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GUARÌ MOLTI CHE ERANO AFFETTI DA VARIE MALATTIE
Dal Vangelo secondo Marco (1, 29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera,
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce.
Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e guariti con la grazia del battesimo e ci rinnova ogni giorno con la sua misericordia. Siamo dei
salvati, ma lo siamo per essere segno del Cristo presso i nostri fratelli e le nostre sorelle. La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi,
guarito dal Cristo, sceglie di servire. Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai segni che opera. È la carità che le richiama e la carità è
certamente il segno più luminoso e distintivo di ogni comunità cristiana. Ma per essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo occorre ancorare
la propria vita nella preghiera e nella contemplazione: Gesù si ritira a pregare solo in un luogo deserto e indica la strada maestra che dobbiamo
seguire se vogliamo essere suoi veri discepoli.

AVVISI PARROCCHIALI
GRUPPI GIOVANISSIMI: Borghetto: mercoledì alle 20.45;
Abbazia: giovedì alle 20.45.

 BORGHETTO

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

PROVE di CANTO: venerdì alle 21.00 per gli adulti e sabato alle
15.30 per i bambini.

PROSSIMO BATTESIMO: domenica 4 marzo, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00.

CONSIGLIO PASTORALE: è convocato martedì 7, alle 20.45, in
oratorio. In caso di forte maltempo è sospeso.

TESSERAMENTO 2012 ai CIRCOLI NOI: con questa domenica
si conclude! Rivolgersi ai Circoli quanto prima: € 5,00 per i
ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.

GENITORI A.C.R.: mercoledì 8, alle 20.30, in oratorio, breve
incontro con i genitori dei ragazzi di 5a elementare, 1 a e 2 a media
che partecipano all’A.C.R. parrocchiale, per presentare le date
dei campiscuola estivi dove saranno accompagnati dagli
animatori. Altre informazioni e raccolta delle eventuali adesioni. Si
raccomanda la partecipazione!

 ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato lunedì 6, alle 20.45, in
canonica. In caso di forte maltempo è sospeso.
GRUPPI GIOVANISSIMI: questa settimana sono sospesi.
Riprenderanno giovedì 16.
CATECHESI 1a ELEMENTARE: inizierà sabato 24, alle 14.30, in
chiesa e poi in Casa della Dottrina. Ai bambini basta fornire un
quadernone a quadri e l’astuccio con i colori e le penne. In
occasione del primo incontro sarà consegnata ai bambini una
scheda di iscrizione con cui raccoglieremo alcuni dati essenziali.
LETTORI: chi non l’avesse ancora fatto, è pregato di ritirare il
calendario definitivo in sacrestia. Grazie.
BUSTE PARROCCHIALI: sono ritornate n° 228 buste per un
totale di € 17.357,00. Appena sarà pronto, pubblicheremo il
bilancio dell’anno 2011. Dio vi benedica!

VOLONTARI DEL CIRCOLO NOI: tutti i volontari sono attesi per
un incontro mercoledì 15, alle 20.45, in oratorio. Cerchiamo di
non mancare. Grazie.
BUSTE PARROCCHIALI: sono ritornate n° 94 buste per un
totale di € 2.710,00. Appena sarà pronto, pubblicheremo il
bilancio dell’anno 2011. Dio vi benedica!

DAL TERRITORIO
CONCERTO GOSPEL: sabato 11, alle 21.00, nella chiesa di Villa
del Conte, il Coro Note Innate di Padova terrà un concerto di
beneficienza pro Ecuador in occasione del ritorno in missione di
don Giampaolo Assiso, sacerdote della diocesi di Padova, la cui
mamma è una De Biasi di Borghetto.

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

 DOMENICA 05

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ 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
Presentazione alla comunità dei bambini della Prima Comunione
+ Pinton Severino + familiari di Rita e Giosuè Squizzato + Barichello
Antonio e Savina + Cecchin Giuseppe e Maria + Caeran Angelo e
genitori + Girardi Angela
Presentazione alla comunità dei bambini della Prima Comunione
* per Padre Sergio Favarin + Menzato Dina e Giulio + Tommasin Luigia,
Giolo 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
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
+ Salvalaggio Erminio e Maria
* ad mentem offerentis

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Mavolo Luigi e famiglia Bergamin
+ Martin don Giulio
+ Plotegher Riccardo e Annamaria + Ballan Giampietro e Lorenzo

feria “per annum”

19.30

Abbazia P.

VENERDÌ 10

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Mattara Giulia e Giuseppe, Belia Ferdinando e Ofelia, Geron Luigi +
Zanon Anna
+ Martin don Giulio (3° ann.) + famiglia Lucato
* ad mentem offerentis + Stocco Virginia

18.00

Borghetto

+ Campigotto Carmela

V del TEMPO
ORDINARIO

GIORNATA per la VITA

LUNEDÌ 06
san Paolo Miki e
Compagni, martiri [M]

MARTEDÌ 07
feria “per annum”

MERCOLEDÌ 08
feria “per annum”

GIOVEDÌ 09

santa Scolastica,
vergine [M]

SABATO 11
Beata Maria Vergine di
Lourdes [MF]

PREFESTIVA

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

GIORNATA MONDIALE
del MALATO

 DOMENICA 12

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

VI del TEMPO
ORDINARIO

* in onore della Beata Vergine Maria * vivi e defunti via Restello + Stocco
Giovanni e Graziella + Stocco Angelino e familiari + Dario Chiara (30°
giorno) + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Marcon Gelindo ed Ester;
Papagni Salvatore
+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zanchin
Valentino e Ada + Pinton Severino, Giudo e Alfonso + Zaminato Dino e
famigliari
+ Barichello Pietro + Caeran Angelo e familiari Ballan + Belia Giulio,
Amabile e familiari + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda
Presentazione alla comunità dei ragazzi della Cresima
+ Molena Sabrina, Squizzato Secondo, Mattara Gelindo + Busato Rinaldo
e familiari + Zugno Danilo + Stocco Dino + Ballan Giovanni; Biasibetti
Alfonso ed Ester + Perin Quinto + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali
* per Angela Marcon (60° compleanno) + Ruffato Fidenzio + Ballan Angelo
e genitori

IL NUOVO PATRIARCA DI VENEZIA
E’ monsignor Francesco Moraglia, vescovo di La Spezia-Brugnato-Sarzana, 48° Patriarca di Venezia. È nato a
Genova, il 25 maggio 1953 ed è stato ordinato sacerdote dal cardinale Giuseppe Siri il 29 giugno 1977. Dottore i
teologia dogmatica, è stato direttore dell’ufficio per la Cultura e l’Università della diocesi genovese; assistente
diocesano del Meic; docente di cristologia, antropologia, sacramentaria e di storia della teologia alla Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale; preside e docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ligure.
Nominato vescovo di La Spezia-Sarzana-Brugnato nel dicembre 2007 da Benedetto XVI, ha ricevuto
l’ordinazione dal cardinale Angelo Bagnasco nel febbraio 2008. Attualmente ricopre l’incarico di presidente del
consiglio di amministrazione della Fondazione «Comunicazione e Cultura», che sovrintende ai media della
Conferenza episcopale italiana. L’ingresso è previsto per domenica 25 marzo.

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

