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QUINTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 9 al 15 febbraio 2014

ASCOLTO della PAROLA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla
gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
Padre vostro che è nei cieli». (Mt 5,13–16)
IMPASTO di SALE e LUCE. Se metto un grosso cucchiaio di sale nella
zuppa, sarà immangiabile. Ce ne vuole solo un pizzico, che basta ad
insaporirla. O, senza utilizzare un’immagine, anche se non ci sono che pochi
uomini a sopportare con buon umore, bontà e indulgenza le debolezze del
loro prossimo (e le loro, in più!), a non essere solo preoccupati di imporsi, di
perseguire i propri scopi e i propri interessi, questo pugno di uomini ha la
possibilità di cambiare il proprio ambiente, contribuendo a che il nostro
mondo resti umano. Il nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se
non ci fossero uomini che danno prova di questa cordialità e di questa
generosità spontanee. Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi
per credere al carattere contagioso della bontà? O ci
accontentiamo di temere il potere contagioso del
male? Un pizzico di sale basta a dare gusto
a tutto un piatto. Ognuno di noi, anche
se si sente isolato, ha la fortuna di
poter cambiare il clima che lo
circonda! Gesù ci crede capaci: voi
siete il sale della terra, voi siete la
luce del mondo! Lo siamo?
*

AVVISI e COMUNICAZIONI
USCITA CRESIMANDI: domenica 9 febbraio, dalle 14.30 alle 18.00,
a Bella Venezia. Ci si incontra direttamente lì.
GENITORI COMUNICANDI (IV elementare): sono attesi mercoledì 12
febbraio, alle 20.45, a Borghetto.
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);
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: entro il mese di
febbraio, al momento dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno
scolastico, tutti gli studenti e le loro famiglie faranno la scelta se avvalersi
o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Come è noto, si tratta
di un insegnamento che si colloca nel quadro delle finalità della scuola,
aderendo agli scopi di istruzione e formazione della persona nella sua
interezza, e consente a tutti gli studenti, a prescindere dal loro credo
religioso, di comprendere la cultura in cui oggi viviamo, così
profondamente intrisa di valori e testimonianze cristiane. “La scuola è uno
degli ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per
diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di
percorrere la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta

non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per una formazione
integrale di tutte le componenti della vostra personalità”, ha affermato
papa Francesco in un discorso ai giovani nel giugno 2013.
L’Insegnamento della religione cattolica, a partire dalla nuova Intesa
stipulata nel 2012 tra Conferenza episcopale italiana e Ministero
dell’Istruzione, prevede nuovi livelli di formazione accademica per gli
insegnanti di religione e nuove indicazioni di competenze, obiettivi e
contenuti nell’attività didattica, per venire incontro alle esigenze più
autentiche degli alunni che oggi frequentano le scuole italiane, le loro
domande di senso, alla ricerca di validi orizzonti esistenziali. Per questo
motivo numerose e qualificate sono le occasioni di aggiornamento e
formazione continua per gli insegnanti di religione a livello nazionale,
regionale e diocesano. Nella Diocesi di Treviso l’attenzione viene posta
quest’anno sull’importante tema della relazione educativa, dell’identità
dell’insegnante di religione e sul rapporto costante con il territorio e le
comunità parrocchiali. Si vuole così offrire agli insegnanti sempre nuove e
aggiornate occasioni di crescita culturale, per essere maggiormente in
grado di proporre agli studenti percorsi di sviluppo della propria identità
culturale di appartenenza, aiutando le relazioni e i rapporti tra persone di
culture e religioni differenti. I Vescovi italiani, nel loro messaggio in vista
della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
sottolineano con decisione che “nella fase storica che attualmente stiamo
vivendo il contributo dell’insegnamento della religione cattolica può essere
determinante per favorire la crescita equilibrata delle future generazioni e
l’apertura culturale a tutte le manifestazioni dello spirito umano.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).
FESTA della DONNA: sabato 8 marzo, il Circolo NOI di Abbazia
propone la tradizionale festa per tutte le donne: santa Messa in chiesa
alle 19.30 e poi pizza presso la Corte Benedettina. In virtù del fatto che il
Centro Ricreativo quest’anno ha organizzato la gita sulla neve nell’unica
data disponibile per prenotare le motoslitte, d’accordo con il Circolo NOI
di Borghetto, sono invitate a partecipare anche le donne di Borghetto.
FESTE degli ANZIANI: al fine di un’organizzazione migliore delle
diverse attività pastorali, sentito il parere del Consiglio Pastorale e dei
Direttivi dei Circoli NOI, ho pensato di anticipare una delle due date in
primavera, per cui, considerando tutto il calendario di tutti i gruppi
parrocchiali, nel 2014, le Sante Messe con l′Unzione degli infermi
saranno domenica 27 aprile, alle 9.30, a Borghetto e domenica 6
ottobre, alle 11.00, ad Abbazia. A fine febbraio saranno aperte le
iscrizioni per aprile.
GIUBILEI di MATRIMONIO: al fine di un’organizzazione migliore delle
diverse attività pastorali, sentito il parere del Consiglio Pastorale e dei
Direttivi dei Circoli NOI, ho pensato di anticipare una delle due date in
primavera, per cui, considerando tutto il calendario di tutti i gruppi
parrocchiali, nel 2014, le celebrazioni saranno domenica 18 maggio,
alle 11.00, ad Abbazia e domenica 14 settembre, alle 9.30, a
Borghetto. A fine febbraio saranno aperte le iscrizioni per maggio.

