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IL FIGLIO DELL’UOMO HA IL POTERE DI PERDONARE I PECCATI SULLA TERRA
Dal Vangelo secondo Marco (2, 1-12)
Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone
che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui
portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della
folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era
adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati».
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se
non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella
e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al
paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella e sotto gli occhi di tutti se
ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Attraverso la guarigione del paralitico di Cafarnao, preceduta dal perdono dei peccati, Gesù afferma che il peccato è il più
grande male degli uomini, la radice e l’origine di tutti i mali. Egli annuncia apertamente che Dio solo può liberare l’uomo
dal suo male radicale: egli si manifesta come Dio, come colui nel quale tutte le promesse divine hanno ricevuto un “sì”
assoluto e definitivo. Il peccato è il male radicale perché rappresenta la rivolta della creatura contro Dio, contro colui a
immagine e rassomiglianza del quale siamo stati creati e nel quale noi agiamo ed esistiamo. Lontano dal volto di Dio,
l’uomo perde il suo centro, precipita nell’abisso e soffre per la lacerazione del suo essere. E la caduta dell’uomo è così
grande, che Dio solo, volgendosi con misericordia verso di noi e riconciliandoci con sé, può guarire il male radicale e i
vecchi dolori. La salvezza dell’uomo dipende quindi da un atto positivo di Dio. E questo atto è Gesù Cristo, il Figlio unico
del Padre fatto uomo per noi, nel quale abbiamo ottenuto la riconciliazione e abbiamo visto scaturire un corpo sano dalle
nostre membra malate.

AVVISI PARROCCHIALI
LE CENERI 2012: mercoledì 22, le Sante Messe sono alle 8.00 a
Borghetto e alle 19.30 ad Abbazia. I bambini e i ragazzi sono
attesi alla Liturgia pensata per loro alle 14.30 ad Abbazia o alle
16.00 a Borghetto.
GRUPPI GIOVANISSIMI: questa settimana tutti ad Abbazia
giovedì 23 alle 20.45. Puntuali!!!
A.C.R.: Borghetto: sabato alle 16.30; Abbazia: domenica alle 9.30.
CONSEGNA del VANGELO: i fanciulli della Prima Comunione
domenica 26, alle Sante Messe delle 9.30 e delle 11.00
riceveranno il Vangelo come impegno ad ascoltare di più Gesù e
la sua Parola. I fanciulli sono attesi dieci minuti prima della
celebrazione per prendere posto.
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!!!

 ABBAZIA PISANI
CORALE “SANT’EUFEMIA”: prove per tutti lunedì 20 alle 20.30.
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.
FESTA della DONNA: organizzata dal Circolo NOI per la serata
di giovedì 8 marzo (alle 19.30 Santa Messa in chiesa e poi pizza
in Sala San Benedetto). Visionare gli appositi volantini.
† Esequie di Carmela Zulian: raccolti al banchetto € 118,00
destinati alle opere parrocchiali.

 BORGHETTO
IL PARROCO è PRESENTE in canonica: lunedì pomeriggio e
giovedì mattina.
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 19
VII del TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 20
feria “per annum”

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30
15.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Mazzon Bruno + Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Rizzo
Pierina, Rino e Irene + Dario Chiara
* per la comunità + Caeran Angelo e genitori + Stevanato Luigi +
Barichello Ubaldo e genitori; Anna e famiglia Stocco + nonni Pilotto e
Casonato + Girardi Leonilde + Barichello Virginio, Emma e Gelindo
* per la comunità + 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
Esequie di Severino Mario Cecchin
+ Cervellin Lino e Jolanda

19.30

Abbazia P.

+ Volpato Thomas, Orfeo e Rina

MARTEDÌ 21
feria “per annum”

Tempo di grazia della Quaresima
MERCOLEDÌ 22
LE CENERI

8.00
14.30

Borghetto
Abbazia P.

SANTA MESSA e RITO delle CENERI + Romanzini Silla e Zanella Pietro
LITURGIA della PAROLA e RITO delle CENERI in particolare per i
bambini e i ragazzi della catechesi
LITURGIA della PAROLA e RITO delle CENERI in particolare per i
bambini e i ragazzi della catechesi
SANTA MESSA e RITO delle CENERI + Mattara Savino, Rosetta e Sara
+ Ballan Virginio, Lina, Elio e Sergio + Benozzo Lino; Mattara Vito, Rita,
Luigi e Giuseppina + Bizzotto Mira e Cirillo + famiglia Bizzotto e Simioni +
Zanchin Licinio

Digiuno e
Astinenza dalle carni

16.00

Borghetto

19.30

Abbazia P.

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
+ Ballan Ida (2° ann.)

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

Adorazione eucaristica
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + De Biasi Pietro e genitori + Zuanon
Angela (ann.) + Cecchin Mario
Adorazione eucaristica
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Trentin Gemma e Luigi + Benozzo Lino,
Giuseppe e Palmira + Geron Maria Cristina (ann.), Olindo e famiglia
Ferronato + Cecchin Mario
+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Ballan
Giovanni e Maria + Securo Giovanni, Palma e Gino + Reato Antonietta +
Cecchin Mario
Consegna del Vangelo ai fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Marcon Narciso (ann.) + Casonato Narciso e Vittoria +
Martin don Giulio e famiglia Tollardo + Cecchin Angelo + Salvalaggio
Salvatore, Paolo, Gina e Gino + Cecchin Mario (7° giorno)
Consegna del Vangelo ai fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Molena Sabrina, Squizzato Secondo, Mattara Gelindo
+ Stocco Dino + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Zin Emanuele +
Perin Quinto + Gruppo Anziani Circolo Noi e famigliari + Pigato Giuseppe,
Bianca e Alice + Miozzo Oscar + Cecchin Mario
VESPRI QUARESIMALI
+ Marconato Giorgio, Orazio, Zuanetti Maria e Scquizzato Secondo +
Moro Giuseppina e Ruffato Fidenzio + Ballan Agnese e Santina + Pallaro
Alfonso, Ilaria, Gregorio ed Emma + Cecchin Mario

GIOVEDÌ 23
dopo le Ceneri

VENERDÌ 24
dopo le Ceneri
Astinenza dalle carni

SABATO 25
dopo le Ceneri

PREFESTIVA

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 26

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

I di QUARESIMA

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

