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INSEGNAVA LORO COME UNO CHE HA AUTORITÀ
Dal Vangelo secondo Marco (1, 21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro
sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli
spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Gesù inizia il suo ministero annunciando il vangelo del regno di Dio (Mc 1,15). Si ha un regno quando c’è un popolo governato da un’autorità
sovrana che esercita il suo potere per mezzo della legge. Dio è Santo ed esercita il suo dominio per mezzo della potenza dello Spirito Santo; la sua
unica legge è l’amore. Vive nel regno di Dio chi, nella libertà dell’amore, si sottomette all’azione potente del suo Spirito che “è Signore e dà la
vita”. Adamo ed Eva con il peccato si sono ribellati a Dio sottraendosi alla sua sovranità, ed a causa loro tutti gli uomini sono stati costituiti
peccatori (Rm 5,12) per cui “giacciono sotto il potere del Maligno” (1Gv 5,15), il quale regna sull’uomo con la forza della menzogna e con la legge
del peccato. Gesù Cristo, nuovo Adamo, sottomesso al Padre con una obbedienza spinta fino alla morte di croce (Fil 2,8), ripieno di Spirito Santo e
rivestito di potenza dall’alto al battesimo del Giordano, inizia la sua missione instaurando il regno di Dio con autorità. I demoni si sottomettono a
lui, manifestando così che il loro potere sull’uomo ormai volge al termine e che il regno di Dio è entrato nel mondo. La parola di Gesù, al contrario
di quella degli altri maestri del tempo, non tende a diffondere delle opinioni dottrinali, chiama invece gli uomini all’obbedienza a lui (1Pt 1,2) per
mezzo della fede (cf. Rm 1,5; 6,16-17), la pratica dei suoi comandamenti (Gv 14,21) e la guida del suo Santo Spirito. Oggi è compito della Chiesa,
cioè di ogni cristiano, far arrivare il regno di Dio ad ogni uomo su questa terra.

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
domenica 5 febbraio 2012

PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI: giovedì 2, le Sante
Messe con la benedizione delle candele sono due: alle 8.00, a
Borghetto e alle 19.30, ad Abbazia Pisani.

VEGLIA DIOCESANA per la VITA: con la partecipazione del
Vescovo Gianfranco, venerdì 3, alle 20.30, presso la Chiesa
Votiva a Treviso “Essere giovani, essere aperti alla vita”.

“CANDELORA”: giovedì 2, le S. Messe con la benedizione delle
candele sono due: alle 8.00, a Borghetto e alle 19.30, ad Abbazia.

FILM “SCIALLA”: sabato 4, alle 20.30, presso il Cinema
parrocchiale di Robegano (VE).
FESTA diocesana della FAMIGLIA “FATE QUELLO CHE VI
DIRÀ. LA FAMIGLIA SCEGLIE LA VITA”: domenica 5, dalle
9.00, presso le strutture parrocchiali di Ponzano Veneto. Tra le
iniziative della giornata l’intervento video del prof. Tonino
Cantelmi, psichiatra esperto di comunicazione e famiglia: “La
parola dei media e la famiglia”; intervento dei coniugi Davide e
Nicoletta Oreglia, dell’ufficio di pastorale familiare di Mondovì sul
tema “La Parola di Dio in famiglia”. Segue l’intervento di mons.
Gardin su “La Parola della Chiesa alla famiglia”: le famiglie in
dialogo col nostro Vescovo. Alle 15.00, Celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo e animata dai membri di associazioni,
movimenti e aggregazioni familiari. Un invito particolare è rivolto
agli sposi novelli e alle famiglie che hanno adottato negli ultimi
anni. Sia per gli sposi novelli, sia per le famiglie adottanti c’è la
possibilità di un posto particolare durante la Messa. Per avere il
“pass” rivolgersi al parroco.

GRUPPI GIOVANISSIMI: a Borghetto, al mercoledì alle 20.45; ad
Abbazia, al giovedì alle 20.45.
ADORAZIONE EUCARISTICA: venerdì 3, alle 15.00, a
Borghetto. È aperta a tutti.
A.C.R.: a Borghetto, sabato alle 16.30; Abbazia, domenica alle 9.30.
TESSERAMENTO 2012 ai CIRCOLI NOI: rivolgersi ai Circoli
quanto prima: € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.

 ABBAZIA PISANI
 BORGHETTO
IL PARROCO È PRESENTE IN CANONICA: lunedì 30, nel
pomeriggio, e giovedì 1, al mattino.
SOLENNITÀ PATRONALE: martedì 31, alle 19.30 la Santa
Messa solenne e, a seguire, tombola e gara dolci in oratorio.
PROVE di CANTO: venerdì alle 21.00 per gli adulti e sabato alle
15.30 per i bambini.

