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SECONDA SETTIMANA di QUARESIMA
(24 febbraio – 2 marzo 2013)

GRAZIE
PAPA
BENEDETTO!
Ti siamo grati per quanto hai fatto in questi otto anni di
pontificato, in particolare per l’umiltà e il coraggio che hai
dimostrato nel governare la barca di Pietro nelle forti tempeste
che l’hanno minacciata.
La tua chiara professione di fede ci sarà di stimolo per il
cammino futuro riconoscendo che l’atto più importante è
affidarsi al Signore con la sicura speranza di essere guidati sulle
strade della salvezza certi che “le porte degli inferi” non
prevarranno contro la Madre Chiesa.

PREGHIERA
per il PAPA BENEDETTO XVI
O Dio, nostro Padre, che nel
disegno della tua sapienza hai
edificato la Chiesa sulla salda
roccia di Pietro, capo del collegio apostolico,
guarda e sostieni papa Benedetto.
Te lo affidiamo in questo momento di
congedo dal ministero petrino.
Sostenuto dal tuo Amore, continui ad essere
umile servo nella tua vigna, pastore
appassionato del tuo gregge che nel
nascondimento continua ad offrire il sacrificio
eucaristico dove vivere con lui la potente
comunione dei discepoli di Cristo così da
camminare insieme verso la verità e la vita
che non ha fine. Amen.

PREGHIERA
per L’ELEZIONE
del NUOVO PAPA
O Dio, pastore eterno,
che governi il tuo popolo
con sollecitudine di padre,
dona alla tua Chiesa
un pontefice a te accetto
per santità di vita,
interamente consacrato
al servizio del tuo popolo.
O Padre, donaci un pastore santo
che illumini il tuo popolo
con la verità del Vangelo
e lo edifichi
con la testimonianza della vita.
Amen.

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 24 FEBBRAIO

CREDERE
È LASCIARSI CONDURRE
(Luca 9,28-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui:
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro
e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano
con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli
non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne
una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in
quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Nella Trasfigurazione, Gesù è indicato come la vera
speranza dell’uomo e come l’apogeo dell’Antico
Testamento. Luca parla dell’“esodo” di Gesù, che contiene
allo stesso tempo morte e risurrezione. I tre apostoli, vinti
dal sonno, che rappresenta l’incapacità dell’uomo di
penetrare nel Mistero, sono risvegliati da Gesù, cioè dalla
grazia, e vedono la sua gloria. La nube, simbolo
dell’immensità di Dio e della sua presenza, li copre tutti. I
tre apostoli ascoltano le parole del Padre che definiscono il
Figlio come l’eletto: “Questi è il Figlio mio, l’eletto,
ascoltatelo”. Non c’è altro commento. Essi reagiscono con
timore e stupore. Vorrebbero attaccarsi a questo
momento, evitare l’attimo seguente della discesa dalla
montagna e il suo fardello di abitudine, di oscurità, di
passione. La Gloria, Mosè ed Elia, scompaiono. Non rimane
“che Gesù solo”, sola verità, sola vita e sola via di salvezza
nella trama quotidiana della storia umana. Questa visione
non li solleverà dal peso della vita di tutti i giorni, spesso
spogliata dello splendore del Tabor, e neanche li
dispenserà dall’atto di fede al momento della prova,
quando i vestiti bianchi e il viso trasfigurato di Gesù
saranno strappati e umiliati. Ma il ricordo di questa visione
li aiuterà a capire, come spiega il Prefazio della Messa di
oggi, “che attraverso la passione possiamo giungere al
trionfo della risurrezione”.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
18. IL LEZIONARIO
Forse non ci abbiamo mai fatto caso, ma, per la proclamazione
liturgica della Parola, non si usa la Bibbia, come potrebbe venire
spontaneo; al contrario, la liturgia si è dotata di un libro apposito: il
Lezionario. In verità si tratta di una serie di libri (9) che
raccolgono la selezione e l’ordinamento, in base al calendario
liturgico, di tutte le letture bibliche usate nelle celebrazioni.
Non si tratta, però, semplicemente di un libro. Il Lezionario è un
simbolo: è il libro-segno della presenza del Signore nella comunità
che celebra gli interventi di Dio nella vita del suo popolo. È la forma
singolare che la Scrittura assume quando entra nel contesto
celebrativo.
Rispetto alla Bibbia, un lezionario presenta due caratteristiche
originali: anzitutto cambia l’ordine delle letture.
Mentre, infatti, i Libri della Bibbia sono distribuiti secondo un criterio
che fa emergere l’armonico sviluppo storico del Mistero della
Salvezza (Antico Testamento = tempo della promessa; Vangelo di
Gesù = centro e compimento del tempo della storia della salvezza;
Atti, Lettere e Apocalisse = tempo della Chiesa come continuazione

