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XXV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . da 18 al 24 settembre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 18 SETTEMBRE

PRIMA LETTURA. Amos 6,1a.4-7

Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del
paese, voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il
grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo le
misure e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con
denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche
lo scarto del grano”. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo non
dimenticherò mai le loro opere.
La lettura profetica della liturgia di quest’oggi ci dà un triste quadro della
società israelita del tempo del profeta Amos durante il regno di
Geroboamo II in Samaria. L’oracolo è una violenta denunzia di
sfruttamento dei poveri, così particolareggiata nei minimi dettagli, da
descrivere ampiamente la situazione d’ingiustizia sociale dell’epoca che,
in buona parte, potrebbe rispecchiar anche la nostra, che è forse anche
più grave.
La preoccupazione maggiore di quei trafficanti è di aumentare il loro
commercio, di svuotare i loro sacchi di frumento e di grano. Vendere,
sempre vendere a ogni costo o – meglio – defraudare e ingannare sempre
di più. Amos denuncia qualcuna delle loro pratiche: i mercanti barano
sulla quantità delle vendite, diminuiscono le misure, aumentando il siclo
e usano bilance false. Il desiderio di guadagno è così forte che non
celebrano più le feste del Signore, anzi, non vedono l’ora che queste
passino in fretta per tornare ai loro commerci. Sono dominati da quella
che oggi potremmo chiamare ‘società dei consumi’. In questa situazione
sono il povero e il bisognoso che ne scapitano. Essi sono trasformati in
merce e sono ridotti a sopravvivere a un livello meno che umano. Di qui
la collera di Amos contro queste ingiustizie e contro coloro che le
praticano. Lo dice con severità: «Il Signore non dimenticherà le loro
opere» (v. 7).
In questa lettura del testo di Amos viene iniziato il tema dell’ingiustizia
mammona che verrà continuato nel vangelo. L’ingiustizia, tuttavia, non è
vista nel denaro, ma nella maniera con cui è trattato il fratello, che Dio
chiede di amare come si ama se stessi. La pagina di Amos è più che mai
attuale. Ci richiama al ‘senso’ dei beni terreni che sono al servizio
dell’uomo, in vista della comunione e della fraternità e mai dello
sfruttamento.

che offriamo a chi ha bisogno,
ridiamo loro quella dignità
che le vicende della vita hanno tolto loro,
per vivere insieme il prezioso bene
della tua infinità misericordia.

•COLLETTA PRO TERREMOTATI CENTRO ITALIA: i Vescovi italiani
hanno stanziato un milione di euro dai fondi dell’otto per mille. La Presidenza
della CEI ha inoltre indetto una COLLETTA NAZIONALE, da tenersi in tutte le
chiese italiane domenica 18 settembre, per i bisogni concreti delle popolazioni
colpite. Per gli aiuti “materiali” attendiamo. È bene orientarsi in mezzo
alle tante iniziative indette in poche ore.
•BENEDIZIONE di AUTO, MOTO e AUTISTI: domenica 18, verso le ore
12.00, presso il parcheggio grande.
•SS. MESSE NEI CIMITERI: giovedì 22, alle 15.00, ad Abbazia e venerdì
23, alle 9.00, a Borghetto.
•50° di SUOR ROSA SECURO: domenica 25, alla s. Messa delle 11.00, ci
stingeremo attorno a lei per rendere grazie al Signore di quanto ha fatto
nella sua vita consacrata e nella vita di chi ha incontrato e servito!
•FESTA della TERZA ETÀ ad ABBAZIA: per tutti coloro che hanno
compiuto 65 anni e per quanti hanno voglia di far festa con loro, domenica
2 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. Da venerdì 23 è possibile iscriversi ad Abbazia in
sacrestia, al Circolo NOI e in canonica (lunedì, giovedì e sabato ore 9.0012.00). Quota individuale per il pranzo € 15,00.
•S. MESSA SACRO CUORE: venerdì 7, alle 15.00, a Borghetto.
•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 iscrizioni: FABIO
e MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679  famigliabonazza@libero.it)
e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294  majlaz@libero.it).
OFFERTE MEMORIAL BALLAN: gli organizzatori desiderano
informare che quanto raccolto è stato così suddiviso: € 300.00 alla
Parrocchia di Abbazia; € 200.00 allo Sporting88; € 900.00 all’Associazione
onlus MWANGA; € 500.00 al “Progetto Mano Gialla” della Cooperativa
Agorà. Per la parte di nostra compentenza… GRAZIE DI CUORE!