ABBAZIA PISANI
GRUPPO INSIEME: è convocato giovedì 13 febbraio, alle 20.30, in
Scuola dell’Infanzia.

50° di EPISCOPATO: mons. Bernardo Cazzaro, giovedì 13 febbraio,
taglia il traguardo del 50° di episcopato. A Monte Berico ci sarà una
celebrazione nella mattinata dello stesso 13 febbraio. Ad Abbazia lo
festeggeremo domenica 23 febbraio alla santa Messa delle 11.00.
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.
† Al funerale di Giacomo Ruffato sono stati raccolti al banchetto €
110,00 per le opere parrocchiali.
† Al funerale di Roberta Bergamin sono stati raccolti al banchetto €
71,00 per le opere parrocchiali.

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.

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 (℡ 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!
Il MONDO della SCUOLA INCONTRA PAPA FRANCESCO: l’Ufficio
diocesano per la Pastorale della Scuola organizza il viaggio a Roma per
tutte le scuole, le famiglie e quanti vogliono partecipare. Sono proposte
diverse formule di adesione, attraverso pacchetti di un giorno (€ 65.00,
pasti esclusi), due giorni (€ 155.00, mezza pensione), oppure
trattamento studenti (€ 110.00, camere triple o quadruple). Iscrizione per
gruppi (scuole e associazioni) entro sabato 15 marzo presso l’Ufficio
Pellegrinaggi, Casa Toniolo, Treviso (da martedì a venerdì, 9.00 - 12.00;
tel. 0422 576882 - past.pellegr@diocesitv.it). Anche le partecipazioni
individuali devono essere comunicate all’Ufficio Pellegrinaggi per
l’organizzazione (spazi, pass ecc.). Domenica 11 maggio è prevista la
possibilità di partecipare alla S. Messa e all’Angelus in Piazza San
Pietro. Informazioni presso l’Ufficio Pellegrinaggi (℡ 0422.576882).

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 9
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 10
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 11

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 e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + Martin don Giulio
(5° ann.) + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio
* 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
santa Scolastica, vergine [M]
1Re 8,1-7.9-13 * Sal 131 * Mc 6,53-56
I
* ad mentem offerentis
Beata Maria Vergine di Loudes [MF]
Is 66,10-14c * Gdt 13,18-19 * Gv 2,1-11
I
22° Giornata Mondiale del Malato

18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 12
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 13
18.30 Abbazia
VENERDÌ 14

* per papa Benedetto XVI nel 1° anniversario della rinuncia + Stocco Giovanni e Graziella + Bertolo Francesco e familiari +
Plotegher Riccardo e Annamaria
feria del Tempo Ordinario
1Re 10,1-10 * Sal 36 * Mc 7,14-23
I
+ famiglia Conte
+ Ballan Sergio e familiari
feria del Tempo Ordinario
1 Re 11,4-13 * Sal 105 * Mc 7,24-30
I
+ Calderaro Giovanni + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari
santi CIRILLO, vescovo e METODIO, monaco [F]
At 13,46-49 o Is 52,7-10 * Sal 116 * Lc 10,1-9
I
Patroni d’Europa

8.00 Borghetto
SABATO 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
1Re 12,26-32; 13,33-34 * Sal 105 * Mc 8,1-10
I
+ Campigotto Gelindo, Carmela e Giuliana + Salvalaggio Angelo + Tollardo Noé + Zanella Antonietta (ann.) + Bedin Eliseo
e familiari
+ S.E. mons. Antonio Mantiero (ann.) + Geron Luigi, Celestina Maria e familiari + Tonietto Avellino + Lorigiola Assunta, Vittorino e
Augusto + Ferronato fra Giovanni (12° ann.)
VI del TEMPO ORDINARIO
Sir 15,16-21 * Sal 118 * 1Cor 2,6-10 * Mt 5,17-37
II
+ Dalla Vecchia Maria + Reat Antonietta + Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni, Silvano e Domenico + Marcon Ireneo
* per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zuanon Angela (ann.) + De
Biasi Vito e Gelinda + Pinton Livio (ann.) + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Salvador Regina + Pinton Olindo
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Ferraro Angelo + Stocco Dino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Lino e famiglia
Fior + Tartaggia Jole + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Filippi Valentino e Imelda
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.

