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XXVI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 25 settembre all’1 ottobre 2016

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 25 SETTEMBRE

PRIMA LETTURA. Amos 6,1.4-7

Così dice il Signore onnipotente: «Guai agli spensierati di Sion e a quelli
che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! Questi notabili della
prima tra le nazioni, ai quali si recano gli Israeliti! Essi su letti d'avorio
e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti
nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, si pareggiano a David negli
strumenti musicali; bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli
unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano.
Perciò andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei
buontemponi».
Anche questa domenica la liturgia ci presenta il rischio forte della ricchezza,
un rischio che non è puramente immaginario, ma reale perché la ricchezza
può inaridire il cuore. L’invettiva di Amos è contro “gli spensierati di Sion” (v.
1). È una denuncia storica ed etica d’un valore impareggiabile a proposito
di due montagne (il monte Sion a Gerusalemme e il monte Garizim in
Samaria) che si contendono quasi magicamente una sicura promessa di
salvezza. Otto secoli più tardi troviamo ancora la stessa contesa. La
samaritana chiederà a Gesù dove si deve adorare Dio, se a Gerusalemme
o sul monte Garizim (Gv 4,20ss.). Amos condanna con veemenza la fiducia
magica in un luogo – sia esso Gerusalemme o la Samaria – considerando
come talismano o feticcio per coprire i disordini e le ingiustizie di ogni giorno.
Il lusso inconsiderato e sfacciato vissuto alla faccia di tutto un popolo è
un’offesa vergognosa ai poveri e una provocazione mortale per i fratelli.
Quando la ricchezza arriva a tali disordini non è difficile pensare che possa
esplodere da un momento all’altro la rovina e la distruzione. Nessun luogo
o nessun tempio potranno salvare dalla rovina: “L’orgia dei buontemponi è
finita” (1Tm 6,16). Non ci sarebbe da ripensare in termini di prospettive
future il nostro consumismo assurdo che oggi è diventato.

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

Le opere di Misericordia Corporale
4. ALLOGGIARE I PELLEGRINI

Il Signore Gesù, invitando i giusti a entrare nel regno dei cieli, dirà loro che
lo hanno accolto quando era straniero (Mt 25,35). Ospitare quanti si trovano
lontani da casa – per qualsiasi motivo – diventa un modo per accogliere
Gesù stesso. San Paolo ci insegna a essere premurosi nell’ospitalità (Rm
12,13): per noi, oggi, significherà anche accogliere in modo dignitoso chi è
costretto a fuggire dalla propria terra o cerca una vita migliore.
Signore Gesù, che hai voluto vestire
i panni dell’esule e del pellegrino,
apri i nostri cuori ad accogliere chi è in difficoltà,
lontano da casa e dagli affetti della famiglia.
Il tuo amore misericordioso
ci sostenga in questo impegno,
affinché possiamo sentirci tutti fratelli,
figli di un unico Padre celeste.

•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.
•GRUPPO ANZIANI: ricomincia a trovarsi mercoledì 5 ottobre, alle 14.30,
presso il Circolo NOI di Abbazia Pisani.
•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).

DALLA COLLABORAZIONE PASTORALE
•ISCRIZIONE al GRUPPO SCOUT: i capi saranno a disposizione per
raccogliere le iscrizioni e dare tutte le informazioni domenica 25
settembre (dalle 10.00 alle 12.00) 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.

DAL VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
•ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di S. MARTINO: al Centro Giovanile
di S. Martino, domenica 25 settembre (dalle 10.30 alle 12.00).
•ISCRIZIONE all’ITINERARIO FIDANZATI di GODEGO: presso Centro
Giovanile di Godego, sabati 1 ottobre (dalle 16 alle 18).

