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ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013

CON GESÙ
NEL DESERTO
(Luca 4,1-13)

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò
nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa
pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non
di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù
di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi
in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito
ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento
fissato.
La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù.
Poste alla soglia del suo ministero pubblico, esse sono in
qualche modo l’anticipazione delle numerose contraddizioni
che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, fino all’ultima
violenza della morte. In esse è rivelata l’autenticità
dell’umanità di Cristo, che, in completa solidarietà con
l’uomo, subisce tutte le tentazioni tramite le quali il Nemico
cerca di distoglierlo dalla sua completa sottomissione al
Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che
sei tentato” (sant’Agostino). In esse viene anticipata la
vittoria finale di Cristo nella risurrezione. Cristo inaugura un
cammino - che è l’itinerario di ogni essere umano - dove
nessuno potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti per
tutti gli uomini: la sua volontà di riscattarlo, cioè di

recuperare per l’uomo la sovranità della sua vita in un libero
riconoscimento della sua dipendenza da Dio. È
nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo.
L’abbandono nelle mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è
la fonte dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare di
venire trattati in modo diverso da quello che siamo. Il potere
di Dio la rende possibile.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
17. L’AMBONE
Nella chiesa ogni spazio liturgico ospita un elemento, che
costituisce sempre e comunque un luogo di incontro salvifico tra il
Signore e il credente: sull’altare Cristo si offre come vittima e
sacerdote, alla sede presiede e guida il suo popolo come re
pastore, all’ambone si presenta come il profeta del Padre,
annunciatore del Vangelo di Salvezza, com’è affermato a
proposito dell’intervento di Gesù nella sinagoga di Nazareth: ‹‹Oggi
si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri
orecchi›› (Lc 4,16-21).
Il Vangelo della Veglia Pasquale racconta che ‹‹…un angelo del
Signore, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa…
e disse alle donne: “Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. E’ risorto…”›› (Mt 28,2.5-6a).
L’annuncio della risurrezione viene, quindi, fatto dall’angelo salendo
sopra la pietra del sepolcro. In ogni celebrazione il lettore prima, e il
diacono o il prete poi, salgono all’ambone per compiere la
medesima azione.
Essi, infatti, vi salgono per ‹‹prendere la parola››, cioè hanno la
consapevolezza che le cose che diranno non sono loro, ma
vengono da un Altro, e per questo ogni lettura viene conclusa
dicendo solennemente ‹‹Parola di Dio››, ‹‹Parola del Signore››.
Inoltre, per raggiungere l’ambone, è necessario salire almeno
qualche gradino, come ricorda la parola stessa (ambone viene dal
greco ana-baino che significa “salire”): si proclama da un luogo alto
perché si dà voce a una parola che viene dall’alto.
L’ambone rappresenta il luogo in cui la Scrittura ritrova, grazie a chi
la proclama, visibilità (cioè un corpo) e vocalità (cioè respiro e
suono). In altre parole torna ad essere viva. Per questo la tradizione
cristiana ha affidato proprio all’ambone l’incarico di essere il luogo
che ricorda e celebra il mistero della risurrezione. Esso è
monumento del sepolcro vuoto, dove il Signore Risorto si manifesta
alla comunità che, riunita, ascolta la Parola.
Questo è il motivo per cui la collocazione più idonea del grande
cero pasquale è proprio a fianco dell’ambone e il rito solenne, che
liturgicamente esprime in pienezza l’importanza dell’ambone, è il
canto dell’Exultet che durante la veglia pasquale annuncia la
risurrezione del Signore, esattamente come l’angelo (il “giovane”
del racconto di Marco) che consola le donne al sepolcro di Cristo.

AVVISI PARROCCHIALI
 NUOVI ORARI delle SS. MESSE FERIALI in vigore dal 13
febbraio p. v. (vedi lettera del parroco su SYN n° 01). Consultare
bene il foglietto e ricordarsi che, in caso di funerale, la santa
Messa prevista nella Parrocchia ove si celebra il funerale viene
sospesa…
 CATECHESI 1a ELEMENTARE: al sabato, alle 14.30, sia a
Borghetto sia ad Abbazia Pisani.
 SANTE MESSE ANIMATE dai RAGAZZI: domenica 24, alle
sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 è il turno della 1a e della 2a
media (nelle rispettive parrocchie).