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

 DOMENICA 29
IV del TEMPO
ORDINARIO
Giornata mondiale per i
malati di lebbra
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feria “per annum”

MARTEDÌ 31
SAN GIOVANNI
BOSCO, sacerdote [M]

MERCOLEDÌ 1
feria “per annum”

GIOVEDÌ 2
PRESENTAZIONE DEL
SIGNORE [F]
Giornata della Vita
Consacrata

VENERDÌ 3
San Biagio, Vescovo [M]

SABATO 4
feria “per annum”

PREFESTIVA

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 5

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

V del TEMPO
ORDINARIO
Giornata per la vita

+ Tonietto Bruno + Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e
Domenico + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo, Rosaria + Andrici
Dorina + Martini Tullio e familiari + Dalla Vecchia Jolanda
+ Zorzi Angelo + Stangherlin Celio + Zanella Albino e familiari + Caeran
Angelo e Ballan + Campigotto e familiari + Girardi Leonilde +
Salvalaggio Salvatore, Paolo e Gina + Busato Luigi + Barichello Sante e
Giovanna + Dalla Vecchia Jolanda
+ Molena Sabrina, Squizzato Secondo, Mattara Gelindo + Nalin Davide
+ Bedin Dino e familiari + Mazzon Leone e Irene + Stocco Dino +
Cazzaro Giuseppe, Elena e suor Vittoria + Ballan Giovanni, Biasibetti
Alfonso ed Ester + Farrelli don Guido + Zanchin Lino e famiglie Fior e
Zanchin + Dalla Vecchia Jolanda
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis + Dalla Vecchia Jolanda
+ Zamin Giuseppe, Teresa e Palma + D’Agostini Maria, Tollardo Pia e
don Giulio
ESEQUIE di Lino Ferronato
* ad mentem offerentis
Santa Messa solenne per il patrono
* per la comunità parrocchiale e le famiglie
+ Ferronato Livio (ann.)
* ad mentem offerentis
+ Ballan Ginevra, Attilio e familiari
Benedizione delle candele, processione e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Benedizione delle candele, processione e Santa Messa
+ suor Alice e suor Miriam + Ballan Giovanni e Maria + Benozzo Lino;
Mattara Vito, Rita, Luigi e Giuseppina + Tonietto Narciso e Virginia
* per una famiglia + Zanchin Lino, Valì e Busato Maria Luigia + Bosa
Giannina + famiglia Busato + per le anime del Purgatorio + Zaniolo Pierino
+ Ruffato Fidenzio + Ferronato Lino (7° giorno)
+ Salvalaggio Angelo (ann.) + Fornazier Renzo e familiari + Pinton Olindo
+Bertoncello Amelia e familiari + Tonietto Ettore e Rosa + famiglie
Favarin e Basso + Pedron Wanda e Trentin Giuseppe + Dalla Vecchia
Jolanda (7° giorno) + Ferronato Lino
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Ruffato Fidenzio + Cazzaro Enedina e
defunti della contrada + Segati Igino + Cervellin Ottavio, Antonietta e
figli + Cazzaro Virginio e Caterina + Lorenzato Giuseppe e Maria +
Benozzo Alfonso, Gino ed Erminia + Ferronato Lino
Presentazione alla comunità dei bambini della Prima Comunione
+ Pinton Severino + famiglia Squizzato Rita e Giosuè + Barichello
Antonio e Savina + Cecchin Giuseppe e Maria
Presentazione alla comunità dei bambini della Prima Comunione
+ Menzato Dina e Giulio + Tommasin Luigia, Giovo Gino e figli +
Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni, Silvano e Domenico + Zanchin
Rino e Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Segati Rodolfo, Rosa e
familiari + Bernardi Angelo, Palma e familiari + Zorzo Severino + Grego
Domenica + Zanchin Lino; famiglie Fior e Zanchin + per Padre Sergio
Favarin + Ferronato Lino
Vespri domenicali
+ Pinton Giovanni e familiari + Gorgi Tullio + Paccagnella Luigia, Sante e
Dino + Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + vivi e
defunti famiglia Antonello + Santino Angelo e Pillon Amelia + Ferronato Lino

Dal territorio...
CONTRIBUTI ECONOMICI A CITTADINI RESIDENTI COLPITI DALLA CRISI ISTITUZIONALE: il Comune di Villa del Conte ha stanziato un fondo a
sostegno delle famiglie colpite dalla crisi economica per l’assegnazione di contributi una tantum o continuativi per cinque mesi, che al momento della
presentazione della domanda si trovano in un forte disagio lavorativo per cause non ascrivibili alla propria volontà (disoccupazione, licenziamento,
cassa integrazione, mobilità, ecc…). Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo. Per informazioni e aiuto nella compilazione della
domanda, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

