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SEDE VACANTE
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 3 MARZO
LA FATICA DELL’AMORE
(Luca 13,1-9) In

quel tempo si presentarono alcuni a riferire a
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei
Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver
subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone,
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale
aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a
cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché

deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose:
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si può
neanche immaginare che, fornito di ragione, egli lo
desideri. E tuttavia tutto sembra svolgersi in modo che ciò
avvenga, a tale punto che si arriva a dubitare dei propri
desideri di pienezza e perfino a negare la loro possibilità.
Un fatto nuovo è accaduto nella storia, che “molti profeti
e re hanno voluto vedere e non hanno visto, e udire e non
hanno udito”. Una Presenza inevitabile, provocatoria, di
un’autorità fino ad allora sconosciuta,
che ha il potere di risvegliare nel cuore
dell’uomo i suoi desideri più veri; un
Uomo che si riconosce facilmente
come la Via, la Verità e la Vita per
raggiungere la propria completezza. Il
momento è quindi decisivo, grave.
Quest’uomo chiama tutti quelli che
sono con lui a definire la propria vita
davanti a lui. Ma c’è un’ultima e
misteriosa resistenza dell’uomo proprio davanti a colui di
cui ha più bisogno. Bisogna quindi ingaggiare una
battaglia definitiva perché l’uomo ritrovi il gusto della
libertà. E Cristo lotterà fino alla morte, per dare “una
dolce speranza e per concedere dopo i peccati la
possibilità di pentirsi” (cf. Sap 12,19). Ma non tentiamo di
ingannarci. Ci troviamo nelle ultime ore decisive. Cristo
può, in un ultimo momento di pazienza, prolungare il
termine, come fa per il fico della parabola, ma non lo
prolungherà in eterno!

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
19. BEATO CHI ASCOLTA...
Quando si parla della Liturgia della Parola e dei suoi protagonisti,
normalmente l’attenzione si concentra sul delicato e prezioso
servizio del lettore, a cui è affidato il compito della proclamazione
liturgica. Poche volte si ricorda che protagonisti del fluire della
Parola e del suo correre attraverso l’assemblea liturgica,
sono anche e soprattutto gli ascoltatori a cui la Parola viene
annunciata e da cui, si spera, verrà accolta il più pienamente
e consapevolmente possibile.

Nella liturgia, infatti, non si leggono le letture (per cui vediamo il
lettore che legge dall’ambone e tutta l’assemblea che… legge dai
foglietti), ma esse vengono proclamate a favore di un’assemblea
che le ascolta. L’annuncio è direttamente ordinato all’ascolto, per
cui ciò che è essenziale è che tutti ascoltino, secondo la grande
risposta di Gesù: “Beati piuttosto quelli che ascoltano la Parola di
Dio e la mettono in pratica” (Lc 11,28).
La Liturgia della Parola non è un momento di catechesi (è anche
questo…), ma è celebrazione del mistero di Cristo, cioè lo
rendiamo presente, ne veniamo a contatto. Per questo i Padri
della Chiesa parlano di “Parola da gustare”.
Quando un lettore sale all’ambone per proclamare la lettura e
l’assemblea si mette seduta in atteggiamento di ascolto, la Parola
che risuona nell’aula è la voce di Cristo stesso che parla al suo
popolo. Il lettore non è tanto chiamato a leggere, quanto a dar
voce a Cristo affinché parli oggi al suo popolo.
Il Dio, di cui la celebrazione eucaristica vuole far esperienza, non
è un Dio che comunica ma che si comunica, non è un Dio che
dimostra, ma che si mostra: si dovrebbe ripetere quanto è
accaduto nella sinagoga di Nazareth, quando Gesù si è alzato per
leggere e “gli occhi di tutti erano fissi su di Lui” (Lc 4,20).
Ascoltando le letture siamo, come Maria di Betania, “seduti ai
piedi del Maestro”, per ascoltare la sua Parola e lasciarci
trasformare da essa.
È tempo di convincerci del fatto che l’ascolto è l’attività per
eccellenza di ogni celebrazione liturgica, come il ricevere il
corpo di Cristo – degustandolo con la bocca -, è il momento
culminante della celebrazione eucaristica.
Non si tratta di un ascolto passivo: la Liturgia della Parola è uno
scambio, una conversazione tra Dio che ci parla con le letture e
con la bocca del sacerdote, e noi che gli rispondiamo con il canto
di un salmo, con le acclamazioni, con la nostra professione di
fede e le nostre preghiere.

