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PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 125 (09/2014)

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

OTTAVA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO e LE CENERI
dal 2 all’8 marzo 2014

ASCOLTO della PAROLA
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno
e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi
dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale
forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo:
non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto
si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito,
perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta
la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per
voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che
ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena (Matteo 6, 24-34).
NON PREOCCUPATEVI DEL DOMANI. Gesù ci invita a fare una scelta.
Egli lo fa spesso con un vigore estremo. Noi abbiamo capito bene che il
regno di Dio è incompatibile con il regno del denaro. In quel regno non si
vende nulla. La vita è gratuita, come l’aria, come l’acqua (Is 55,1; Ap 21,6),
l’acqua soprattutto, senza la quale non c’è vita. E colui che ha ricevuto
gratuitamente, deve dare gratuitamente (Mt 10,8). In questo regno, invece,
tutto si compra. La prudenza raccomanda di essere previdenti e rapaci.
Bisogna preparare l’avvenire, poiché è incerto. Ma l’avvenire ci sfugge. Esso
appartiene a Dio. Fare la scelta del regno di Dio, scegliere di servire Dio
escludendo ogni altro padrone, significa anche rimettersi a lui per l’avvenire:
avere fede in Dio, al punto di non preoccuparsi per l’avvenire. È la nostra
ricchezza, il nostro tesoro (Mt 13,44). È più sicuro per noi che tutto l’oro del
mondo. Avere dell’oro da parte è un modo di assicurare il proprio avvenire.
Ma un avvenire sulla terra, cioè a breve termine. L’avvenire di cui parliamo è
grande come l’eternità. Su questo avvenire non abbiamo nessuna presa.
Poco importa. Dio stesso se ne preoccupa per noi. Gesù si incarica di
“prepararci un posto” (Gv 14,2). Il nostro avvenire è in buone mani. È sicuro.
Perché farci tante preoccupazioni? Questo atto di fiducia, che Gesù esige, è
anche una lezione di saggezza. Troppo spesso, con il pretesto di preparare
l’avvenire, noi non viviamo più. Gesù è un maestro, non di noncuranza, ma
di pacifica serenità.
*

CONVEGNO MINISTRI STRAORDINARI: sabato 8 marzo, alle 15.00,
presso il tempio di San Nicolò a Treviso.
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. Sono invitate a
partecipare anche le donne di Borghetto. Iscrizioni aperte presso i
Circoli Noi.
CATECHESI SOSPESA per 1a 2 a e 5 a ELEMENTARE SABATO 8,
mentre 3a a 4a elementare si ritrovano regolarmente per prepararsi ai
rispettivi sacramenti.
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. In sacrestia oppure presso Minimarket
di Rachele Zorzi sono aperte le iscrizioni versando la quota individuale
(€ 16.00 a testa).
GIUBILEI di MATRIMONIO: le celebrazioni saranno domenica 18
maggio, alle 11.00, ad Abbazia e domenica 14 settembre, alle 9.30,
a Borghetto. Sono aperte le iscrizioni per maggio in sacrestia (dopo le
sante Messe) o in canonica (lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle
12.00).

ABBAZIA PISANI
GRAZIE: il gruppo Insieme ringrazia quanti hanno contribuito
preparando dolci o acquistandoli! Il ricavato è di € 738,00.
GRUPPO INSIEME: martedì 11, ore 20.45, in scuola.
RACCOLTA FERRO VECCHIO: il gruppo Insieme (genitori Scuola
Infanzia) avvisa la raccolta è fissata per sabato 10 maggio, per cui si
chiede di tenere il ferro vecchio fino a quella data.
†Al funerale di Celestina Pettenuzzo sono stati raccolti € 107,00
destinati alle opere parrocchiali.

COLLABORAZIONE PASTORALE
INCONTRO dei CONSIGLI PASTORALI: mercoledì 18, alle 20.45, a
San Martino, sono convocati i Consigli Pastorali delle sei parrocchie
della futura collaborazione (Abbazia, Borghetto, Galliera, Mottinello, San
Martino, Tombolo) per un primo incontro di conoscenza e avvio.

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO

AVVISI e COMUNICAZIONI
RINGRAZIAMENTO CRESIMATI: sono attesi insieme alle famiglie a
Borghetto lunedì 4, alle 20.30 per una breve preghiera, la consegna
della pergamena ricordo e un momento conviviale.
INIZIA LA QUARESIMA… cominciamo bene partecipando al rito
dell’imposizione delle ceneri secondo gli orari riportati in questo foglietto.
Ricordo l’obbligo del digiuno (per i fedeli dai 18 ai 65 anni) e dell’astinenza
dalle carni o da altro (dai 14 ai 65 anni).

PELLEGRINAGGIO VICARIALE a TOMBOLO: domenica 16 marzo, alle
15.00, il nostro vicariato vivrà questo appuntamento spirituale nel 100°
anniversario della morte di san Pio X.

DIOCESI di TREVISO
INCONTRO per MALATI, VOLONTARI, UNITALSI, OPERATORI
SANITARI: a Camposampiero, presso i santuari antoniani, lunedì 3
marzo, dalle 15.00 alle 17.00, a cura dell’Ufficio diocesano per la

Pastorale della Salute dal titolo “Più cuore nelle mani. A servizio di chi
soffre”. La partecipazione è libera.

un bellissimo incontro per i bambini: “Il vangelo secondo Giotto
raccontato ai bambini”. Vale la pena farci un pensiero e parteciparvi!

