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LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI ED EGLI FU PURIFICATO.
Dal Vangelo secondo Marco (1, 40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per
la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si
allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Il profeta Isaia proclamava che il Messia sarebbe venuto per annunciare la buona novella ai poveri. Gesù, commentando
questo testo nella sinagoga di Nazaret, dice solennemente: “Questa parola della Scrittura... si adempie oggi” (Lc 4,18-19).
Ma Gesù è venuto per guarire le malattie dei poveri, spesso in modo straordinario o prodigioso? Certo Gesù dà spesso prova
della sua misericordia di fronte alle sofferenze umane. Ma, in ogni caso, questi sono segni del potere che il Figlio dell’uomo
ha ricevuto da colui che lo ha mandato per liberare da una schiavitù più profonda, da una lebbra più cronica, per liberare dal
peccato. Chi può perdonare i peccati, se non Dio? “Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di
rimettere i peccati: alzati disse al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa tua” (Mt 9,6). Cos’ha Gesù, che cosa irradia il
Maestro per provocare nel lebbroso questa supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si avvicina al
lebbroso: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua testimonianza, non può tacere. E noi? Noi
siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza e la sua opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di
un qualsiasi uomo, dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione, qualunque essa sia, là si gioca
la nostra credibilità in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.

AVVISI PARROCCHIALI
LE CENERI 2012: mercoledì 22 febbraio. Sante Messe alle 8.00
a Borghetto e alle 19.30 ad Abbazia. I bambini e i ragazzi sono
attesi alla Liturgia delle 14.30 ad Abbazia o delle 16.00 a
Borghetto.
SPOSI 2012: tutte le coppie di fidanzati che si sposeranno
durante quest’anno nelle due parrocchie, sono convocate per un
incontro col parroco mercoledì 7 marzo, alle 20.45, presso
l’Oratorio di Borghetto. In tale incontro saranno date varie
indicazioni per la preparazione e la celebrazione del matrimonio.
Raccomando la presenza di entrambi!!!
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 4 marzo, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00.
GRUPPI GIOVANISSIMI: Borghetto: mercoledì alle 20.45;
Abbazia: giovedì alle 20.45.
A.C.R.: Borghetto: sabato alle 16.30; Abbazia: domenica alle 9.30.

 ABBAZIA PISANI
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per venerdì 17, alle
20.45, in canonica. I consiglieri sono pregati di ritirare l’Ordine del
Giorno presso l’altare di Sant’Antonio.

CATECHESI 1 a 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 lo avesse ancora fatto è pregato di ritirare il
calendario definitivo in sacrestia. Grazie.
† Esequie di Jolanda Dalla Vecchia: raccolti al banchetto €
149,00 destinati alle opere parrocchiali.
† Esequie di Lino Ferronato: raccolti al banchetto € 151,00
destinati alle opere parrocchiali.

 BORGHETTO
PROVE di CANTO: venerdì alle 21.00 per gli adulti e sabato alle
15.30 per i bambini.
VOLONTARI CIRCOLO NOI: tutti i volontari sono attesi per un
incontro mercoledì 15 alle 20.45 in oratorio. Cerchiamo di non
mancare. Grazie.

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

 DOMENICA 12

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.

santi CIRILLO, monaco e
METODIO, vescovo,
Patroni d’Europa [F]

19.30

Abbazia P.

+ Menzato Giovanni + Benozzo Giovanni, Amalia e familiari + Ballan
Luciano e Favarin Dino + Filippi Valentino e Imelda

MERCOLEDÌ 15

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Busato Luigi
* per Marco + Ballan Sergio e familiari

