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1a SETTIMANA di QUARESIMA (26 febbraio - 2 marzo 2012)

GESÙ, TENTATO DA SATANA, È SERVITO DAGLI ANGELI
Dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15)
Gesù In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano. 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».
Il Vangelo di Marco comincia con una semplice affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. Giovanni
Battista, che aveva annunciato la sua venuta come imminente, battezzò Gesù nel Giordano e in quell’occasione lo Spirito diede
testimonianza di Gesù. Marco accenna soltanto al periodo nel deserto e alla tentazione. È il preludio all’inizio del ministero
pubblico di nostro Signore. Il suo primo richiamo, che ci viene ripetuto questa domenica, è: “Convertitevi e credete al
vangelo”. Egli comincia proprio da quello che era stato il punto centrale dell’insegnamento di Giovanni Battista. La Quaresima
è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di
Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che è la nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato
dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e
porre al primo posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra guida e modello. Cercare di conoscere
Cristo significa anche prendere coscienza di quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento”. In
particolare è mediante la liturgia della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in mezzo a
noi. Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale egli ha riscattato il mondo.

I gesti della Quaresima

DIGIUNO
1) La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto
durante la giornata, ma non proibisce di prendere un
po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la
quantità e la qualità, alle consuetudini locali
approvate».
2) La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni,
come pure dei cibi e delle bevande che, ad un
prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi.
3) Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato,
devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri (o il
primo venerdì di Quaresima
per il rito ambrosiano) e
il Venerdì della Passione e
Morte del Signore Nostro
Gesù Cristo; sono consigliati
il Sabato Santo sino alla
Veglia pasquale.
4) L’astinenza deve
essere
osservata in tutti e singoli
i venerdì di Quaresima, a meno
che coincidano con un giorno

annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità,
si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si
deve compiere qualche altra opera di penitenza, di
preghiera, di carità.
5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i
maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla
legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14°
anno di età.
6) Dall’osservanza dell’obbligo della legge del
digiuno
e
dell’astinenza
può scusare una ragione giusta,
come ad esempio la salute.
Inoltre, «il parroco, per una
giusta causa e conforme alle
disposizioni
del
Vescovo
diocesano,
può
concedere
la dispensa dall’obbligo
di
osservare il giorno (…) di
penitenza, oppure commutarlo in
altre opere pie».

I mangiatori di patate di Van Gogh

AVVISI PARROCCHIALI
INCONTRI CON IL PARROCO
“CENACOLI QUARESIMALI”
Inizierà questa settimana una serie di incontri desiderati da me,
parroco, per un dialogo con le famiglie su alcuni aspetti della vita
parrocchiale. Gli incontri si svolgeranno nelle case di famiglie che
apriranno le porte a quanti desiderano vivere questo momento.
Spero tanto che molti accettino l’invito di incontrarci! Ringrazio fin
d’ora le famiglie ospitanti. Questa settimana i “Cenacoli
quaresimali” sono:
per le vie Maglio, san Rocco, Risorgive e Passarella:
martedì 28 febbraio, ore 20.40, presso la famiglia di GIUSEPPE e
ANNA SERATO in via Maglio 65
per le vie Mira e Restello (2° tratto):
venerdì 2 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di CLAUDIO e
GABRIELLA BALLAN in via Restello 90
Le suddivisioni per via sono indicative chi, per il giorno o per
vicinanza geografica, vuole “direttare” verso un altro “cenacolo”,
può farlo liberamente.
Gli incontri non dureranno più di un’ora, un’ora e un quarto.
ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: si incontrano lunedì
27, alle 20.00, in canonica ad Abbazia.
GENITORI di 3a ELEMENTARE (di entrambe le parrocchie):
sono attesi per un incontro di preparazione alla Prima
Riconciliazione dei loro figli mercoledì 29, alle 20.40, in chiesa ad
Abbazia. Raccomando la partecipazione.

VII INCONTRO MONDIALE
delle FAMIGLIE
Sono aperte le iscrizioni entro il 20
marzo 2012.
Un’autentica festa delle famiglie ma
anche un momento per rilanciarne il
valore nell’attuale contesto socioculturale
che
tende
spesso
ad
emarginarla. Milano 2012 sarà tutto
questo, nel solco di un cammino avviato
nel 1994 per volontà di Giovanni Paolo II, in occasione
dell’Anno Internazionale della Famiglia. Un cammino
passato per Roma (1994), Rio de Janeiro (1997), Roma
(2000), Manila (2003), Valencia (2006), Città del Messico
(2009).