CRESIMA
 COLLOQUI CRESIMANDI e FAMIGLIE con il PARROCO: è il
momento di “tirare le somme” del cammino di preparazione
(quanto e come). Il momento di dialogo conclude e rilancia
ragazzi e famiglie al dopo-cresima. Saranno mercoledì 20 a
Borghetto e venerdì 22 ad Abbazia. Orari e turni saranno
consegnati ai ragazzi durante l’incontro di catechesi di questa
settimana.
 USCITA CRESIMANDI: domenica 24, dalle 15.00 alle 18.00, a
Santa Giustina in Colle. Il ritrovo è direttamente in parrocchia a
Santa Giustina e il trasporto è a cura dei genitori. Altre
informazioni saranno eventualmente date ai ragazzi in settimana.
 PREPAZIONE PROSSIMA dei CRESIMANDI: nell’ultima
settimana sono convocati mercoledì 27 (ore 14.30) e venerdì 1
(ore 16.30) tutti a Borghetto per la catechesi sul rito della
Confermazione, le prove e il sacramento della Penitenza.
Cerchiamo di organizzarci per non mancare!!! Gli incontri
potranno protrarsi anche oltre l’ora.
 GENITORI e PADRINI dei CRESIMANDI: sono attesi
all’incontro di preparazione mercoledì 27, alle 20.30, in chiesa ad
Abbazia Pisani. Presiederà l’incontro mons. Giuseppe Rizzo,
vicario generale della Diocesi di Treviso, che amministrerà la
Confermazione sabato 2 marzo, alle 18.00, a Borghetto.
 CONFESSIONI per GENITORI e PADRINI CRESIMANDI:
sabato 2, ad Abbazia, dalle 9.00 alle 12.00, sarà presente un
sacerdote per i genitori e i padrini che desiderano celebrare il
sacramento della Riconciliazione.
 CRESIMA: sabato 2 marzo, alle 18.00, in chiesa a Borghetto.
Per la prima volta il sacramento della Confermazione viene
amministrato in un’unica celebrazione per le due parrocchie. Non
è un segno di impoverimento ma di valorizzazione della comunità
che si apre e accoglie doni diversi, esperienze diverse.
 GENITORI e PADRINI dei BATTEZZANDI di DOMENICA 3
MARZO: sono attesi per l’incontro di preparazione giovedì 28,
alle 20.30, ad Abbazia. Invito ad affidare i figli a persone di fiducia
in modo tale da favorire una serena partecipazione all’incontro.
 CONVEGNO diocesano MINISTRI STRAORDINARI: sabato 2
marzo, dalle 15.00 alle 17.00, a Treviso presso il tempio di San
Nicolò.

ABBAZIA PISANI

 SANTA MESSA del MERCOLEDÌ MATTINO: è consuetudine
nelle parrocchie di favorire la partecipazione dei fedeli anche alla
santa Messa feriale adottando orari favorevoli. Per questo motivo,
la Santa Messa del mercoledì ad Abbazia passa al mattino, alle
ore 9.00. L’intento è di farla diventare un appuntamento fisso per
curare la propria fede partendo da due precise convinzioni: primo,
non dobbiamo inventarci modi nuovi ed inediti per coltivare ed
esprimere la nostra fede; secondo, maturare una mentalità
“ampia” superando il legame fra ufficiature e santa Messa (per
dirla in altre parole, si partecipa alla santa Messa feriale solo in
ricordo dei nostri defunti). Le ufficiature sono un lodevole tratto di
pietà cristiana che va sicuramente mantenuto e incoraggiato ma
anche quando non si ha il desiderio di ricordare i propri defunti, è
bene ricordarsi che il sacrificio di Cristo è per il mondo intero.
Ritrovarsi a pregare con la propria comunità, nel segno
dell’Eucarestia, è collaborare all’edificazione del Regno di Dio.
 GRAZIE!: i genitori del Gruppo Insieme per la Scuola
dell’Infanzia ringraziano vivamente quanti hanno contribuito
all’iniziativa di raccolta fondi occasionale svoltasi domenica
scorsa il cui risultato è stato più che positivo.

BORGHETTO
 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.

