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PARROCO: don Giuseppe Busato
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n. 120 (04/2014)

TERZA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 26 gennaio all’1 febbraio 2014

ASCOLTO della PAROLA

AVVISI e COMUNICAZIONI

IN DIALOGO CON LE GENTI

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);

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò
nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, / sulla via del mare, oltre il
Giordano, / Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre
/ vide una grande luce, / per quelli che abitavano in regione e
ombra di morte / una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due
fratelli,
Giacomo, figlio
di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
che nella barca, insieme a Zebedeo
loro padre, riparavano le loro reti,
e li chiamò. Ed essi subito
lasciarono la barca e il loro padre
e lo seguirono. Gesù percorreva
tutta la Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe, annunciando il
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità
nel popolo (Matteo 4, 12–23).
L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice
quello che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso
tenebre, resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a
noi come un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la
solitudine, il lavoro non gradito... È tra tutte queste esperienze penose che ci
raggiunge la buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate anche la
luce con cui Dio rischiara la vostra vita. Egli ha mandato Gesù per
condividere con voi le vostre pene. Voi potete contare su di lui che è al
vostro fianco, luce nell’oscurità. Non siamo noi che diamo alla nostra vita il
suo senso ultimo. È lui. Non è né il nostro lavoro, né il nostro sapere, né il
nostro successo. È lui, e la luce che ci distribuisce. Perché il valore della
nostra vita non si basa su quello che facciamo, né sulla considerazione o
l’influenza che acquistiamo. Essa prende tutto il suo valore perché Dio ci
guarda, si volta verso di noi, senza condizioni, e qualsiasi sia il nostro merito.
La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, anche là dove ci
sentiamo radicalmente rimessi in causa, essa penetra nel nostro errore.
Possiamo fidarci proprio quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando
questa ci pesa e il suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immenso nelle
tenebre ha visto una luce luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano
nel buio regno della morte!
*

GENITORI III MEDIA (Cresima): sono attesi per un incontro con il
parroco lunedì 27 (ore 20.45, Abbazia Pisani).
CORSO CATECHISTE: tenuto dalla professa Assunta Steccanella,
lunedì 27 e lunedì 3, a Mottinello, alle 20.30.
GENITORI III ELEMENTARE (Prima Riconciliazione): sono attesi per
un incontro con il parroco mercoledì 29 (ore 20.45, Abbazia Pisani).
CRESIMANDI (III media): animeranno la santa Messa di sabato 1 a
Borghetto, durante la quale sarà invocato su di loro lo Spirito Santo.
Essere in chiesa almeno venti minuti prima.
COMUNICANDI (IV elementare): saranno presenti alle sante Messe di
domenica 2, alle 9.30 (per il gruppo di Borghetto) e alle 11.00 (per il
gruppo di Abbazia) durante le quali saranno presentati alle comunità.
Essere in chiesa almeno venti minuti prima.
CIRCOLI NOI: i Direttivi sono convocati in riunione congiunta lunedì 3
febbraio (ore 20.45, Abbazia).
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in seduta ordinaria martedì 4,
alle 20.45, ad Abbazia.
GENITORI COMUNICANDI (IV elementare): sono attesi mercoledì 12
febbraio, alle 20.30, a Borghetto.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).

ABBAZIA PISANI
OFFERTA: ringrazio per l’offerta di € 2.500,00. Il Signore vi benedica!
PRO MISSIONARI: consegnati a suor Giulia € 500,00 quale offerta della
parrocchia per le emergenze nella sua missione.

BORGHETTO
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE: la fraternità di Borghetto si
ritrova mercoledì 29, alle 14.30, nella cappella di San Giuseppe.
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.

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
INCONTRO FORMATIVO per COPPIE: domenica 2 febbraio, alle 15.30,
a San Martino. Parlerà don Sandro Dalle Fratte, parroco a
Sant’Antonino di Treviso e direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale
famigliare. È prevista l’animazione dei bambini nei locali attigui alla sala.

DIOCESI di TREVISO
ESERCIZI SPIRITUALI per MALATI, VOLONTARI, UNITALSI,
OPERATORI SANITARI: a Camposampiero, dal 16 al 18 maggio. Per
informazioni, telefonare all’Ufficio diocesano per la Pastorale della
Salute (tel. 0422.576880).

