PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 121 (05/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

FESTA della PRESENTAZIONE di GESÙ al TEMPIO e QUARTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 2 al 9 febbraio 2014

ASCOLTO della PAROLA

AVVISI e COMUNICAZIONI

I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA

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 furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge
del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e
per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi,
come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare
ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra
le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo / vada in pace, secondo la tua parola, / perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, / preparata da te davanti a tutti i
popoli: / luce per rivelarti alle genti / e gloria del tuo popolo,
Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse:
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e
come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era
anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser.
Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni
dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo
Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare
Dio e parlava del bambino a
quanti
aspettavano
la
redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni
cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in
Galilea, alla loro città di
Nàzaret. Il bambino cresceva e
si fortificava, pieno di sapienza,
e la grazia di Dio era su di lui.
(Lc 2,22–40)

Il vecchio Simeone, certo della promessa ricevuta, riconosce Gesù e la
salvezza di cui il Cristo è portatore e accetta il compiersi della sua esistenza.
Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli anni, che aveva però
passato quasi tutta la sua vita in preghiera e penitenza riconosce Gesù e sa
parlare di lui a quanti lo attendono. Anna e Simeone, a differenza di molti
altri, capiscono che quel bimbo è il Messia perché i loro occhi sono puri, la
loro fede è semplice e perché, vivendo nella preghiera e nell’adesione alla
volontà del Padre, hanno conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza
dei tempi nuovi. Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di Maria che
permette all’amore di Dio per noi di tramutarsi nel dono offertoci in Cristo
Gesù. Giovanni Paolo II nella “Redemptoris Mater” ci ricorda che “quello di
Simeone appare come un secondo annuncio a Maria, poiché le indica la
concreta dimensione storica nella quale il Figlio compirà la sua missione,
cioè nell’incomprensione e nel dolore” (n. 16).

CORSO CATECHISTE: tenuto dalla professoressa Assunta
Steccanella, docente presso la Facoltà Teologica del Triveneto, lunedì
3, a Mottinello, alle 20.30.
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.
COORDINAMENTO provvisorio della futura COLLABORAZIONE
PASTORALE: è convocato per venerdì 7, alle 20.45, a Galliera. Il
coordinamento è composto dai cinque parroci, i due vicari parrocchiali di
San Martino (in altre parrocchie non ci sono), da una o due
rappresentanti delle comunità religiose presenti sul territorio della
collaborazione e dai rappresentanti laici delle parrocchie, due per
ciascuna delle tre parrocchie più grandi (San Martino, Tombolo e
Galliera) e uno per ciascuna delle parrocchie più piccole (Abbazia,
Borghetto e Mottinello). Nella seduta ordinaria del 9 dicembre u. s., il
Consiglio Pastorale Interparrocchiale ha indicato i due rappresentanti
nelle persone del signor PAOLO SALVALAGGIO per Borghetto e della
signora FEDERICA LUPOLI per Abbazia.
GENITORI COMUNICANDI (IV elementare): sono attesi mercoledì 12
febbraio, alle 20.45, 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
RACCOLTA FERRO VECCHIO: il gruppo Insieme (genitori Scuola
Infanzia) avvisa la popolazione che quest’anno la raccolta è fissata per
sabato 10 maggio, per cui si chiede di tenere il ferro vecchio fino a
quella data. In seguito saranno date informazioni più precise.
GRAZIE per la COLLETTA ALIMENTARE: il parroco con il gruppo
Insieme ringrazia per la corposa raccolta di generi alimentari a favore
della Scuola dell’Infanzia che si è tenuta sabato 25 gennaio: oltre sei
quintali! Grazie, grazie, grazie!

BORGHETTO
VENDITA BISCOTTI: la fraternità di Borghetto dell’Ordine
Francescano Secolare propone per domenica 16 febbraio l’acquisto di
biscotti. Il ricavato sarà a favore di opere di bene.
5 per MILLE: a favore del Circolo Noi sono arrivati € 669,93 derivanti
dalla destinazione scelta da parte dei contribuenti al momento della
Dichiarazione dei redditi. Grazie per la fiducia!