RITIRO PER LE FAMIGLIE: promosso dall’Azione Cattolica a Treviso,
domenica 9, dalle 15.15, in Seminario. La meditazione sarà tenuta da
don Antonio Mensi, parroco di Santa Bona e dell’Immacolata a Treviso.

Il MONDO della SCUOLA INCONTRA PAPA FRANCESCO: l’Ufficio per
la Pastorale della Scuola organizza il viaggio a Roma per tutte le scuole,
le famiglie e quanti vogliono partecipare. Sono proposte diverse forme di
adesione. Informazioni all’Ufficio Pellegrinaggi (℡ 0422.576882).

DEDICATO ai BAMBINI… domenica 16, alle 15.30, al Centro “don
Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa, il prof. Roberto Filippetti terrà

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
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 3
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 4
18.30 Abbazia

VIII Domenica del Tempo Ordinario
Is 49,14-15 * Sal 6 * 1Cor 4,1-5 * Mt 6,24-34
IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ruffato Giacomo e Fidenzio
+ Marcon Francesca, Elena, Orfeo, Enzo, Giovanni, Ireneo e Onorino + Giacometti Maria e Albino + Tartaggia Jole
Battesimo di MATTIA BACCIN di Luca e Lisa Rosselli
* per la comunità * per gli amici e le amiche non vedenti * per la famiglia Squizzato Luigi + Marcon Narciso (ann.) + Pinton
Severino e Verzotto Pierina + Marconato Orazio, Filippo e Moena + Bonaldo Maria
Battesimo di THOMAS TONIETTO di Moreno e Lisa Berto, NICHOLAS PASQUALETTO di Rudy e Laura Piazzon e
PIETRO TONIETTO di Oriano e Jenny Papagni
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Stocco Dino + Zanchin Silvio e Ida + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria +
don Pietro, don Giulio, don Loris + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Zorzetto Ivone +
Bertollo Pietro e familiari + Bizzotto Cirillo, Maria, Mira; Zanchin Licinio + Zanderin Sergio; Tonietto Ferruccio ed Emma
Vespri domenicali
feria del Tempo Ordinario
1Pt 1,3-9 * Sal 110 * Mc 10,17-27
IV
* ad mentem offerentis
san Casimiro [MF]
1Pt 1,10-16 * Sal 97 * Mc 10,28-31
IV
+ Mattara Savino, Rosetta e Sara

TEMPO
MERCOLEDÌ 5
8.00 Borghetto

di

GRAZIA

della

QUARESIMA

LE CENERI
Digiuno e astinenza per i fedeli dai 18 ai 65 anni

Gl 2,12-18 * Sal 50 * 2Cor 5,20-6,2 * Mt 6,1-6.16-18

IV

SANTA MESSA con il rito di IMPOSIZIONE delle CENERI
* per le Anime del Purgatorio

14.30 Abbazia
16.00 Borghetto
20.00 Abbazia
GIOVEDÌ 6
18.30 Abbazia
VENERDÌ 7
8.00 Borghetto
15.00 Borghetto
SABATO 8
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 9
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

LITURGIA della PAROLA con il rito di IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
LITURGIA della PAROLA con il rito di IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
SANTA MESSA con il rito di IMPOSIZIONE delle CENERI
* ad mentem offerentis
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 * Sal 1 * Lc 9,22-25
IV
Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
* ad mentem offerentis
Venerdì dopo le Ceneri • sante Perpetua e Felicita, martiri [C]
Is 58,1-9a * Sal 50 * Mt 9,14-15
IV
Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
Primo venerdì del mese
+ Salvador Regina
Adorazione eucaristica
Sabato dopo le Ceneri • san Giovanni di Dio, sacerdote [C]
Is 58,9b-14 * Sal 85 * Lc 5,27-32
IV
Adorazione Eucaristica
+ Stocco Riccardo e Angelino + Reginato Antonella + Pagliotto Virginia, Giuseppe, Toso Francesco e Agnese + Ceccato
Antonio, Narcisa, Ermenegildo e Morena + Dan Giovanna e Maria Teresa
Adorazione Eucaristica
+ Marcon Giovanni + Tartaggia Jole + Ballan Giampietro e Lorenzo + Geron Maria Cristina (ann.), Olindo e familiari
I di QUARESIMA
Gen 2,7-9;3,1-7 * Sal 50 * Rm 5,12-19 * Mt 4,1-11
I
+ Marcon Ireneo e defunti della contrada + Lorenzato Gino ed Elisa + Cherubin Maurizio, Giuseppina Erminio e Alcide +
Pettenuzzo Gino ed Emma + Lorenzato Bruno e familiari + Scapin Domenico
CONSEGNA del VANGELO ai bambini della Prima Comunione
* per la comunità + Frasson Raimondo e Elena + Cecchetto Amelio e Laura (ann.) + Valeria, Maria e Laura + Pettenuzzo Maria
e Armido + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Girardi Angela e Imelda
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Busato Angelo e familiari + Zorzo Severino
(ann.) + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior
PRIMA RICONCILIAZIONE per 29 bambini

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.