19.30
8.00
19.30
18.00

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.
Borghetto

+ Sartor don Antonio + Zulian Carmela (7° giorno)
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
+ Bergamin Guerina e Girardi Oscar + Ceccato Antonio, Narcisa,
Ermenegildo e Teresa + Milani Luigi e Veronica + Zorzo Arlindo ed
Amalia + Frasson Dino (ann.) + Lazzaro Giovanni, Gelinda e Guido +
Zanella Antonietta (ann.)
+ Ruffato Fidenzio + Moro Giuseppina + Mattara Giuseppe, Palmira e
familiari + Geron Luigi, Celestina e familiari
+ Mazzon Bruno + Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Rizzo
Pierina, Rino e Irene + Dario Chiara
+ Caeran Angelo e genitori + Stevanato Luigi + Barichello Ubaldo e
genitori; Anna e familiari Stocco + nonni PIlotto e Casonato + Girardi
Leonilde + Barichello Virginio, Emma e Gelindo
+ Geron Vito + Cazzaro Alfredo (ann.) + Pallaro Guerrino + Molena
Sabrina + Stocco Lino, Maria, Valeria, Laura + Bedin Eliseo e familiari +
Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + famiglie
Lupoli e Mazzon + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo + Zorzo Severino
+ Ghion Paolo e Pisano Luigi + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali
+ Volpato Giovanni, Luigia, Sante e Dino

VI del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 13
feria “per annum”

+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zanchin
Valentino e Ada + Zaminato Dino e familiari + Pinton Severino, Guido e
Alfonso + Zulian Carmela
* per la pace nel mondo + Barichello Pietro + Caeran Angelo e familiari
Ballan + Belia Giulio, Amabile e familiari + Casonato Cornelio, Maria,
Parolin Pietro e Teodolinda + Bosa Gino, Agnese ed Emilio + Zulian
Carmela
Presentazione dei cresimandi alla comunità
+ 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 +
Perin Giovanni e Antonia; Candiotto Luigi + Tonietto Alfonso, Antonia e
Lino + Valesin Sergio (2° ann.) + Zulian Carmela
Vespri domenicali
* per Angela Marcon (60° compleanno) + Ruffato Fidenzio + Ballan Angelo
e genitori + Zulian Carmela
* ad mentem offerentis
+ Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria + Zanchin Giuseppe, Amalia e
familiari + Calderaro Giovanni + Mattara Ida

MARTEDÌ 14

feria “per annum”

GIOVEDÌ 16
feria “per annum”

VENERDÌ 17
feria “per annum”

SABATO 18
feria “per annum”

PREFESTIVA

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 19

8.15

Abbazia P.

VII del TEMPO
ORDINARIO

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

11 FEBBRAIO, XX GIOR NATA DEL MALATO: PIÙ ATTENTI AI PIÙ FRAGILI
“È di ogni evidenza l’assidua, capillare presenza responsabile della componente ecclesiale: una recente mappatura parla di quattrocentoventimila operatori attivi in oltre
quattordicimila servizi sociali e sanitari di ispirazione cristiana operanti con continuità e stabilità organizzativa sul territorio del Paese”. Così si è espresso, lo scorso 23
gennaio, il Card. Angelo Bagnasco, nella prolusione al Consiglio Episcopale Permanente. “Il 62,3% di questi centri svolge attività socio-sanitaria e sociale non
residenziale, mentre il 31,2% attua forme di assistenza residenziale; oltre il 27,5% di questi servizi è promosso da parrocchie, il 19% da realtà diocesane, il 18,1% da
associazioni di fedeli, il 13,1% da istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. “Nonostante il taglio di due terzi delle risorse nazionali verificatosi nell’arco degli
ultimi tre anni – concludeva il Cardinale Presidente – se il sistema non è collassato è appunto perché è in atto una ritessitura che mette in rete tutte le buone risorse per
offrire risposte non episodiche né casuali, ma organiche e continuative”. La comunità ecclesiale è attenta, infatti, a rinnovare la sua presenza accanto a chi soffre,
diffondendo anche una precisa sensibilità. “Stiamo attenti – avverte mons. Andrea Manto – a non esaurire l’attenzione al malato in una serie di celebrazioni: oggi serve
una specifica attenzione pastorale nei confronti delle famiglie, l’accompagnamento e la formazione degli operatori sanitari, percorsi di presa in carico delle persone più
fragili, l’animazione pastorale del volontariato e il coordinamento delle associazioni, l’adeguata preparazione per le nuove questioni poste dalla bioetica”. La Giornata è
nata vent’anni fa, dalla volontà di Giovanni Paolo II, che chiedeva “un momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di
richiamo per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il Santo Volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità”. Il
Messaggio di quest’anno di Benedetto XVI pone “l’accento sui «Sacramenti di guarigione», cioè sul Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, e su quello
dell'Unzione degli Infermi, che hanno il loro naturale compimento nella Comunione Eucaristica”.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

