfigurazione del Signore [F]
Dn 7,9-10.13-14 * Sal 96 * 2Pt 1,16-19 * Mc 9,2-10 P
 Preghiera per le vocazioni

19.00 Abbazia
Venerdì 7

In cimitero: + Mavolo Luigi e Bergamin Gemma + Zanchin Severino; Lago Gilda e familiari + Frasson Antonio, Angela e Vito +
Favarin Giovanni, genitori e fratelli
ss. Sisto II papa e Compagni, martiri [MF]  s. Gaetano, sacerdote [MF]
Dt 4,32-40 * Sal 76 * Mt 16,24-28
II
 Primo venerdì del mese

9.00 Borghetto
Sabato 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

In cimitero: + Barichello Pietro e famiglia Simioni
s. Domenico, sacerdote [M]
Dt 6,4-13 * Sal 17 * Mt 17,14-20
II
+ Milan Guido e famiglia Pinton + Geron Ottorino
+ Zaminato Dino e familiari + Ballan Ivo + Santinon Zita, Elda, Renzo, Giovanni e Maria + Ceron Giovanni (ann.) + Santinon
Renzo + Favarin Lino e Ines, Silvia e Rosa + Mattietto Pietro e Cecilia + Furlan Mario + Geron Ottorino
 DOMENICA 9
XIX del TEMPO ORDINARIO
1Re 19,4-8 * Sal 33 * Ef 4,30-5,2 * Gv 6,41-51
III
8.15 Abbazia * per Cazzaro suor Graziella, fratelli e sorelle, vivi e defunti + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan
Luciano + Zanchin Evio + Geron Ottorino
9.30 Borghetto * per la comunità + Caeran Andrea Luigi (30° giorno) + Geron Ottorino
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Dino e Anna + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina + Lorenzin Giuseppe, Sbrissa Cesira e Mercede
+ Ballan Giampietro, Lorenzo e Alessandro + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Bianca + Geron Ottorino
15.00 Borghetto Vespri
LEGENDA

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.