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 26

III del TEMPO ORDINARIO

Is 8,23b-9,3 * Sal 26 * 1Cor 1,10-13.17 * Mt 4,12-23 III

Giornata mondiale per i malati di lebbra

8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 27
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 28
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 29
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 30
18.30 Abbazia
VENERDÌ 31
20.00 Borghetto
SABATO 1
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 2

* per le Anime del Purgatorio + Zorzo Severino + Reato Antonietta + Cazzaro Virginio e Caterina + Tonietto Bruno +
Bernardi Angelo, Palma e familiari + Menzato Esterina e Cornelio + Lorenzato Giuseppe e Maria + Ferronato Rino, Anna,
fra’ Giovanni, Silvano e Domenico +
* per gli operatori pastorali di Borghetto + Golfetto Vittorio e Imelda + Pallaro Mario (ann.) + Girardi Leonilde + Tollardo Maria
Pia, Noé e D'Agostini Maria + Cecchin suor Maurenzia, Angelo e Amabile + Barichello Sante, Giovanna e figli + Casonato
Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Barichello Orazio e genitori + Sartore Ivana e Gaudenzio + Zuanon Antonio +
Francescani
+ Cazzaro Giuseppe, Elena ed Enedina + Ferraro Angelo + Volpato Giovanni e familiari + Perin Nilo, Maria e genitori +
Ruffato Fidenzio + Zanchin Lino e famiglia Fior + Innocente, Florindo, Maria, Bruno + Pilotto Jolanda, Milan Danilo, Bacchin
Davino, Girardin Lina
Vespri domenicali
sant’Angela Merici, vergine [MF]
2Sam 5,1-7.10 * Sal 88 * Mc 3,22-30
III
+ Barichello Pietro e genitori
san Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa [M] 2Sam 6,12b-15.17-19 * Sal 23 * Mc 3,31-35
III
+ Menzato Egidio + Busnardo Fanny
feria del Tempo Ordinario
2Sam 7,4-17 * Sal 88 * Mc 4,1-20
III
+ Pallaro Gregorio e genitori
+ Ferronato Lino (2° ann.) + Menzato Cornelio ed Esterina + Cecchin Maria, Antonio, Elvira, Gabriella e Pietro
feria del Tempo Ordinario
2Sam 7,18-19.24-29 * Sal 131 * Mc 4,21-25
III
* ad mentem offerentis
san Giovanni Bosco, sacerdote, patrono degli educatori [M]
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 * Sal 50 * Mc 4,26-34
III
PATRONO di BORGHETTO
* per la comunità
feria del Tempo Ordinario
2Sam 12,1-7a.10-17 * Sal 50 * Mc 4,35-41
III
Santa Messa con l’invocazione dello Spirito Santo sui ragazzi della Cresima
+ Zorzi Angelo + Concolato Carla + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e morena + Busato Luigi
+ Sgargetta Angelo e Assunta + defunti classe 1946 + Pallaro Irene, Leone; Geron Olindo e Maria Cristina
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE [F]
Mi 3,1-4 * Sal 23 * Eb 2,14-18 * Lc 2,22-40
P
Giornata mondiale di preghiera per i religiosi
Giornata nazionale per la vita

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Gervasio e Pierina
+ Bedin Dino e familiari
Benedizione delle candele e Santa Messa con la presentazione dei fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Zoccarato Ilario e Veneranda + famiglie Caeran e Antonello + Erminio, Maria, Angelo e Ida + Pinton
Severino e Pierina + Zuanon Egidio
Benedizione delle candele e Santa Messa con la presentazione dei fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Benozzo Alfonso, Erminia e Gino + Menzato Dina e Giulio + Ferraro Angelo + Stocco Dino + Serato Maria
Milena + Ferronato Giovanni + Zanchin Silvio e Ida + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ballan Ginevra, Attilio, Agostino e Ida
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.

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli apostoli,
fa’ che le nostre comunità,
illuminate dalla tua parola e unite nel vincolo del tuo amore,
diventino segno di salvezza e di speranza
per tutti coloro che dalle tenebre anelano alla luce.

