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CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO
Dal Vangelo secondo Marco (1, 14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare
di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono
le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù. È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi
fondamentali di tutta la sua predicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, la conversione, la fede al
vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il paradigma concreto di ogni sequela. Ci sono due indicativi teologici che sono la ragione dei
due successivi imperativi antropologici: è suonata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è ormai presente nella
storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e la direzione del cammino passando a credere al
vangelo. Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti del medesimo movimento: quello negativo del distacco,
quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni.
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una bella notizia evidentemente porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva
di tutta la gioia. Gesù è questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui.

AVVISI PARROCCHIALI
ANIMATORI GG.MI E A.C.R.: lunedì 23, alle 20.00, in canonica
ad Abbazia.

 ABBAZIA PISANI

GRUPPI GIOVANISSIMI: a Borghetto, al mercoledì alle 20.45; ad
Abbazia, al giovedì alle 20.45.

PROVE di CANTO per la CORALE SANT’EUFEMIA: martedì
24, alle 20.30, per gli uomini in Casa della Dottrina e per le donne
in chiesa.

A.C.R.: a Borghetto, sabato alle 16.30; ad Abbazia, domenica alle
9.30.

PROVE di CANTO per RAGAZZI e GIOVANI: sabato 28, alle
15.30, in chiesa.

INCONTRO sulla SERVA di DIO MADDALENA VOLPATO:
originaria della nostra diocesi, che ha offerto la sua vita e le sue
sofferenze per l’unità dei credenti. L’incontro si terrà giovedì 26
gennaio, alle 20.45, presso la sala Longhin del Seminario a
Treviso.

 BORGHETTO

BADANTI e FEDE: la Caritas vicariale propone per venerdì 27
gennaio, alle 20.45, presso l’Istituto Salesiano di Castello di
Godego, un incontro su: “Uniti nella fede e nella sofferenza: per
una pastorale delle badanti”. Relatore sarà don Pierluigi Guidolin,
incaricato diocesano per l’ecumenismo. Consiglio la
partecipazione alle famiglie che hanno in casa una badante, ai
ministri straordinari della Comunione e a quanti possono essere
interessati all’argomento.
TESSERAMENTO 2012 ai CIRCOLI NOI: rivolgersi ai Circoli
quanto prima: € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.
IL PARROCO CERCA: due schedari da archivio a 3 o 4 cassetti
per cartelle sospese. Se qualche ditta ne eliminasse, ne avrei
bisogno per i due archivi di Abbazia e Borghetto. Grazie.

INCONTRO FRANCESCANE: martedì 24, alle 14.30, in cappella.
PROVE di CANTO: venerdì alle 21.00 per gli adulti e sabato alle
15.30 per i bambini.
SOLENNITÀ PATRONALE: sabato 28, alle 20.00, in oratorio, si
svolgerà la tradizionale cena con tutti gli operatori pastorali
(Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, Catechisti,
Animatori, Cantori, Servizio pulizie, Volontari del circolo NOI…).
Ci sono gli incaricati che stanno raccogliendo le adesioni. Martedì
31, alle 19.30 la Santa Messa solenne e, a seguire, tombola e
gara dolci in oratorio.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 22

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30
8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

* per la comunità + Mazzon Bruno + Ceron Luigi, Pierina, Dima e
Luciana + Menzato Cornelio ed Esterina + Pallaro Rito ed Emma;
Geremia Giovanni ed Agnese + Bazzacco Antonio e Gina + Reato
Danilo, Mercede, Silvano, Alfonso e Regina
* per la comunità + Salvalaggio Paolo + Rubin Duilio (ann.) + Pallaro
Mario (ann.) + Barichello Ubaldo, Angela, Anna e famiglia Stocco +
Frasson Fulvio + Zanella Albino e familiari + Busato Luigi + famiglia De
Biasi + Girardi Livio
+ Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico + Segato Emilio, Elena e Giuseppe +
famiglie Lupoli e Mazzon + Zorzo Severino
Vespri domenicali
+ Marconato Giorgio e Squizzato Secondo + Molena Sabrina + Volpato Giovanni
+ famiglia Conte
+ Mattara mons. Giuseppe

san Francesco di
Sales, vescovo [M]

19.30

Abbazia P.

+ Santinon Giovanni, Maria e Renzo + Battagin Pietro (ann.)