DALLA DIOCESI
 C’È ANCORA POSTO PER NOI? Separati, divorziati,
risposati nella Chiesa: domenica 24 febbraio, dalle 16.00 alle
18.00, presso Casa Toniolo a Treviso, l’Ufficio diocesano per la
Pastorale della Famiglia propone il primo di tre incontri rivolti alle
coppie che vivono una nuova unione e desiderano compiere un
sincero cammino di chiarificazione e di fede nella situazione che
si trovano a vivere. Per eventuali altre informazioni o per ritirare il
volantino, rivolgersi al parroco don Giuseppe.
 ASSEMBLEA MISSIONARIA diocesana: domenica 3 marzo,
dalle ore 15.00, a Caerano di San Marco (TV), presso il cinema
parrocchiale. Non è un incontro riservato a chi opera direttamente
nell’ambito della missionarietà ma aperto a tutti per cui chi è
sensibile alla realtà della missione è invitato a partecipare senza
paura!
 VIA CRUCIS per i MISSIONARI MARTIRI: organizzata dal
Centro Missionario Diocesano in collaborazione con i Vicariati di
Montebelluna e Nervesa e l’Azione Cattolica. Si svolgerà a partire
dalle ore 20.00 sul Montello, con ritrovo sulla strada dorsale
all’altezza di via generale Vaccari (presa XVI). Potrebbe essere
un buon modo di prepararsi alla Pasqua, dedicando tempo a
riflettere sul valore della fede nella vita delle persone…

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

DOMENICA 17

PRIMA di QUARESIMA

8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cusinato Angelo e Flavia
9.30 Borghetto PRESENTAZIONE alla comunità dei FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per le Francescane vive e defunte + Zanella Antonietta + Caeran Angelo e familiari +
Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello Ubaldo, genitori, Isacco, Anna e famiglia
Stocco + Pinton Livio + Cecchin Mario, Nerina e Luciano (ann.)
11.00 Abbazia PRESENTAZIONE alla comunità dei FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Nalin Davide + Stocco Dino + Sbrissa Cesira e Lorenzin Giuseppe +
Benozzo Alfonso, Erminia e Gino + Bedin Eliseo e familiari + Ballan Giovanni, Maria, Sustene e familiari + Tartaggia
Iole + Zorzo Severino e familiari + Menzato Irma, Roberto e Teobaldo
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
LUNEDÌ 18
feria di Quaresima
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
MARTEDÌ 19
feria di Quaresima
19.00 Abbazia + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Francesco e familiari
MERCOLEDÌ 20
feria di Quaresima - Tempora di Primavera
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
GIOVEDÌ 21
feria di Quaresima - san Pier Damiani (c)
19.00 Abbazia + Ruffato Fidenzio + Volpato Thomas, Rina e Orfeo + Bizzotto Mira e Cirillo; Zanchin Licinio
VENERDÌ 22
CATTEDRA di SAN PIETRO (f) - Tempora di Primavera
 astinenza
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
SABATO 23
san Policarpo, vescovo e martire (m) - Tempora di Primavera
17.30 Borghetto Adorazione eucaristica
18.00 Borghetto * per i gruppi ciclistici di Borghetto + Zanchin Rosi e famiglia Piazza + Cecchin Suor Maurenzia (30° giorno) +
Ceccato Antonio e Narcisa (ann.) + De Biasi Pietro e genitori + Milan Tiziano
19.00 Abbazia Adorazione eucaristica
19.30 Abbazia + Gobbo Narciso, Dino e Tranquilla; Favarin Dino + Tonietto Avellino + Mattara Savino, Rosa e Sara +
Santinon Corrado + Geron Maria Cristina (ann.), Olindo e familiari

DOMENICA 24

SECONDA di QUARESIMA

8.15 Abbazia

+ Mattara Savino, Rosa, Sara e Lino + Tonin Giovanni e Giovanna + Frasson Ada e Antonio + Lorenzato Gino
ed Elisa + Ferronato Giuseppe e Adele + Mazzon Bruno + Securo Gino, Giovanni e Palma + Reato Antonietta
9.30 Borghetto * per la comunità + Campigotto Gelindo, Carmela e Giuliana + Zuanon Giuseppe + Casonato Narciso, Vittoria,
nonni Pilotto e Casonato + Miotti Eufelia, Umberto e Gilda + famiglia Bosa + Busato Luigi e don Giulio +
Sartore Primo, Carlo e genitori + Romanzini Silla e Zanella Pietro + Girardi Leonilde e familiari + Marcon
Narciso (ann.) + Pelosin Armida; famiglia Squizzato
11.00 Abbazia * per la comunità * per Pinton Maria + Giolo Primo, Luigia e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Battagin Pietro + Ruffato Gemma e Luigi + Cazzaro Alfredo + Ballan Ida + Ghion
Paolo e Pisano Luigi
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
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.