della storia della salvezza), l’ordine delle letture nella celebrazione
presenta una gerarchizzazione diversa: Antico Testamento,
Apostolo, Vangelo. In questo modo la priorità è data al Vangelo,
posto al vertice della distribuzione dei testi biblici. Così il Lezionario
diventa il modo abituale e normale con cui la Chiesa legge la
Scrittura, seguendo i fatti compiuti e le parole di salvezza dette da
Cristo, e vedendo in questo il compimento di tutta la scrittura.
In secondo luogo il Lezionario è un testo pensato non per la lettura,
ma per l’azione: dispone, infatti, le letture in modo che siano
proclamante, acclamate, pregate, onorate (v. gesto dell’incenso e
bacio del libro). Vi è, quindi, qualcosa di gestuale da non
sottovalutare; nella liturgia le Scritture non sono più legate soltanto
alla lettura, ma entrano in relazione con una serie di gesti che
permettono una reale ed efficace comunicazione: vengono
sollevate, portate, offerte, incensate, baciate. I nuovi lezionari
contengono addirittura delle immagini!
Tutto per farci intuire che scopo della liturgia della Parola non è
assimilazione di temi, concetti, esempi ed esortazioni da parte della
comunità che celebra, ma che accada l’evento dell’incontro con
la persona del Risorto. Prima che sapienza, la Parola di Dio qui è
presenza, relazione. Lo scopo della Liturgia della Parola non è in
primo luogo di offrire un tema per la riflessione, ma di suscitare
una professione di fede.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFERMAZIONE
 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.

PREPARAZIONE
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.
 RINGRAZIAMENTO: lunedì 4, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia
Pisani, un breve momento di preghiera con la consegna della
pergamena ricordo. Segue un momento conviviale con le famiglie
(a cura dei genitori, come indicato nella lettera consegnata ai
ragazzi). In caso di dolci “freschi” (non confezionati), pregasi
avvertire le catechiste del loro arrivo.

PRIMA RICONCILIAZIONE
 PROVE per la CELEBRAZIONE: giovedì
7, alle 16.20 (aspettiamo l’uscita dei bimbi
che frequentano la Scuola Primaria a
Borghetto) e sabato 9, alle 14.30. Entrambe
le volte ad Abbazia Pisani.
 GENITORI: sono attesi all’incontro di
preparazione giovedì 7, alle 20.30, in chiesa
a Borghetto. Al termine, per chi può e vuole, è possibile celebrare
il sacramento della Penitenza.
 PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 10 marzo, alle 15.00, in
chiesa ad Abbazia Pisani, per i fanciulli di entrambe le parrocchie.
I bambini siano in chiesa almeno venti minuti prima per sistemarsi
e prepararsi alla celebrazione. Seguirà un momento conviviale
con le famiglie (a cura dei genitori). Chiedo alle famiglie di
contribuire al rinfresco con un dolcetto (sono bene accetti i dolci
di mamme e nonne!!!) e una bottiglia di bibita. Sono da
consegnare alle catechiste per tempo in occasione dell’ultima
prova prevista per sabato 9 alle 14.30 ad Abbazia.

 CAMPANE a FESTA per PAPA BENEDETTO: suoneranno
lungo giovedì 28, alle 20.00, per salutare il congedo di Benedetto
XVI. Ci uniremo in preghiera alla Chiesa tutta magari recitando
insieme in famiglia la preghiera riportata nella prima pagina.
Esprimiamo il nostro grazie sincero ad un uomo che in spirito di
servizio e fede ha accettato per amore della Chiesa di succedere
a Giovanni Paolo II, fino a questo ultimo commovente, prezioso e
profetico gesto. Alla santa Messa delle 19.00, un’intenzione di
preghiera particolare per lui.
 PREGHIAMO per il NUOVO PAPA: è dovere di ogni cattolico
invocare lo Spirito Santo sui cardinali che si riuniranno in
conclave affinché siano ispirati nell’eleggere il nuovo Sommo
Pontefice secondo il cuore di Gesù Buon Pastore. Una preghiera
è riportata nella prima pagina di questo foglietto.
 CATECHESI 1a ELEMENTARE: al sabato, alle 14.30, sia a
Borghetto sia ad Abbazia Pisani.
 CONSEGNA del VANGELO ai fanciulli della PRIMA
COMUNIONE: domenica 10, alla santa Messa delle 9.30, per
entrambe le parrocchie.
 CONSEGNA del DECALOGO ai fanciulli di 5a
ELEMENTARE: domenica 17, alla santa Messa delle 11.00, per
entrambe le parrocchie.
 CONSEGNA delle VESTI ai fanciulli della PRIMA
COMUNIONE: domenica 17, alla santa Messa delle 11.00, per
entrambe le parrocchie.
 TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI: sia a Borghetto sia ad
Abbazia si conclude alla fine del mese di febbraio.

