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BATTESIMO del SIGNORE e PRIMA SETTIMAN del TEMPO ORDINARIO dall’11 al 17 gennaio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 11 GENNAIO

Prima lettura. ISAIA 55,1-11
Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua, chi
non ha denaro venga ugualmente; comprate e mangiate
senza denaro e, senza spesa, vino e latte. Perché spendete
denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia?
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi
un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco l'ho costituito
testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 5 Ecco tu
chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te popoli che non ti
conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo di Israele, perché
egli ti ha onorato. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo,
mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi
pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che
largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le
vostre vie non sono le mie vie — oracolo del Signore. Quanto il cielo
sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri
sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal
cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da
mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a
me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l'ho mandata.

L’oracolo del profeta annuncia un’alleanza eterna che Dio
offre al popolo invitando tutti, specie i poveri, gli assetati e
affamati, al banchetto escatologico dei tempi messianici.
Dio vuole che si ricordino le promesse fatte ai padri, ad
Abramo, a Davide, di cui ora il popolo è erede (vv. 3-4);
vuole che si pensi ormai a un ritorno dall’esilio babilonese,
a condizione che tutti aprano il cuore al pentimento e
all’accoglienza del suo perdono (vv. 6-11). Siamo di fronte
alla teologia dei “poveri di Dio” (= ‘anawîm), di coloro che
avendo bisogno di Dio si affidano a lui con confidenza e
disponibilità totale. Il Secondo Isaia esprime la sua
riflessione con l’immagine del banchetto, luogo di felicità e
di appagamento di ogni desiderio umano. La sola
condizione richiesta per parteciparvi rimane l’ascolto della
parola di Dio, la vera fonte della vita e della sapienza
divina: “Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi
vivrete” (v. 3). La parola di Dio è efficace e realizza ciò che
proclama, come la pioggia che cade dal cielo e vi ritorna
solo quando ha fecondato la terra (vv. 10-11). Bisogna
saper riandare, dunque, con la memoria alla storia passata
che è maestra di vita, alla storia di Abramo, la cui alleanza,
che egli fece con Dio, fu una testimonianza viva e forte per
la sua gente, basata sulla convinzione interiore e sulla
fedeltà nell’amore. Questo richiede che oggi si rinnovi
l’alleanza di Dio con gli uomini. Solo allora tutti i popoli
verranno a Gerusalemme, attirati dalla santità della vita
del popolo, fedele al piano di Dio, e vi sarà una vera
conversione di tutti, perché si vivrà nella comunione con
Dio senza aderire alle false attrattive del mondo.

3. I PROTAGONISTI
3.7 I MINISTRI STRAORDINARI dell’EUCARESTIA

Una comunità che si raduna nel giorno del Signore
non può dimenticare i suoi malati e i suoi anziani,
tutti
coloro
che non
possono
partecipare
all’Eucarestia. Ecco perché ci sono uomini e donne
che hanno l’incarico, al termine della Messa, di
andare a portar loro il pane consacrato. Un gesto di
comunione e di fraternità, ma anche un sostegno e un
incoraggiamento offerto a tutti coloro che attraversano
un momento difficile. Questi ministri si preparano al
loro compito e sono autorizzati dal proprio parroco.

AVVISI & COMUNICAZIONI
ALBERI di NATALE: alla fine delle feste natalizie, chi ha addobbato un
albero di Natale “vivo” (con le radici) e non sa dove piantarlo… contatti il
parroco… potrebbe servire ad abbellire le zone verdi delle parrocchie!
UFFICIATURE in APRILE… Per una sere di coincidenze, NON sarà
possibile chiedere ufficiature per le seguenti ss. Messe: Giovedì Santo,
Venerdì Santo, Sabato Santo, Domenica di Pasqua nonché domenica
12 aprile , ore 11.00 (Prima Comunione); domenica 19 aprile, ore 9.30
(Prima Comunione); domenica 26 aprile, ore 9.30 e 11.15 (Visita
Pastorale del Vescovo). I fedeli sono pregati di prendere atto e di
provvedere in merito per tempo.

ABBAZIA Pisani
SCUOLA INFANZIA . NUOVE ISCRIZIONI: ai genitori dei bambini
residenti entro il territorio della parrocchia, nati nel 2012 e nei primi
quattro mesi del 2013, dovrebbe essere arrivata la lettera d’invito. Per gli
altri genitori interessati contattare la Scuola allo 0499325634. Le
iscrizioni possono essere effettuate sabato 10, lunedì 12 (9.30-12.30) e
lunedì 19 e 25 (12.00-13.00).
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 12, alle 20.45, in canonica.
CONSIGLIO CORALE “S. EUFEMIA”: venerdì 16, alle 20.45, in canonica.
OFFERTE delle FAMIGLIE: al 7 gennaio sono tornate 167 buste per un
totale di € 7.660,00 (in media € 45,87 per busta). Grazie a tutti i benefattori
della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
SALVADANAI BAMBINI: ne sono tornati 42 per un totale di € 385,32
destinati ai bambini poveri e, per questo, consegnati al Centro
Missionario Diocesano. Bravi ai bambini e ai ragazzi che hanno
contribuito e… grazie ai loro genitori.

BORGHETTO
DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: è convocato per mercoledì
14, alle 20.45, in canonica.
INAUGURAZIONE PIAZZA: domenica 1 febbraio, dopo la Santa Messa
delle 9.30 che sarà presieduta da mons. Adriano Cevolotto, Vicario
Generale della Diocesi, in onore del nostro Santo Patrono.