MERCOLEDÌ 25

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Ballan Lorenzo e Giampietro

19.30
8.00
19.30
18.00

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.
Borghetto

+ Baggio Laura e Maria
* ad mentem offerentis
+ Cervellin Luigi e Luigia
+ Cherubin Alcide + Fornazier Renzo e genitori + Ceccato Antonio, Narcisa,
Ermenegildo e Teresa + Zorzo Arlindo e Amalia + Sgargetta Angelo e
Assunta + De Biasi Pietro e genitori + Zanchin Rosa e famiglia Piazza
+ Zanchin Tullio e Salvador Maria + Menzato Egidio + Tonietto Avellino
+ Tonietto Genoveffa, Emilio, Olindo e Maria Cristina + Della Dora
Assunta e Augusto
+ Tonietto Bruno + Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e
Domenico + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo, Rosalia + Andrici
Dorina + Martini Tullio e famigliari
* per la comunità + Zorzi Angelo + Stangherlin Celio + Zanella Albino e
familiari + Caeran Angelo e famiglia Ballan + famiglia Campigotto +
Girardi Leonilde + Salvalaggio Salvatore, Paolo e Gina + Busato Luigi
* per la comunità + Molena Sabrina, Scquizzato Secondo, Mattara
Gelindo + Nalin Davide + Bedin Dino e familiari + Mazzon Leone e Irene
+ Stocco Dino + Cazzaro Giuseppe, Elena e suor Vittoria + Ballan
Giovanni, Biasibetti Alfornso e Ester
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis

III del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 23
feria “per annum”

MARTEDÌ 24

CONVERSIONE DI SAN
PAOLO, apostolo [F]

GIOVEDÌ 26
santi Timoteo e Tito [M]

VENERDÌ 27
feria “per annum”

SABATO 28

PREFESTIVA

san Tommaso
d’Aquino [M]

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 29

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

IV del TEMPO
ORDINARIO
Giornata mondiale per i
malati di lebbra

MISTRORIGO: il ricordo del vescovo Gardin

Carissimi sacerdoti e fedeli, eravamo tutti in attesa di festeggiare i 100 anni di mons. Antonio Mistrorigo, il prossimo 26
marzo, ma il Signore ha disposto diversamente. […] Il suo servizio di vescovo di questa chiesa, dal 1958 al 1988, è legato
al tempo del concilio Vaticano II e del dopo concilio: tempo straordinariamente ricco e vivace ma anche, per alcuni aspetti,
laborioso e complesso. […] La liturgia è stata del resto un suo antico amore. Ancora giovane sacerdote aveva tradotto dal
francese e divulgato strumenti preziosi per la formazione e la partecipazione liturgica. Aveva compreso infatti, già prima del
magistero conciliare, che la liturgia, adeguatamente partecipata, va posta al centro della vita del credente e costituisce, con
la Parola di Dio, la fonte prima ed irrinunciabile della spiritualità cristiana. […] Vescovo dedito senza risparmio alla sua
missione, uomo di profonda fede e di intensa preghiera, austero nello stile vita, forte ed intrepido nei travagli che
difficilmente mancano nella vita di una grande chiesa, soprattutto nel difficile tempo del dopo concilio, mons. Mistrorigo
resterà a lungo nel ricordo affettuoso di questa chiesa. […] E non dimentichiamo il suo amore al Beato Giovanni Paolo II, al
quale egli, con particolare gioia e non senza un certo orgoglio, mise a disposizione la sua casa di Lorenzago per brevi soggiorni estivi. I suoi quasi 77
anni di sacerdozio e 56 di episcopato rappresentano traguardi difficilmente eguagliabili, ma dicono anche la misura della sua donazione al Signore e
alla chiesa. Anche nel lungo tempo della sua condizione di “vescovo emerito” non è stato per nulla inoperoso: si è dedicato alla stesura e pubblicazione
di apprezzati testi di contenuto biblico e liturgico e, fin che ha potuto, ha continuato a servire la sua chiesa di Treviso aiutando nell’amministrazione
delle Cresime e in altre celebrazioni. Negli ultimi tempi la malattia lo aveva privato della parola, ma quando lo si visitava il suo sguardo era sempre
vivace e la sua mano che stringeva e accarezzava sembrava esprimere affetto e tenerezza. […] Grazie, vescovo Antonio, per esserti preso cura, da
autentico successore degli Apostoli, di questa chiesa trevigiana, che ti porterà sempre nel cuore con affetto!
+ Gianfranco Agostino Gardin
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

