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TERZA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (27 gennaio – 2 febbraio 2013)
Ascolto della Parola
OGGI SI È COMPIUTA QUESTA SCRITTURA
(Luca 1,1-4; 4,14-21)

La liturgia è intelligente. Al resoconto del
discorso di Gesù alla gente del suo paese di Nazaret,
antepone il prologo del Vangelo. L’evangelista Luca
intende essere uno storico perché vuole che i cristiani si
rendano conto “della solidità degli insegnamenti” ricevuti
e siano convinti dell’importanza decisiva per la storia di
tutti gli uomini della vita di Gesù. Per questo soltanto lui
pone all’inizio della narrazione del ministero pubblico di
Gesù un discorso programmatico che precisi subito lo
scopo che Gesù si prefigge. È il “manifesto” di Gesù.
Eccolo: egli opera con la potenza di Dio, difatti lo Spirito è
su di lui. La sua non sarà un’opera umana, meno che mai
politica, ma la rivelazione del progetto di Dio. La sua
missione è quella di accogliere misericordiosamente tutti
gli uomini per liberarli. È il compimento della profezia di
Isaia che Gesù si appropria. A Nazaret, quel sabato, Gesù
annunciò il tempo nuovo che non avrebbe più avuto per
protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”. La gente
della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: l’inizio
di “un anno della grazia del Signore”. In sostanza il
Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a salvare
l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In questa
affermazione c’è, se si vuole, tanto pessimismo,
purtroppo fin troppo documentato dalla storia; ma c’è
anche, e più grande, tanta speranza, perché ci assicura
che lo Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti quelli che fanno
comunione con Gesù. E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è
adempiuta questa Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi
storico di Gesù diventa, per la forza dello Spirito, l’oggi
liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa. La predica
di Nazaret diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo!

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
15. L’ORAZIONE DI COLLETTA
Gli incontri più belli sono quelli desiderati, quelli in cui possiamo
esprimere le attese che portiamo dentro, ed esse sono accolte e
condivise. Arrivati dalle nostre case, ognuno di noi ha portato con sé
il bagaglio di una settimana vissuta, fatta di traguardi raggiunti o
mancati, di attese o delusioni, di speranze o preoccupazioni: sono i
motivi per cui ci troviamo davanti al Signore insieme ai nostri fratelli e
sorelle.
Così, una volta concluso il Gloria (nei giorni festivi), o subito dopo
l’atto penitenziale, colui che presiede dice “preghiamo” e vi sono
alcuni momenti di silenzio: in quel momento noi rientriamo in noi
stessi, guardiamo che cosa portiamo dentro e poniamo le nostre
intenzioni accanto a quelle degli altri.

Il sacerdote, facendosi interprete di tutti e raccogliendo il tutto in una
orazione (detta per questo Colletta, cioè “raccolta” di tutte le nostre
personali preghiere), esprime con Gesù tutto questo al Padre,
collegandosi alla festa o al mistero che si celebra. Tutti noi
rispondiamo: “Amen”, cioè “è proprio così!”, “è questa la nostra fede!”.
Paradossalmente il momento più importante non sta nella
orazione fatta ad alta voce dal prete, ma nello spazio di silenzio
che permette ad ogni fedele di deporvi la propria preghiera. In
caso contrario la Colletta perderebbe di significato perché non
avrebbe nulla da raccogliere… Purtroppo, però, questo spazio da
riempire con le nostre intenzioni, viene spesso ridotto ai minimi
termini, se non addirittura saltato.
La Colletta è anche l’ultimo dei riti di introduzione della messa. Così,
oltre a riassumere i sentimenti di preghiera dei presenti a nome di
tutta la Chiesa, essa raccoglie anche il frutto di tutti i riti che si sono
svolti dall’inizio fino a questo punto.
Se il motivo per cui si compiono questi riti è fare in modo che “i fedeli
riuniti formino una comunità” (OGMR 46), questo gesto di preghiera
prima personale, e poi comunitario, manifesta che la congregatio
fidelium è avvenuta e che ora siamo pronti a partecipare alla mensa
della Parola e alla mensa eucaristica.
La Colletta è una delle tre grandi orazioni presidenziali che, come
pilastri portanti (all’inizio, a metà, alla fine), sostengono, con la
Preghiera Eucaristica, l’edificio e il dinamismo della celebrazione.

AVVISI PARROCCHIALI
NUOVI ORARI

delle SS. MESSE FERIALI in vigore
dal 13 febbraio p. v. (vedi lettera del parroco su SYN n° 01):
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto

ore 8.00
ore 19.00
ore 8.00
ore 9.00
ore 19.00
ore 8.00

“CANDELORA”: sabato 2, le candele saranno benedette
all’inizio delle sante Messe serali.
OFFERTE delle FAMIGLIE: ricordo che è ancora possibile
portare l’offerta della famiglia per la Parrocchia e depositarla
indifferentemente nei due grandi cassettoni di legno posti al
centro delle chiese. Grazie!
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI: è iniziato sia a Borghetto
che ad Abbazia! Rivolgersi ai volontari dei bar per iscriversi (€
8.00 adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2013).
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA a SCUOLA:
ricordiamo a tutti i genitori e studenti che in queste settimane di
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado vi è da scegliere se
aderire o meno a tale insegnamento.