DALLA DIOCESI di TREVISO
•30ª SETTIMANA SOCIALE dei CATTOLICI TREVIGIANI: prenderà il via
mercoledì 28 settembre, intitolata “Sul crinale del cambiamento. A
settant’anni dalla Repubblica per un rinnovato protagonismo dei cattolici nel
mutamento di un’epoca”. L’appuntamento è organizzato dal settimanale
diocesano trevigiano “La Vita del Popolo” con Azione Cattolica diocesana e
Istituto Toniolo, in collaborazione con l’associazione “Partecipare il
presente” e l’ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro. La prima
serata, mercoledì 28, sarà dedicata al tema “70 anni di Repubblica, 30 di
Settimane sociali a Treviso: il contributo dei cattolici alla progettazione della
‘casa comune’”. Dopo l’introduzione del vescovo di Treviso, monsignor
Gianfranco Agostino Gardin, interverrà Pierluigi Castagnetti, già
vicepresidente Camera dei deputati. Del referendum sulle riforme
istituzionali si parlerà invece venerdì 30 settembre, con il dialogo tra Stefano
Ceccanti e Luca Antonini, entrambi docenti di diritto costituzionale. Martedì
4 ottobre si rifletterà su come “Ridare un’anima e una speranza al progetto
di pace e di sviluppo del nostro continente”, grazie al gesuita Luciano
Larivera, giornalista già nel Collegio degli scrittori de “La Civiltà Cattolica”.

Chiuderà il ciclo, mercoledì 5 ottobre, l’intervento di Giorgio Scatto, priore
Comunità di Marango (Ve), su “L’umanità tra esodo ed esilio”. Tutti gli
incontri si terranno a partire dalle 20.30 presso l’auditorium S. Pio X di
Treviso.

DAL TERRITORIO
•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 25
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 26
8.00 Borghetto
Martedì 27
19.00 Abbazia
Mercoledì 28
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 29
19.00 Abbazia
Venerdì 30
8.00 Borghetto
Sabato 1
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 2

XXVI del TEMPO ORDINARIO
Am 6,1.4-7 * Sal 145 * 1Tm 6,11-16 * Lc 16,19-31 II
* 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 + Mazzon Antonietta + Squizzato Daniele
* per la comunità + 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 + Mazzon Antonietta + Squizzato
Daniele
50° di PROFESSIONE RELIGIOSA di suor ROSA SECURO FMA
* per la comunità + 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 + Marcon Francesco,
Elena e Gelsomina + Mazzon Antonietta + Squizzato Daniele
Vespri domenicali
ss. Cosma e Damiano, martiri [MF]
Gb 1,6-22 * Sal 16 * Lc 9,46-50
II
beato Paolo VI, papa
* ad mentem offerentis
s. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote [M]
Gb 3,1-3.11-17.20-23 * Sal 87 * Lc 9,51-56
II
+ Zorzo Giuseppe e famigliari
s. Venceslao, martire [MF]
Gb 9,1-12.14-16 * Sal 87 * Lc 9,57-62
II
ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri [MF]
* ad mentem offerentis
+ Menzato Egidio
ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE [F]
Dn 7,9-10.13-14 * Sal 137 * Gv 1,47-51
P
* ad mentem offerentis
s. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Gb 38,1.12-21;40,3-5 * Sal 138 * Lc 10,13-16
II
* ad mentem offerentis
s. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa [M]
Gb 42,1-3.5-6.12-16 * Sal 118 * Lc 10,17-24
II
MATRIMONIO di GIOVANNI FERRONATO e DANIELA BERETTA
+ De Biasi Pietro e genitori + Rebellato Igina e Giuseppe
+ Squizzato Daniele (7° giorno) + Cecchin Romeo e Antonietta + Baccega Angelo e famigliari + famiglie Cattapan e Bellato +
Tonietto Aldo ed Elisa + Lorigiola Rino + Santinon Renzo
XXVII del TEMPO ORDINARIO
Ab 1,2-3;2,2-4 * Sal 94 * 2Tm 1,6-8.13-14 * Lc 17,5-10
III
 ss. Angeli Custodi
 Apertura dell’anno pastorale 2016-2017

8.15 Abbazia

+ Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta, Renzo e famigliari + Stocco Giovanni e Graziella + Zaminato Dino e famigliari +
Menzato Mario
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Ceron Giovanni + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna, Attilio e familiari Stocco + Bosa Gino e Agnese + Barichello Angelo, Rosina e Fervido + Zanella Albino e familiari + Bergamin
Antonio e Assunta + Zorzo Arlindo e Amalia
11.00 Abbazia FESTA della TERZA ETÀ e UNZIONE degli INFERMI ad AMMALATI e ANZIANI
* per la comunità * in ringraziamento per il 25° di matrimonio di Valerio Zanchin e Antonella Toniolo + famiglie Lupoli e Mazzon +
Tonin Angelo e famigliari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Mattara Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Mazzon Antonietta (7° giorno) + Toniolo Alberto + Zanchin Lino e famiglia Fior + Volpato Giovanni e Zanchin Mario
+ Menzato Dina e Giulio
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.

