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XXI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 21 al 27 agosto 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 21 AGOSTO

PRIMA LETTURA. Isaia 66,18-21

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue;
essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò
i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal
e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno
visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore,
su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo
monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano
l’offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò
sacerdoti levìti, dice il Signore».
L’ultimo capitolo del libro di Isaia appartiene a un’unità letteraria che ha
caratteristiche tutte proprie. Una di queste è la grande apertura universalistica
che caratterizza il progetto di Dio nei confronti dell’umanità. Di progetto, infatti,
qui si tratta e lo stanno a dimostrare tutti i verbi al futuro che sono presenti n
questa pagina profetica: “Io verrò… io porrò un segno…io manderò…”.
L’Autore di questa parte del libro profetico si pone quindi a servizio non solo
di una storia della salvezza che appartiene al passato, ma proprio a patire da
essa, egli affonda il suo sguardo in un futuro che appartiene solo a Dio e che
tuttavia fa già irruzione nel presente. È questo l’atteggiamento da veri credenti
che siamo chiamati ad assumere quando leggiamo e meditiamo le profezie
del primo Testamento. In termini più moderni si direbbe che con questa
profezia il Signore vuole aprire la nostra mente alle dimensioni della
convivenza interetnica, interculturale e interreligiosa che oggi ci interpella tutti
come autentica sfida. Ma quello che preme sottolineare, considerando il
problema con gli occhi della fede, è che tale situazione non è assolutamente
nuova e non deve essere considerata come un inedito nella storia
dell’umanità. Al contrario, essa corrisponde esattamente al progetto di Dio
creatore e liberatore che vuole fare di tutti i popoli un solo popolo, di tutti gli
uomini una sola famiglia, di tutti i gruppi una sola comunità. Ciò sarà possibile
solo se tutti riconosceranno che il Signore è l’unico Dio, che a lui risale ogni
iniziativa di salvezza, che solo lui può condurre a buon fine i progetti umani
facendoli convergere verso un’unica meta.

CHIUSURA PORTA SANTA a RIESE PIO X: domenica 21 agosto, alle
20.00, nella chiesa parrocchiale di Riese Pio X, il vescovo Gianfranco
presiederà la s. Messa a cui seguirà la processione al Santuario delle
Cendrole e liturgia della chiusura dalla Porta Santa. In caso di pioggia
tutto con lo stesso orario sarà celebrato al Santuario.
GR.EST. SERALE: dal 29 agosto al 2 settembre vi aspettiamo in
piazza ad Abbazia Pisani dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per passare 5
serate in compagnia all’insegna di giochi ed attività divertenti! Per
l’iscrizione consegnare il tagliando qui sotto compilato e versare la quota
di € 10,00 ai volontari che prestano servizio ai Circoli NOI di entrambe le
parrocchie ed eventualmente agli animatori presenti fuori dalla chiesa di
Abbazia dopo la s. Messa delle 11.00 entro e non oltre domenica 21
agosto. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che hanno frequentato la
1a, 2a, 3a, 4a e 5a elementare e 1a, 2a, 3a media di Abbazia e Borghetto.

BATTESIMI del 4 SETTEMBRE: incontro per genitori e padrini,
mercoledì 31 agosto, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
GIUBILEI di MATRIMONIO 11 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2016 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) entro
e non oltre domenica 28 agosto.
PRANZO “dell’AMICIZIA ABATIN-BORGHETTANA”: domenica 11
settembre, alle 12.15, presso la Corte Benedettina di Abbazia. È occasione
per stare insieme e fraternizzare fra le due parrocchie di Borghetto ed
Abbazia. Prendiamo sinceramente in considerazione occasioni come queste!
Nella semplicità del pranzo… la gioia dell’incontro. Da domenica 21 aperte le
iscrizioni presso i Circoli NOI o le sacrestie delle due parrocchie. Per
informazioni, visionare i volantini distribuiti nelle chiese e nei circoli NOI.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 3 - 10 e
17 ottobre, ore 20.30, Abbazia Pisani, in canonica. È l’ultima data utile per chi
battezza il figlio il 30 ottobre 2016 o l’8 gennaio 2017. Per informazioni e
iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679 
famigliabonazza@libero.it) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN (
3405740294  majlaz@libero.it).
•STAGIONE 2016-2017 SPORTING88: sono aperte le iscrizioni per
Piccoli amici (nati 2008, 2009, 2010 e 2011); Pulcini (nati 2006 e 2007);
Esordienti (nati 2004 e 2005); Giovanissimi (nati 2002 e 2003) e Allievi
(nati 2000 e 2001). Informazioni e iscrizioni dal lunedì al sabato, dalle
18.30 alle 20.00, presso gli impianti sportivi parrocchiali di Abbazia.
PESCA di BENEFICIENZA BORGHETTO: un grazie di cuore a nome
di tutta la Parrocchia a coloro che hanno organizzato e condotto
l’importante iniziativa di finanziamento delle attività e/o opere parrocchiali
anche per l’ottimo risultato raggiunto anche quest’anno.
PANE di SAN ROCCO: sono stati raccolti € 174.19 destinati alla
Parrocchia di Borghetto. Un grazie agli offerenti e chi ha donato il pane!
† Alle esequie della nostra sorella Antonietta Salmaso sono stati raccolti
€ 55.15 destinati alla Parrocchia di Abbazia Pisani. Grazie.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ITINERARI FIDANZATI per la PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sono
stati pubblicati i cinque percorsi del nostro Vicariato di Godego che
partiranno tra ottobre e gennaio prossimi. Visionare le locandine o
richiedere il volantino al parroco che è disponibile (previo appuntamento)
ad un incontro per chiarire eventuali dubbi.
•ISCRIZIONE ITINERARIO di SAN MARTINO DI LUPARI: sabato 10
settembre, dalle 20.30 alle 22.00; domenica 18 e 25 settembre, dalle 10.30
alle 12.00. In Centro Giovanile a San Martino.
•ISCRIZIONE ITINERARIO di CASTELLO DI GODEGO: sabato 17 e 24
settembre e 1 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00. In Centro Giovanile a Godego.

