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BATTESIMO di GESÙ e PRIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
12 - 18 gennaio 2014

ASCOLTO della PAROLA
LO SPIRITO DI DIO SU DI LUI
Matteo 3, 13–17. In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da
Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo:
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale battesimo di
penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la Santa Trinità che
egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a prepararsi alla venuta imminente
del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui aspira ogni uomo che prega e
che contempla: Giovanni percepisce e insieme accoglie il mistero di Dio, quello del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni vede il Figlio, il Verbo eterno di Dio, e
lo indica già come il Salvatore. Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere,
testimoniare e attestare che quello è davvero suo Figlio (Gv 5,36-37). Percepisce poi
la presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni vita (Gn
1,2). È lo Spirito che è sceso su Maria, generando in lei la vita umana e divina (Lc
1,35). È lo Spirito che scenderà un giorno sugli apostoli perché fecondino la terra e le
diano vita eterna(At 2,4). E, pur avendo avuto un altro battesimo, altrimenti efficace
(Mc 10,39), anche noi siamo stati battezzati “nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo” (Mt 28,19). E, secondo la promessa, la Santa e Divina Trinità pone in
noi la sua dimora (Gv 14,23). Essa trasforma la nostra vita, affidandola a Dio e
attirandoci verso di lui con la forza di attrazione della risurrezione.
*

CANTIERI di SANTITÀ
…figure di fede in diocesi di Treviso

SAN LIBERALE DI ALTINO
patrono della Diocesi e della Città di Treviso
Una leggenda, che secondo R. degli Azzoni Avogari, studioso trevigiano,
sarebbe stata composta nel sec. X, sfruttando anche elementi tolti da
leggende d’altri santi, ed è conservata in un ms. della fine del sec. XIV e in
diversi compendi, racconta che Liberale, nato ad Altino da famiglia
appartenente all’ordo equestre, fu educato nella fede cristiana da Eliodoro,
primo vescovo della città.
Allo studio della dottrina cristiana, alle preghiere prolungate e alle dure
mortificazioni della carne egli univa l’assistenza ai poveri e agli ammalati e
l’azione vigorosa per sostenere il coraggio dei credenti, convertire i pagani
e gli ariani e opporsi alle loro prepotenze. Ogni giorno, assisteva alla s.
Messa e ogni domenica si comunicava e, presso cibo solo in quel giorno,
restava completamente
digiuno il resto della
settimana.
Crescendo
l’opposizione dei pagani e
degli ariani, Eliodoro affidò
la sua sede al vescovo
Ambrogio e si ritirò nelle
isole della laguna.
Liberale, rimasto sulla

breccia, dopo qualche tempo, preoccupato dell’incapacità di Ambrogio a
tener testa a pagani ed eretici, decise d’andare alla ricerca di Eliodoro, ma
volle prima chiedere lumi al Signore. (continua)
*

AVVISI e COMUNICAZIONI
VEGLIA di PREGHIERA con i SANTI TREVIGIANI: lunedì 13
gennaio (ore 20.30, chiesa di Castione di Loria) si svolgerà una veglia
di preghiera aperta a tutti dove saremo guidati nella riflessione dalle
testimonianze di santità della nostra diocesi.
RIPRENDONO i GRUPPI di ACR e dei GIOVANISSIMI: a Borghetto,
l’ACR al sabato pomeriggio (ore 15.30-16.30) e i Giovanissimi al
mercoledì sera (ore 20.45); ad Abbazia l’ACR alla domenica mattina
(ore 9.30-11.00) e i Giovanissimi al giovedì sera (ore 20.45);
CORSO VICARIALE per gli OPERATORI PASTORALI: riprende con
il quarto incontro lunedì 20 gennaio (ore 20.30, Castello di Godego).
Don Antonio Guidolin (parroco di Selvana in Treviso e direttore
dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute) guiderà l’incontro
“Circondati da un gran numero di testimoni. La testimonianza della
santità cristiana”.
GENITORI III ELEMENTARE (Prima Riconciliazione): sono attesi per
un incontro con il parroco mercoledì 29 (ore 20.45, Abbazia Pisani).
GENITORI III MEDIA (Cresima): sono attesi per un incontro con il
parroco lunedì 27 (ore 20.45, Abbazia Pisani).
CIRCOLI NOI: i Direttivi sono convocati in riunione congiunta lunedì 3
febbraio (ore 20.45, Abbazia).
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: da venerdì 17 inizia 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 2014).
RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE: in sacrestia a Borghetto o con
gli incaricati ad Abbazia… Informarsi, fare della SANA CATTOLICA
lettura ci aiuta a difendere la nostra fede!