AVVISI PARROCCHIALI
IL PARROCO È ASSENTE da lunedì 4 fino a giovedì 7
per l’aggiornamento obbligatorio del clero.
 Mi potete chiamare ai soliti numeri di cellulare. Se non è
possibile raggiungermi, chiamate allo 0423.934111 (casa
“don P. Chiavacci”, Crespano del Grappa) e chiedete di me.
 Per qualsiasi necessità telefonate ai sacrestani EVIO
CERON (049.9325178) e DANIELE SALVALAGGIO
(049.5990079) oppure alla signora RENZA CATTAPAN
GERON (049.9325193).
 Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) telefonate in canonica a San Martino di
Lupari (049.5952006).
RINGRAZIAMENTO CRESIMATI: 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.
PREGHIAMO per il NUOVO PAPA: è dovere di ogni cattolico
invocare lo Spirito Santo sui cardinali riuniti in conclave affinché
eleggano il nuovo Sommo Pontefice secondo il cuore di Gesù
Buon Pastore.
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 della VESTE 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.

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, a Borghetto. Al termine, per chi può e vuole, è
possibile celebrare la Confessione.
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.

ABBAZIA PISANI
FESTA della DONNA: venerdì 8, 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. 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. Prenotazioni
entro mercoledì 5 presso il Circolo Noi.

BORGHETTO
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE: si riunisce martedì 5
marzo, alle 14.30, in cappellina.

DALLA DIOCESI
ASSEMBLEA MISSIONARIA diocesana: domenica 3 dalle
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,
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 3
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 4
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 5
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 6
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 7
19.00 Abbazia
20.45 Borghetto
VENERDÌ 8
8.00 Borghetto
SABATO 9
11.00 Abbazia
17.30 Abbazia
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
15.00 Abbazia

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 familiari + Mattara Savino,
Rosetta, Sara e familiari + Moro Giuseppina + Zanchin Lino e familiari + Volpato Giovanni e Molena Sabrina +
Bruseghin Rinaldo e Perin Maria + Grego Domenica + Mattara suor Elisabetta (7° giorno)
Vespri quaresimali
feria di Quaresima
* per l’elezione del nuovo papa * ad mentem offerentis
feria di Quaresima
* per l’elezione del nuovo papa + Zorzo Angelo e familiari + Pedon Giovanni e Agnese
feria di Quaresima
Liturgia della Parola e Santa Comunione
* per l’elezione del nuovo papa * ad mentem offerentis
feria di Quaresima
sante martiri Perpetua e Felicita
* per l’elezione del nuovo papa + Mavolo Luigi, Gemma e familiari + Benozzo Giovanni, Amalia e familiari +
Tartaggia Iole e famiglia Serato + Ballan don Emilio (1° ann.)
VEGLIA di PREGHIERA per i GENITORIdei fanciulli della PRIMA RICONCILIAZIONE
feria di Quaresima
astinenza
san Giovanni di Dio, religioso
* per l’elezione del nuovo papa + Anime del purgatorio
feria di Quaresima
MATRIMONIO di ORIANO TONIETTO e JENNY PAPAGNI
Adorazione eucaristica
* per l’elezione del nuovo papa + Ceccato Ermenegildo, Teresa, Antonio e Narcisa + Palliotto Virginia,
Giuseppe; Toso Francesco e Agnese
Adorazione eucaristica
* per l’elezione del nuovo papa + Stocco Angelino ed Elvira + Ballan Giampietro e Lorenzo + Scudiero Rosa
ed Ettore + Zorzo Severino (3° ann.)
QUARTA di QUARESIMA
domenica “Lætare”
* per l’elezione del nuovo papa + Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Scapin Domenico + Telatin
Carlo
* per la comunità * per l’elezione del nuovo papa + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Longo Bertilla
+ Biasibetti Armando
* per la comunità * per l’elezione del nuovo papa * per E. M. + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Busato Angelo e familiari + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Lino e familiari + Volpato
Giovanni, Sante e familiari + Tartaggia Iole + Zanchin Silvio e Agnese + Zanchin Rino, Giulio e Angela
Vespri quaresimali
PRIMA RICONCILIAZIONE per i fanciulli di 3a elementare

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.