GIORNATA SINGOLA - sabato 2 giugno
Viaggio andata e ritorno con partenza in autobus alle
ore 6:00 - visita della Fiera Internazionale della
famiglia - partecipazione alla festa delle testimonianze
(una celebrazione festosa nel corso della quale
vengono offerte delle testimonianze, nel contesto
della preghiera per la famiglia) alla presenza del
Santo Padre - pranzo e cena al sacco - ritorno previsto
ore 23:00. Quote: adulti € 18,00 e ragazzi sotto i
18 anni € 14,00.
TUTTO L’EVENTO dal 30 maggio al 3 giugno
Quota massima per un adulto € 216,00.
Per altre informazioni, richiedere al parroco il
volantino.

GRUPPI GIOVANISSIMI: questa settimana tutti ad Abbazia
giovedì 23 alle 20.45. Puntuali!!!

 ABBAZIA PISANI

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

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.

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, a Borghetto.
Saranno date le indicazioni per la preparazione e la celebrazione
del matrimonio. Raccomando la presenza di entrambi!!!
I POVERI nella BIBBIA e le NUOVE POVERTÀ: interessante
incontro formativo aperto a tutti! Relatore don Franco Marton, già
direttore del Centro Missionario Diocesano. L’incontro si terrà
venerdì 9 marzo, alle 20.45, presso la Sala Teatro dell’Istituto
Salesiano di Castello di Godego. Può essere un piccolo impegno
quaresimale parteciparvi.
CAMPANE A FESTA: per annunciare la nascita
di un bambino. Invito, perciò, ad avvertirmi
quando nasce un bambino o una bambina delle
nostre due parrocchie. Sarà mia premura
avvertire i sacrestani di suonare per un minuto le
campane a festa per annunciare a tutti questo
lieto evento. Nelle parrocchie si annunciano solo le morti (la
campana viene suonata tre volte per l’uomo e due per la
donna)… perché non suonarle anche per questi lietissimi eventi?
Preciso che l’iniziativa si intende per i bambini residenti in
parrocchia che, cioè, faranno parte delle nostre comunità.
GRAZIE agli ANIMATORI: per aver preparato e condotto
efficacemente la veglia dei giovanissimi di giovedì 23. Un bel
momento di riflessione ben partecipata anche dai nostri ragazzi!

LE SEDIE IN CHIESA…: “Don Giuseppe, per favore, lo dica in
chiesa…”. Tante persone mi hanno chiesto di far presente come il
sistemare le sedie ancor prima della fine della santa Messa non è
bello. Fermo restando che è buona abitudine farlo, per ovviare al
rumore prodotto è stato anche modificato il modo di riporle ma
credo sia comunque opportuno attendere la fine del canto (di
solito breve) soprattutto in occasione dei funerali. È bello trovare
tante persone sensibili al decoro della chiesa e della liturgia!

 BORGHETTO
IL PARROCO è PRESENTE in canonica: lunedì pomeriggio e
giovedì mattina.
FRANCESCANE: martedì 28, alle 14.30, in cappellina.
FESTA della DONNA: organizzata dal Centro Ricreativo di
Borghetto per la serata di venerdì 9 marzo, alle 20.00 in Oratorio
con pizza per tutte. Iscrizioni entro domenica 4 presso Minimarket
Mara, Circolo NOI e Panificio Basso.
RACCOLTA FERRO “Borghetto Est”: il Gruppone Missionario
(espressione del Centro Missionario Diocesano) ha organizzato
una raccolta di ferro vecchio per domenica 4 marzo in zona Santa
Giustina. L’iniziativa, però, toccherà anche la parte “bassa” della
Parrocchia. In questi giorni dovrebbero arrivare alle famiglie
interessate anche un volantino esplicativo.

PRIMA SETTIMANA
26 febbraio – 3 marzo
CAMBIAMENTO
Decidi di cambiare
Leggi il Vangelo di Gesù riportato
nella prima pagina di questo
foglietto.
PER CAPIRE
Quando Gesù va nel deserto? E con chi?
Gesù nel deserto non è solo. Dio è con Lui
con la forza del Suo Spirito.
Nel Vangelo di Marco si parla di altri
personaggi. Vediamo insieme quali:
Satana: colui che divide.
Sono le forze del male che ci tentano e ci
fanno dimenticare quello che Dio vuole da
noi.
Le bestie selvatiche: Il profeta Isaia 700
anni prima che nascesse Gesù aveva
annunciato che tutti gli animali avrebbero
vissuto in armonia tra loro ristabilendo così
la comunione spezzata con il peccato di
Adamo.
Gli angeli: Sono i messaggeri di Dio che
assicurano il nutrimento a Gesù.