ABBAZIA PISANI
GRUPPO “INSIEME”: si ritrova lunedì 20 (ore 20.45, in scuola).
ISCRIZIONI alla SCUOLA dell’INFANZIA: per i nati nel 2011, sabato 25
gennaio (ore 9.00-12.00, in scuola).
CONCERTO di NATALE a BASSANO: la corale Sant’Eufemia ha
tenuto un concerto a Bassano durante il tempo di Avvento. Chi volesse
copia della registrazione audio si rivolga ad Adriano Geron.
“UN POSTO A TAVOLA” 2013: sono stati raccolti nelle domeniche di
Avvento € 252,00 consegnati al Centro Missionario Diocesano.
OFFERTE delle FAMIGLIE: fino al 6 gennaio sono tornate 164 buste per
un totale di € 6.405,00 (in media € 39,05 per busta). Grazie a tutti i
benefattori della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
† Al funerale di Maria Milena Serato, raccolti al banchetto € 84,00 destinati
alle opere parrocchiali.
† Al funerale di Ireneo Marcon, raccolti al banchetto € 107,00 destinati alle
opere parrocchiali.

moderne tecnologie per il risparmio energetico ed il contenimento
dell’inquinamento luminoso. Ringraziamo per la sollecita attenzione nei
nostri confronti da parte degli Amministratori Regionali.

BORGHETTO
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato mercoledì 15
(ore 20.45, in canonica).

“UN POSTO A TAVOLA” 2013: sono stati raccolti nelle domeniche di
Avvento € 105,00 consegnati al Centro Missionario Diocesano.

CONCERTO per l’INAUGURAZIONE del RESTAURO del CAMPANILE:
sabato 25 gennaio, alle 20.45, in chiesa, siamo tutti invitati a partecipare
al concerto tenuto dal Coro Val Canzoi e dalla Corale Don Bosco per
festeggiare la fine dei lavori di restauro della torre campanaria.
Nell’occasione saranno presentati gli interventi eseguiti.

OFFERTE delle FAMIGLIE: fino al 31 dicembre sono tornate 67 buste
per un totale di € 2.135,00 (in media € 31,86 per busta). Grazie a tutti i
benefattori della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
RICAVATO PASTORELLA: gli educatori AC insieme ai ragazzi
ringraziano per le offerte raccolte che ammontano ad € 1.042,00.

FESTA per DON BOSCO: com’è tradizione, ci ritroveremo alla santa
Messa solenne di venerdì 31 gennaio, alle 20.00, a cui seguirà un
momento conviviale.

† Al funerale di Veneranda Mattara, raccolti al banchetto € 70,00 destinati
alle opere parrocchiali.