ATTENZIONE! FOGLIETTO “DOPPIO”: domenica 3 febbraio, il
foglietto uscirà quindicinale e sarà valido fino a domenica 17.
Chi avesse ufficiature da iscrivere in calendario per quei quindici
giorni è pregato di farlo quanto prima. Ricordo che non si
aggiungono nomi quando il foglietto è stato stampato.

ABBAZIA PISANI

VIDEO SANTA MESSA del 27 GENNAIO: è possibile
acquistare il DVD con la registrazione della Santa Messa
trasmessa da Rete Veneta. Chi intendesse farlo si rivolga in
sacrestia lasciando nome e cognome e versando subito la
quota di € 10,00 per ogni dvd, entro e non oltre il 17 febbraio.

DAL TERRITORIO

70° di PADRE VITO CONTE: domenica 3, alle 11.00, santa
Messa di ringraziamento per i settant’anni di vita religiosa del
nostro comparrocchiano.

BORGHETTO

MARCIA della PREGHIERA: organizzata dal Centro di
spiritualità Charles de Foucauld, si svolgerà domenica 10
febbraio a Cittadella con inizio alle ore 5.00 del mattino dalla
chiesa di san Francesco. Per qualsiasi informazione, visionare
le locandine appese dentro o fuori le chiese.

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO: santa Messa alle 20.00 (il
parroco deve celebrare prima ad Abbazia) e, a seguire, gara di
dolci e serata in compagnia in salone Sant’Antonio.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

DOMENICA 27
SECONDA del
TEMPO
ORDINARIO

LUNEDÌ 28
s. Tommaso d’Aquino,
sac. e dott. d. Ch. (m)
MARTEDÌ 29
feria “per annum”

8.15

Abbazia

10.00

Borghetto

11.00

Abbazia

14.30
8.00
19.30

Borghetto

19.30
8.00
19.30
GIOVEDÌ 31
19.30
S. GIOVANNI BOSCO 20.00
MERCOLEDÌ 30
feria “per annum”

Borghetto
Abbazia

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto

PATRONO BORGHETTO
VENERDÌ 1
feria “per annum”
Primo venerdì del mese
SABATO 2
PRESENTAZIONE
del SIGNORE (f)

8.00
19.30

Borghetto

18.00

Borghetto

19.30

Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

Abbazia

Giornata della vita
consacrata
DOMENICA 3
TERZA
del TEMPO
ORDINARIO
Giornata nazionale
per la vita

11.00

Abbazia

14.30

Borghetto

+ Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Bedin Dino e familiari + Menzato Cornelio e
Esterina + Reato Antonietta + Zorzo Severino + famiglie Serato e Farronato; Tartaggia
Iole + Mattara Luigi, Giuseppina e familiari + Lorenzato Gino ed Elisa + Tonetto Bruno +
Cecchin sr. Maurenzia
In onore del Patrono della Parrocchia SAN GIOVANNI BOSCO sacerdote
trasmessa in diretta da Rete Veneta
* per la comunità * per tutti gli operatori pastorali e le loro famiglie
* per la comunità + famiglia Giolo Primo e Luigia + Perin Nilo, Maria e genitori + Ferronato
Lino (1° ann.) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo
Innocente ed Emilia + Paccagnella Luigia e Volpato Sante + Cecchin sr. Maurenzia
Vespri domenicali
* a. m. Offerentis
+ Menzato Egidio + Cardin don Giovanni + Busnardo Fanny
* a. m. Offerentis
* a. m. Offerentis
+ Marcon Giovanni (30° giorno) + Ballan Virginio, Lina e figli
+ Zanon Anna
SANTA MESSA del PATRONO SAN GIOVANNI BOSCO
* per la comunità
* vivi e defunti famiglia Busato
+ Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin Dino
SANTA MESSA della DOMENICA preceduta dalla BENEDIZIONE delle CANDELE
+ Sgargetta Angelo e Assunta + Tollardo Maria Pia + Salvalaggio Angelo + Cecchin sr.
Maurenzia (7° giorno)
SANTA MESSA della DOMENICA preceduta dalla BENEDIZIONE delle CANDELE
+ Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Dalla Vecchia Maria + Ballan Giovanni, Maria
Sustene e famigliari + Ballan Angelo e famigliari + Ballan Ginevra, Attilio, Agostino e Ida
+ Rienzo Alfonso
+ Segati Igino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + De Santi
Olindo e famigliari + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Rosaria e Lorenzo + Menzato Amalia e
Antonietta + Menzato Vittorio e Alice
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Zanchin Amabile + Zorzi Angelo +
D’Agostini Maria, Maria Pia e Martin don Giulio + Salvalaggio Paolo + Zoccarato Ilario +
Caeran Angelo e famiglia Ballan + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino, Gina e Olindo +
Barichello Pietro + Pinton Severino + Fuga Ivo
SANTA MESSA in RINGRAZIAMENTO per i 70 ANNI di PROFESSIONE RELIGIOSA di
PADRE VITO CONTE OFMCapp.
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Stocco Dino + Zanchin Silvio e Ida +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Volpato Giovanni e famigliari
Vespri domenicali

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI PER MOTIVI DI OPPORTUNITÀ PASTORALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