DAL TERRITORIO…
•MOSTRA “IMMAGINI del MIO PAESE nelle QUATTRO STAGIONI”:
l’associazione culturale Art.Ap invita tutti a fotografare angoli particolari
del paese da esporre nella mostra che sarà allestita in occasione della
Sagra di Sant’Eufemia (16-20 settembre 2016). Rivolgersi a Lorenzo De
Franceschi (049.5744389).

 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 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
Lunedì 22
8.00 Borghetto
Martedì 23
19.00 Abbazia
Mercoledì 24
9.00 Abbazia
Giovedì 25
19.00 Abbazia
Venerdì 26
8.00 Borghetto
Sabato 27
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 28
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LEGENDA

XXI del TEMPO ORDINARIO
Is 66,18-21 * Sal 116 * Eb 12,5-7.11-13 * Lc 13,22-30
I
 san Pio X, papa, compatrono della Diocesi di Treviso
+ Cazzaro Luigia (ann.) e Favero Maria (ann.), Coradino e familiari + Cervellin Renzo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari +
Cervellin Angelo e Maria + Bertoncello Arturo, Danilo, Amelia e Favarin Giulia + Santinon Corrado e Virginio + Menzato Cornelio,
Esterina e Mario + Milani Mosé e Arrigo, Cocco Clara + Giacomazzo Innocente e familiari + Salmaso Antonietta
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Zanchin Mariano e Maria; Valesin Alfonso ed Ester + Busato
Luigi (ann.) + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Marangon Valeriano,
Scantamburlo Regina e Romano Ivan + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Salmaso Antonietta
* per la comunità + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico +Zin
Emanuele + Pigato Guglielmo + Volpato Giovanni e famigliari + Mattara Silvio, Pietro, Olinda e Maria + Mattara Ida, suor Prassede
e suor Elisabetta + Pettenuzzo don Giuseppe e Preziosa, Molena Sabrina + Ballan Ivo e Anita + Salmaso Antonietta
Beata Vergine Regina [M]
2Ts 1,1-5.11-12 * Sal 95 * Mt 23,13-22
I
* ad mentem offerentis
s. Rosa da Lima, vergine [MF]
2Ts 2,1-3.13-17 * Sal 95 * Mt 23,23-26
I
+ Mattara sr Prassede (ann.) + Lorenzato Gino ed Elisa + Volpato Thomas, Luigi e Cervellin Luigia
s. Bartolomeo, apostolo [F]
Ap 21,9-14 * Sal 144 * Gv 1,45-51
I
* ad mentem offerentis + Baggio Camillo e Reffo Elvira + Mazzon Attilio e Marcon Irene
s. Ludovico [MF]
1Cor 1,1-9 * Sal 144 * Mt 24,42-51
I
s. Giuseppe Calasanzio, sacerdote [MF]
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
1Cor 1,17-25 * Sal 32 * Mt 25,1-13
I
* per il vescovo Gianfranco Agostino nel 10° anniversario di ordinazione episcopale
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
s. Monica [M]
1Cor 1,26-31 * Sal 32 * Mt 25,14-30
I
MATRIMONIO di ALESSANDRO GALLO e ELENA FRANCESCHINI
+ Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Guerriero Primo + Dengo Gianni (2° ann.) + Zanchin Rosa e familiari Piazza + Dan
Giovanna e Luigi + Zanchin Devis + Foresta Ivone e Ferraro Federico + Fortunati Onorina
+ Furlan Mario + Maschio Mario e familiari + Zanchin Lino e famiglia Fior
XXII del TEMPO ORDINARIO
Sir 3,17-20.28-29 * Sal 67 * Eb 12,18-19.22-24a * Lc 14,1.7-14 II
 sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
+ Cazzaro Lino + Menzato Egidio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Virginio e Caterina +
famiglie Massarotto e Biasibetti + Menzato Cornelio ed Esterina + Bussi Tina + Degetto Giuseppe e Frasson Paola + Trentin
Rosa e Candiotto Luigi + Pigato Alfredo e Lina
* per la comunità + + Fuga Ivo + Pelosin Fulvia e familiari Squizzato + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Salvalaggio Salvatore,
Paolo, Gino e Gina + Zorzi Mario, Luciana, Diana e Elio
* per la comunità + Zaniolo Luigi e Maria + Mazzon Igino + Maschio Enmanuel + Volpato Giovanni e familiari + Cervellin Luigi e
Luigia; Geron Ottorino + Ballan Ivo e Anita

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.