(tratto da “Lo avete fatto a me. Pregare le opere di misericordia, Ancora)

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE

Le opere di Misericordia Corporale
3. VESTIRE GLI IGNUDI

•ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT: i capi saranno a disposizione per
raccogliere le iscrizioni e dare tutte le informazioni domenica 18 e 25
settembre (dalle 10.00 alle 12.00) e sabato 24 settembre (dalle 17.00 alle
19.00) presso il Centro Giovanile di S. Martino. Le attività sono rivolte ai
ragazzi dalla 4a elementare in su, ma siete tutti invitati a conoscere la
nostra realtà. Se non è possibile raggiungere i capi a S. Martino nei giorni
stabiliti, si possono contattare al 346 238 0980 oppure 338 498 1985.

Durante la sua passione, il Signore Gesù è stato spogliato delle sue vesti,
è stato privato, cioè, della sua dignità di uomo (Mt 27,28). Soccorrere chi
non ha di che vestirsi significa anche ridare dignità a chi l’ha perduta, nella
consapevolezza che non abbiamo bisogno solo di cose materiali (Lc 4,4),
ma di sentirci fratelli, figli di un unico Padre, appartenenti all’unica umanità
redenta da Cristo.
Signore Gesù, che sei venuto
Per ridarci vita e speranza,
fa’ che tramite gli aiuti materiali

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di S. MARTINO: al Centro Giovanile
di S. Martino, domenica 18 e 25 settembre (dalle 10.30 alle 12.00).

•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, sabati 24 settembre e 1 ottobre (dalle 16 alle 18).

Consigli pastorali parrocchiali, i collaboratori parrocchiali, i membri delle
associazioni e dei movimenti.

DALLA DIOCESI DI TREVISO

DAL TERRITORIO

•APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE: venerdì 23 settembre, alle
20.30, appuntamento nel tempio di San Nicolò, a Treviso, per la
celebrazione presieduta dal Vescovo che darà avvio al nuovo anno
pastorale. Sono invitati alla celebrazione tutti gli operatori pastorali, e in
modo particolare i membri dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali e dei

•CORSI GINNASTICA E NUOTO IN ACQUA TERMALE: organizzati
dall’associazione Comitis ad Abano Terme. Inizio il 26 settembre.
Informazioni al 348.704.9510.
•VOLONTARI OSPEDALIERI . FORMAZIONE: nei mesi di novembre e
dicembre 2016, dalle 20.00 alle 22.00. Iscrizioni entro il 13 ottobre (
049.932.4970).

 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 18

XXV del TEMPO ORDINARIO

Am 8,4-7 * Sal 112 * 1Tm 2,1-8 * Lc 16,1-13

I

 COLLETTA nazionale PRO TERREMOTATI del CENTRO ITALIA

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

11.50 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 19
8.00 Borghetto
Martedì 20
19.00 Abbazia
Mercoledì 21
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 22
15.00 Abbazia
Venerdì 23
9.00 Borghetto
20.30 Treviso
Sabato 24
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25