ABBAZIA PISANI
 FESTA della DONNA: venerdì 8 marzo, alle 19.30 in Sala
Benedettina. Serata in amicizia e allegria cenando insieme e facendo
tante “ciacoe”. A conclusione della serata un omaggio floreale per
tutte. MENU’: pizza, bibita, dolce, caffè. Prenotazioni entro mercoledì
5 presso il Circolo Noi. Per motivi organizzativi, al momento
dell’iscrizione, versare la quota di partecipazione: € 13,00 per le
adulte e € 10,00 per le bambine fino ai 10 anni.

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: venerdì 15 marzo,
organizzata dal Centro Missionario Diocesano in collaborazione
con i Vicariati di Montebelluna e Nervesa e l’Azione Cattolica. Si
svolgerà a partire dalle 20.00 sul Montello, con ritrovo sulla
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 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

10.30 Abbazia
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 25
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
MARTEDÌ 26
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 27
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
20.45 Abbazia
GIOVEDÌ 28
19.00 Abbazia
VENERDÌ 1
8.00 Borghetto
SABATO 2
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia

DOMENICA 3
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

SECONDA di QUARESIMA
+ 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 + Ferronato Lino
* 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 Martin
don Giulio + Sartore Primo, Carlo e genitori + Romanzini Silla e Zanella Pietro + Girardi Leonilde e familiari +
Marcon Narciso (ann.) + Pelosin Armida; famiglia Squizzato
S. ROSARIO pro defunta suor Elisabetta Mattara
* 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 + Zanchin Lino e famigliari
Vespri quaresimali
feria di Quaresima
+ Biasibetti Claudia, Gino ed Enrico + Marazzatto Claudio e famigliari
ESEQUIE di suor ELISABETTA MATTARA delle Suore del Cottolengo
feria di Quaresima
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
feria di Quaresima
* ad mentem Offerentis
* ad mentem Offerentis
VEGLIA di PREGHIERA per i GENITORI, PADRINI e MADRINE dei cresimandi
feria di Quaresima
* in ringraziamento per il Santo Padre Benedetto XVI + Menzato Egidio + Tonietto Alfonso, Lino e Poli
Antonia + Brugnaro Tommaso, Maria Grazia, Nicola, Giuseppina, Filippo e famigliari
feria di Quaresima
 Primo venerdì del mese
 astinenza
* vivi e defunti famiglia Busato + Anime del Purgatorio * vivi e defunti famiglia Zanchin Lino
feria di Quaresima
SANTA MESSA e RITO della CONFERMAZIONE per i ragazzi di III media di entrambe le parrocchie
presieduti da mons. Giuseppe Rizzo, Vicario generale della Diocesi di Treviso

Adorazione eucaristica
* per l’elezione del nuovo papa + Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Dalla Vecchia Maria + Marcon
Giovanni + Gobbo Narciso, Dino, Tranquilla e Favarin Dino + Menzato Aldo e Cazzaro Enedina + Tartaggia
Iole + Cecchin Maria, suor Maurenzia e Zanchin Amabile + Scudiero Rosa ed Ettore + Benozzo Lino,
Giuseppe e Palmira + Mattara suor Elisabetta
TERZA di QUARESIMA
* per l’elezione del nuovo papa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton
Severino, Alfonso e Guido + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + De Santi Olindo e famigliari + Giacometti
Maria e Albino + Mattara suor Elisabetta
* per la comunità * per l’elezione del nuovo papa + Cecchin Giuseppe e Maria + Busato Luigi, Rina e
Bernardo + Zanella Albino e Magnon Francesca + Toffano Bruno e nonni + Pelosin Fulvia + Zanchin
Amabile e Cecchin sr. Maurenzia + Mattara suor Elisabetta
BATTESIMO di ALESSANDRO GIOVANNI LORIGGIOLA di Adriano e Maria Pia Volpato, JUAN MIGUEL
SECURO di Juan Pablo e Serena, GIOVANNA ZANCHIN di Michele e Chiara Ferraro, NICOLE
GIACOMAZZO di Mauro e Barbara Turcato
* per la comunità * per l’elezione del nuovo papa * per A. B. + Menzato Dina e Giulio + Stocco Dino +
Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ballan Giovanni, Maria Sustene e famigliari +
Mattara Savino, Rosetta e famigliari + Moro Giuseppina + Zanchin Lino e famigliari + Volpato Giovanni e
Molena Sabrina + Bruseghin Rinaldo e Perin Maria + Grego Domenica + Mattara suor Elisabetta (7° giorno)
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.

