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

SESTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 16 al 22 febbraio 2014

ASCOLTO della PAROLA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la
Legge o i Profeti; non sono venuto ad
abolire, ma a dare pieno compimento. In
verità io vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, non passerà un solo iota o
un solo trattino della Legge, senza che tutto
sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno
solo di questi minimi precetti e insegnerà
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei
cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato
grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non
ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”.
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà
essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”,
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà
destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in
cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e
il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti
dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo
spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”.
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio
destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il
tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è
motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada
a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria
moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia
la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone
all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso,
ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico:
non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per
la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme,
perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua
testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo
capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più
viene dal Maligno» (Matteo 5,17-37).
COSÌ FU DETTO AGLI ANTICHI; MA IO VI DICO. L’ideale religioso degli
Ebrei devoti consisteva nell’osservare la legge, attraverso la quale si
realizzava la volontà di Dio. Meditare, adempiere la legge, era per l’Israelita
la sua “eredità”, “una lampada per i suoi passi”, suo “rifugio”, la sua “pace”
(cf. Sal 119). Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva
del Padre (Eb 1,1). Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha adempiuto la
legge... Pieno compimento della legge è l’amore” (Rm 13,8-10). Ed è anche

in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio: “Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito...
perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17). Il cristiano è prima di
tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la legge. I farisei erano
ossessionati dalla realizzazione letterale e minuziosa della legge; ma ne
avevano completamente perso lo spirito. Di qui la parola di Gesù: “Se la
vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei...”. L’amore non è
prima di tutto un sentimento diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo
voglia, ma al contrario il motore del servizio del prossimo, secondo i disegni
divini. Ed è per questo che Gesù enumera sei casi della vita quotidiana - noi
vedremo oggi i primi tre - in cui si manifesta questo amore concreto: la
riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non
commettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si
è affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra, non
divorziare da un matrimonio valido... Il contrasto con i criteri che reggono il
mondo attuale non potrebbe essere maggiore. Per quali valori i cristiani
scommetterebbero? Ancora una volta siamo confortati dalla affermazione di
Cristo: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt
24,35).
*

AVVISI e COMUNICAZIONI
COLLOQUI CRESIMANDI e FAMIGLIE con il PARROCO: mercoledì
19 e venerdì 21, nei luoghi e negli orari comunicati direttamente alle
famiglie.
“FESTA DELLA PACE” per l’ACR: domenica 23 a San Martino per
l’annuale appuntamento vicariale. Non ci saranno i consueti incontri di
sabato pomeriggio a Borghetto e di domenica mattina ad Abbazia.
SANTA MESSA ANTICIPATA sabato 1 marzo ad Abbazia: sarà alle
18.00 non alle 19.30. Resta la santa Messa a Borghetto sempre alle
18.00. Questo a motivo delle Cresime e dell’ampiezza della chiesa…
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 devono fare la scelta se
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
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.
Iscrizioni aperte presso i Circoli Noi.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).
FESTE degli ANZIANI: sentito il parere del Consiglio Pastorale e dei
Direttivi dei Circoli NOI, 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
VENDITA DOLCI: domenica 23, il gruppo Insieme propone l’acquisto
di dolci tipici del Carnevale e non solo per sostenere la Scuola.
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.
ACQUISTO LAVATRICE: per ottemperare le disposizioni sanitarie, è
stato fatto obbligo dall’USL di dotare la Scuola di una lavatrice interna. Il
gruppo Insieme ha provveduto all’acquisto. 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.

DIOCESI di TREVISO
“LA FAMIGLIA E LA DIFFERENZA TRA I SESSI”: interessante
conferenza sabato 22, alle 10.00, presso il Collegio Pio X di Treviso.
Interverrà il dott. Giancarlo Ricci, psicanalista e saggista, su uno dei
temi più critici della società di oggi, soprattutto dopo l’introduzione
dell’ideologia del gender nell’educazione sessuale a scuola.
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. Informazioni presso l’Ufficio Pellegrinaggi
(℡ 0422.576882).
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).

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 16
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LUNEDÌ 17
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 18
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 19
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 20
18.30 Abbazia
VENERDÌ 21
8.00 Borghetto
SABATO 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

VI del TEMPO ORDINARIO
Sir 15,16-21 * Sal 118 * 1Cor 2,6-10 * Mt 5,17-37
II
+ Geremia Giovanni e Bellon Agnese + Dalla Vecchia Maria + Reato Antonietta + Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni,
Silvano e Domenico + Marcon Ireneo + Zorzo Severino e familiari + Gallo Emma e Pallaro Rito
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria Ausiliatrice + 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 + Belia Giulio, Amabile, Sergio, don Giuseppe e Franco + Salvalaggio Erminio,
Maria, Rosi e familiari + Busato Luigi + Cecchin Mario, Maria e Luciano (ann.)
* 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 + Volpato Giovanni e familiari
Vespri domenicali
santi Sette Fondatori dei Servi di Maria [MF]
Gc 1,1-11 * Sal 118 * Mc 8,11-13
II
+ famiglie Marazzato e Casarin
feria del Tempo Ordinario
Gc 1,12-18 * Sal 93 * Mc 8,14-21
II
+ Volpato Thomas, Orfeo e Rina
feria del Tempo Ordinario
Gc 1,19-27 * Sal 14 * Mc 8,22-26
II
+ Zamin Giuseppe, Teresa, Palma e familiari
+ Ballan Sergio
feria del Tempo Ordinario
Gc 2,1-9 * Sal 33 * Mc 8,8,27-33
II
*ad mentem offerentis
san Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Gc 2,14-24.26 * Sal 111 * Mc 8,34-9,1
II
*ad mentem offerentis
CATTEDRA di SAN PIETRO [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
P
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + defunti del Gruppo Ciclisti Centro Ricreativo Borghetto + Milani Luigi Angelo e Veronica
+ Ceccato Antonio e Narcisa + Romanzini Silla + Zanella Pietro e Francesca + famiglie Serato e De Grandis
+ Perin Giovanni e familiari + Loriggiola Vittorino + Santinon Corrado e Guerrino + Ferronato Lino e Santinon Elda + Mattara sr.
Elisabetta (ann.) + Mattara Savino, Rosetta e Sara
VII del TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 III
+ Mazzon Bruno + Securo Giovanni, Palma e Gino + Zanellato Lino e familiari + Degetto Giuseppe e Paola
* per la comunità + Busato Luigi + Golfetto Vittorio e Imelda + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto +
Barichello Ubaldo, genitori, Isacco, Anna e famiglia Stocco + Zuanon Giuseppe + Caeran Angelo e genitori + Cecchin Angelo e
Amabile + Zanella Natalino + Marconato Giorgio + Marconato Luigi e Amabile
50° di EPISCOPATO di mons. BERNARDO Maria Savino CAZZARO Bertollo o.s.m.
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan Ida, Agostino, Lorenzo e Giampietro +
Cazzaro Alfredo, Luigi e Luigia + Menzato Amalia e Antonietta + Ruffato Fidenzio + Volpato Giovanni e Sante + Zanchin
Lino e famiglie Zanchin e Fior + Mattara don Giuseppe (ann.)
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.