Nel deserto Gesù dice no alle
proposte
del
tentatore,
alla
ricchezza, al potere, al successo e
sceglie la via dell’obbedienza e
dell’amore al Padre e ai fratelli fino
a dare la sua vita.
Nel Vangelo Gesù ci chiede di fare
la sua scelta, prendendo la
decisione di credere a Lui e di
cambiare vita seguendo il suo
esempio
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Cerca nella Bibbia: Isaia 11
Il lupo e l’agnello,
La pantera e il capretto,
Il vitello e il leoncello,
La vacca e l’orsa
Il leone e il bue….
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ESAME DI COSCIENZA
Ripensa a tutte le scelte fatte
nella giornata:
 Hai fatto tutto per te stesso?
 Cosa hai fatto per gli altri?
 Il Signore è stato presente nel
tuo cuore oppure è stato
il grande assente?
Rispondi con sincerità davanti a
Dio e alla tua coscienza e prendi
qualche impegno concreto per il
giorno seguente.
Se hai mantenuto l’impegno, ogni
giorno fai una crocetta sulla data
corrispondente e il sabato colora il
pezzetto di cuore assegnato alla
prima settimana.

PREGHIERA
Recita il Padre nostro, l’Ave Maria, il Gloria,l’Eterno
riposo.
Poi concludi.
Signore Gesù, ogni giorno tu mi chiami a
vincere la tentazione di pensare solo a me stesso e
ai miei comodi, per aprirmi a Dio e agli altri con
l’amore.
 Gesù, converti a te il mio cuore.
Signore Gesù, stammi vicino perché ogni giorno
mi ricordi di te nella preghiera e sappia compiere
qualche piccola rinuncia per aiutare chi ha fame
di pane e di affetto.
 Gesù, converti a te il mio cuore.
Signore Gesù, io credo al tuo amore per me. Io
credo al lieto messaggio del tuo Vangelo.
Gesù, io ti amo. A te affido la mia vita.
 Gesù, converti a te il mio cuore.

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

 DOMENICA 26

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.

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Menzato Egidio + De Franceschi Luigi e Genoveffa
+ Busato Luigi
* ad mentem offerentis

19.30

Abbazia P.

+ Zorzo Angelo e famigliari + Pedon Giovanni e Frasson Agnese

8.00

Borghetto

19.30

Abbazia P.

15.00
17.30
18.00

Abbazia P.
Borghetto
Borghetto

* per la famiglia Busato + Anime del Purgatorio + Zanchin Lino, Valì e Busato
Maria Luigia
* per padre Sergio Favarin + Ruffato Fidenzio + Benozzo Danilo e
Giacinto + Menzato Aldo e Cazzaro Ermida
PRIMA RICONCILIAZIONE per i bambini di 3a elementare
Adorazione eucaristica
* vivi e defunti ciclisti di Borghetto + Zanella Albino e Mognon Francesca
+ famiglie Favarin e Serato
Adorazione eucaristica
* vivi e defunti classe 1950 + Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Moro
Giuseppina + Marcon Gelindo ed Ester; Papagni Salvatore + Pinton
Giuseppe e Virginia; Toso Francesco e Agnese
* vivi famiglia Cazzaro Lino + Lorenzato Gino ed Elisa + Ruffato Fidenzio
+ Giacometti Maria e Albino + Cazzaro Enedina e defunti della contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Giuseppe e Maria +
Benozzo Alfonso, Gino ed Erminia + Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana
+ Scapin Domenico (13°ann.) + Pierobon Attilio
+ Pinton Olindo + Cecchin Giuseppe e Maria + Zuanon Giuseppe +
famiglie Caeran Luigi ed Antonello + Marconato Luigi ed Amabile + Pinton
Livio
BATTESIMO di GRETA PERIN di Denis e Rita Loriggiola
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Scquizzato Achille e Maria +
Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zanchin Rino e
Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Grego Domenica + Mattara Savino,
Rosetta e Sara + Zanchin Silvio + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
+ Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e
Rosaria
VESPRI QUARESIMALI
+ Gorgi Tullio + Volpato Giovanni e Molena Sabrina + Cazzaro Enedina e
Pettenon Monica + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio, Adolfo e Silvestro +
Pilati Fidelia (morta a Chieri) + Pilati Angelo e Italia + Pegoraro Antonietta

I di QUARESIMA

LUNEDÌ 27
Feria di Quaresima

+ 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) + Cecchin
Luciano e Nerina + Fiorin Gino, Claudia ed Enrico
Consegna del Vangelo ai fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Molena Sabrina, Scquizzato 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, Italia, Gregorio ed Emma + Volpato Giovanni e Molena Sabrina +
Cecchin Mario
+ Pallaro Gregorio e genitori
+ Dalla Vecchia Jolanda (30° giorno) e Cervellin Lino + Cervellin Luigi e
Luigia

MARTEDÌ 28
Feria di Quaresima

MERCOLEDÌ 29
Tempora di
Primavera
GIOVEDÌ 1
Giornata di preghiera
per le Vocazioni

VENERDÌ 2
Primo Venerdì
Astinenza dalle carni

SABATO 3
Tempora di
Primavera

PREFESTIVA

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 4

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

II di QUARESIMA

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