* per Maria Pinton (vivente) + Pettenuzzo Giovanni + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari +
Cervellin Angelo e Maria + Cervellin Renzo + Menzato Cornelio ed Esterina + Zorzo Severino e familiari + Marcon Francesco,
Elena e figli + Telatin Carlo + Pettenuzzo Maria Antonietta
* per la comunità * per i francescani vivi e defunti + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada e
Pietro + Pinton Severino e Verzotto Pierina + Ceron Giovanni + Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Onorina + Barichello Antonio,
Savina e Bordignon Valentino + Valesin Alfonso ed Ester; Zanchin Mariano e Maria + Reginato Antonella + Busato Luigi, Rina,
Bernardo e Martin don Giulio + Geron Riccardo e Adele + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Pettenuzzo Maria Antonietta
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Giulio, Rino e Scarpazza Angela + Ballan Silvio, Anna, Ivo, Luciano e
Gino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Grego Domenica e Molena Sabrina + Zanchin Lino e famiglia
Fior + Maschio Enmanuel e Mario + famiglia Moro + Ceron Pietro ed Evvia + Gatto Lina + Fior Antonio + Cervellin Ottavio, Renzo,
Medea, Fulvia e Guerrino + Salvalajo Enrico + Loriggiola Virginio, Menzato Caterina e familiari + Volpato Giovanni + Pettenuzzo
Maria Antonietta
Benedizione di auto, moto e autisti
Vespri domenicali
s. Gennaro, vescovo e martire [MF]
Pr 3,27-34 * Sal 14 * Lc 8,16-18
I
* ad mentem offerentis
ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni [M]
Pr 21,1-6.10-13 * Sal 118 * Lc 8,19-21
I
+ Ruffato Fidenzio (5° ann.) + Pettenuzzo Maria Antonietta (7° giorno)
s. MATTEO apostolo ed evangelista [F]
Ef 4,1-7.11-13 * Sal 18 * Mt 9,9-13
P
* ad mentem offerentis
* secondo l’intenzione dell’Offerente + Ballan Ivo
Qo 1,2-11 * Sal 89 * Lc 9,7-9
I
in cimitero + Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Santinon Zita
s. Pio da Pietrelcina, sacerdote [M]
Qo 3,1-11 * Sal 143 * Lc 9,18-22
I
in cimitero + Anime del Purgatorio
APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE 2016-2017
Qo 11,9-12,8 * Sal 89 * Lc 9,43-45
I
MATRIMONIO di VIVIEN MAZZON e MASSIMO VIRGIS
+ Zanchin Rosa e familiari Piazza + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone +Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Loriggiola
Giuseppe, Alido e famigliari
+ Furlan Mario + Maschio Mario e familiari + Bertoncello Arturo, Danilo e Favarin Giulia + Baccega Elisabetta e familiari + Simioni
Sante (ann.) e Maria + Zanella Giselda, Boaron Augusto e familiari + Ferronato Giovanni e Giuseppina
XXVI del TEMPO ORDINARIO
Am 6,1.4-7 * Sal 145 * 1Tm 6,11-16 * Lc 16,19-31 II
 APERTURA NUOVO ANNO PASTORALE nelle PARROCCHIE

8.15 Abbazia

* per Pettenuzzo Bruna, Moro Paolo e Gianluca (viventi) + Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Santinon Corrado + Menzato Cornelio, Esterina, Giovanni, Egidio e Mario + Bazzacco Antonio e Lina + Ballan
Virginio, Lina e figli + Giacomazzo Innocente e familiari
9.30 Borghetto + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Fuga Ivo + Zorzi Mario, Luciana, Diana e Elio + Saccon Mario e Bovolato
Claudio + Ceron Giovanni e genitori + Caeran Angelo, genitori, Emma e Giuseppina + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Romina
e Dolores + Bonaldo Maria + Martin don Giulio, Pallaro Gregorio e Fuga Ivo
11.00 Abbazia 50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di suor ROSA SECURO FMA
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Zaniolo Luigi e Maria + Securo Giovanni, Palma e Gino + Zanchin Lino e famiglia Fior + Tonietto
Ferruccio, Emma e Frasson Morena + Volpato Giovanni, Zanchin Vittorio e Amelia
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