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
INCONTRO FORMATIVO per COPPIE: domenica 2, 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).

DEDICATO ai BAMBINI…: domenica 16 marzo, alle 15.30, presso il
Centro diocesano “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa, il prof.
Roberto Filippetti terrà un bellissimo incontro adatto ai bambini: “Il
vangelo secondo Giotto raccontato ai bambini”. Vale la pena farci un
pensiero e parteciparvi con i propri figli!

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 2

PRESENTAZIONE del SIGNORE [F]

Mi 3,1-4 * Sal 23 * Eb 2,14-18 * Lc 2,22-40

P

Giornata mondiale della vita consacrata
Giornata nazionale per la vita

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 3
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 4
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 6

+ Bedin Dino e familiari + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Pinton Gervasio e Pierina + Ruffato Giacomo (7° giorno) + Bergamin Roberta
Benedizione delle candele e Santa Messa con la presentazione dei fanciulli della Prima Comunione
* per la comunità + Zuanon Egidio + Zoccarato Ilario e Veneranda + famiglie Caeran e Antonello + Erminio, Maria, Angelo e
Ida + Pinton Severino e Verzotto Pierina + Ruffato Giacomo + Bergamin Roberta
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 + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria + Ruffato Giacomo + Bergamin Roberta
Vespri domenicali
san Biagio, vescovo e martire [MF]
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a * Sal 3 * Mc 5,1-20
IV
sant’Oscar, vescovo [MF]
* per la famiglia Turetta + famiglia Conte
2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30-32; 19,1-3 * Sal 85 * Mc 5,21-43 IV
feria del Tempo Ordinario
+ Zanon Anna
sant’Agata, vergine e martire [M]
2Sam 24,2.9-17 * Sal 31 * Mc 6,1-6
IV
* ad mentem offerentis
+ Ferronato Lino (2° ann.) + Menzato Cornelio ed Esterina + Cecchin Maria, Antonio, Elvira, Gabriella e Pietro
ss. Paolo Miki e compagni, martiri [M]
1Re 2,1-4.10-12 * Cant. 1Cron 29,10-12 * Mc 6,7-13
IV
Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

18.30 Abbazia
VENERDÌ 7

* per le vocazioni sacerdotali e religiose + Geron Vito e Carmela
feria del Tempo Ordinario
Sir 47,2-13 * Sal 17 * Mc 6,14-29

IV

1° venerdì del mese

8.00 Borghetto
SABATO 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 9
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

* per il vescovo Gianfranco Agostino nel 4° anniversario del suo ingresso in Diocesi + famiglia Conte
s. Girolamo Emiliani, sacerdote [MF]
1Re 3,4-13 * Sal 118 * Mc 6,30-34
IV
s. Giuseppina Bakhita, vergine [MF]
+ famiglie Dan e Buggio + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + famiglie Pinton e Zorzo + Palliotto Virginia, Giuseppe; Toso
Francesco e Agnese + Salvalaggio Angelo + Frasson Dino (ann.)
+ Busato Rinaldo e familiari + Tartaggia Jole + Ballan Giampietro e Lorenzo + Morandin padre Luciano (4° ann.) + Bergamin
Roberta (7° giorno)
V del TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10 * Sal 111 * 1Cor 2,1-5 * Mt 5,13-16
I
+ Mattara Giulia, Giuseppe; Belia Ferdinando e Ofelia + Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Marcon Ireneo e defunti
della contrada + Lorenzato Giuseppe e Maria + Menzato Amalia, Antonietta + Menzato Vittorio e Alice
* per la comunità + Martin don Giulio (5° ann.) + Stangherlin Celio + Bonaldo Maria + Frasson Raimondo e Elena + Cecchin
Giuseppe e Maria + Zanella Pietro, Francesca e figli + Stocco Anna + Pelosin Armida + Caeran Angelo e famiglia Ballan
* per la comunità + Ferraro Angelo + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Zanon Ada e Zanchin Valentino + Martin don Giulio (5° ann.) + Moda Cesare + Valesin Sergio
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.