FINANZIAMENTO REGIONALE per l’ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
viene concesso un contributo regionale di € 19.823,25 a favore della
Parrocchia di Borghetto per la realizzazione ed ottimizzazione di impianti
d’illuminazione dell’area ad uso pubblico antistante la chiesa con

† Al funerale di Maria Anna Perin, raccolti al banchetto € 30,00 destinati
alle opere parrocchiali.
*

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, 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 o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 12
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

BATTESIMO di GESÙ [F]
Is 42,1-4.6-7 * Sal 28 * At 10,34-38 * Mt 3,3-17
P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ballan Virginio, Lina e figli +
Menzato Giovanni e familiari + Zorzo Severino e Ballan Sergio + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari
BATTESIMO di ANNA SERATO di Nicola e Luana Cavicchiolo e di DAVIDE BACCIN di Cristian e Mirella Tessari
* per la comunità + vivi e defunti famiglia Parolin + Mattara Veneranda (30° giorno) + Belia Giulio, Amabile, Silvio,
Ida, Bruno e Silvana + Cecchin Luciano, Mario e Nerina + Zuanon Angela e genitori + Maso Natale, Lina, Luigi e
Gemma + Busato Luigi e Martin don Giulio + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Cecchetto Livio
* per la comunità + Moda Cesare + Molena Sabrina + famiglie Fior e Zanchin + Ferraro Angelo + Favarin Lino, Libralon Rosa e
Grego Domenica + Volpato Giovanni e famiglia Zanchin + Zanchin Palma e Natalia + Barbiero Angela e Marietta + Ballan Attilio,
Ginevra, Agostino e Ida + Baldin Ferruccio e Angelo
Vespri domenicali

fine del tempo di Natale
LUNEDÌ 13
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 14
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 15
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 16
18.30 Abbazia
VENERDÌ 17
8.00 Borghetto

Prima settimana del Tempo Ordinario
1Sam 1,1-8 * Sal 115 * Mc 1,14-20
sant’Ilario, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
+ Calderaro Giovanni
beato Giovanni Antonio Farina, vescovo di Treviso [MD]
+ mons. Antonio Mistrorigo (2° ann.) + Ballan Luciano + Pallaro Mario e Ballan Giampietro
feria del Tempo Ordinario
1Sam 3,1-10.19-20 * 1Sam 2,1-4.8 * Mc 1,21b-28
+ mons. Egidio Negrin, vescovo di Treviso (ann.)
+ mons. Egidio Negrin, vescovo di Treviso (ann.)
feria del Tempo Ordinario
1Sam 4,1b-11 * Sal 43 * Mc 1,29-39
* ad mentem offerentis
sant’Antonio, abate [M]
1Sam 8,4-7.10-22a * Sal 88 * Mc 2,1-12
* ad mentem offerentis

I

I
I

I
I

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI “Cristo non può essere diviso!” (1Cor 1,1-17)
SABATO 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 19

feria del Tempo Ordinario
1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a * Sal 20 * Mc 2,13-17
I
1°giorno settimana “INSIEME SIAMO POPOLO DI DIO”
+ Perin Maria Anna + Dan Maria + Tollardo Noé e Bivi Giuseppe
+ Vedelago Luigi + Santinon Renzo + Tonietto Avellino + Cusinato Luigia, Gino e familiari + Geron Luigi, Celestina, Maria e familiari
II del TEMPO ORDINARIO
Is 49,3.5-6 * Sal 39 * 1Cor 1,1-3 * Gv 1,29-34
II
2°giorno settimana “INSIEME POSSIAMO RENDERE TESTIMONIANZA”
100ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Mazzon Bruno + Dalla Vecchia Maria + Bazzacco Antonio e Lina + Ruffato Fidenzio
* per la comunità + Pellegrin Luigi + Caeran Angelo e genitori + Zonta Erminia + Bosa suor Paolina, Giannina e Lena + Girardi
Livio + Zanella Albino + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda
* per la comunità + Belia Faonel Assunta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ferraro Angelo +
Pallaro Guerrino + Stocco Dino + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Tartaggia Jole e famiglia Serato + Perin Giovanni e
Candiotto Luigi + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Lino e famiglia Fior + Secuto Giovanni, Palma e Gino + Ceron Pietro ed
Evvia + Bonazza Antonio, Emma, Denis e Tadd
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