OFFERTE delle FAMIGLIE: al 7 gennaio sono tornate 82 buste per un
totale di € 3.095,00 (in media € 37,74 per busta). Grazie a tutti i benefattori
della Parrocchia! Il Signore vi benedica!
SALVADANAI BAMBINI: ne sono ritornati 13 per un totale di € 93,15
destinati ai bambini poveri e, per questo, consegnati al Centro
Missionario Diocesano. Bravi ai bambini e ai ragazzi che hanno
contribuito e… grazie ai loro genitori.

DIOCESI DI TREVISO
CATECHISTI… IN FORMAZIONE! La nostra Diocesi promuove alcuni
appuntamenti per la formazione global dei catechisti… magari qualcuna

delle nostre… Per informazioni telefonare all’Ufficio Catechistico
Diocesano (℡ 0422.416750) o visitare il sito all’indirizzo
www.diocesitv.it/catechistico/
“INCONTRIAMO GESÙ”: presentazione Orientamenti CEI Catechesi
a Treviso (Seminario), sabato 17 gennaio.
Week-end di spiritualità “LO AVVOLSE IN FASCE…” Il mistero
dell’incarnazione, a Paderno del Grappa (Istituti Filippin), sabato 7 e
domenica 8 marzo.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: da venerdì 6 a domenica 8 febbraio,
presso il Centro di spiritualità diocesano “d. P. Chiavacci” di Crespano del G.

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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
DOMENICA 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

BATTESIMO del SIGNORE [F]
Is 55,1-11 * Cant. Is 12,1-6 * 1Gv 5,1-9 * Mc 1,7-11
P
+ Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Zanchin Evio + Zorzo Severino e Ballan Sergio
BATTESIMO di GIOELE ZANON di Emanuele e Sara Salvalaggio; NICOLAS REGINATO di Diego e Lisa Pettenuzzo e
MATILDE NATURA BACCIN di Igor e Martina Ballan
* per la comunità + Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Norina + Caeran Angelo e famiglia Ballan Belia Giulio, Amabile, Ida e
Teresina + Cecchin Luciano, Nerina e Mario
BATTESIMO di DAVID PETTENUZZO di Claudio e Stefania Toniolo e GIORDANO GIACOMAZZO di Denis e Rosanna Grotto
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Menzato Ida e Giulio + Pettenuzzo Giovanni + Maironi Angelo + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Baldin Ferruccio e Angelo + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida + Zandarin
Luciano e Scapin Cesarino + Ceron Pietro e Fuga Evvia + Frasson Alfredo ed Evelina
Vespri

Inizio del “Tempo Ordinario” . anno pari
LUNEDÌ 12
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 13
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 14
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 15
18.30 Abbazia
VENERDÌ 16
8.00 Borghetto
SABATO 17

feria della Prima Settimana del Tempo Ordinario
1Gv 5,14-21 * Sal 149 * Gv 3,22-30
I
* ad mentem offerentis
s. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Eb 2,5-12 * Sal 8 * Mc 1,21b-28
I
+De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni
s. Giovanni Antonio Farina, vescovo di Treviso [MD]
Eb 2,14-18 * Sal 104 * Mc 1,29-39
I
* ad mentem offerentis
+ Mistrorigo mons Antonio, vescovo di Treviso (3° ann.) + Zuccolo don Giuseppe (ann.) + Pallaro Mario (16° ann.) e Ballan
Giampietro + Ballan Virginio, Lina e figli + Menzato Giovanni e familiari
feria del Tempo Ordinario
Eb 3,7-14 * Sal 94 * Mc 1,40-45
I
+ Negrin mons. Egidio, vescovo di Treviso (ann.) + Mavolo Luigi e Bergamin Gemma
feria del Tempo Ordinario
Eb 4,1-5.11 * Sal 77 * Mc 2,1-12
I
* ad mentem offerentis
s. Antonio, abate [M]
Eb 4,12-16 * Sal 18 * Mc 2,13-17
I
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici e Ebrei

18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

+ Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino
+ Benozzo Lina e familiari + Ballan Luciano + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Bonazza Antonio, Emma, Denis e
Todd + Zanchin Onorina + Cusinato Gino e Luigia + Dario Chiara + Santinon Renzo

1818-25 gennaio: SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ
l’UNITÀ dei CRISTIANI “Dammi un po’ d’acqua da bere” (Giovanni 4,7)
DOMENICA 18

SECONDA del TEMPO ORDINARIO

1Sam 3,3b-10.19 * Sal 39 * 1Cor 6,13c-15a.17-20 * Gv 1,35-42 II

101a Giornata mondiale del migrante e rifugiato

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

1°giorno settimana “…PERCIÒ DOVEVA ATTRAVERSARE LA SAMARIA (Gv 4,4)”
+ Amabile, Palma e Ida + Dalla Vecchia Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Marcon Ireneo + Ceron
Luigi, Pierina, Dima e Luciana + Reato Alfonso, Regina, Danilo, Silvano e Mercede + Pettenuzzo Giovanni + Miozzo Cirillo e Oscar
PRESENTAZIONE dei FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Frasson Antonio, Elena e Bordignon Luigia + Cecchin
Angelo e Amabile + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e genitori + Toffano Bruno, Maria, Guerino, Rodolfo e Antonietta +
Girardi Livio e Leonilde
* per la comunità + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e famiglia Fior + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Parrini Fernando +
Perin Giovanni, Santinon Antonia e figli + Scquizzato Ermenegildo, Mattara Gelindo, Peron Elena, Zanatta Caterina e Molena
Sabrina + Pallaro Guerrino + Pigato Giuseppe, Bianca e Guglielmo + Candiotto Luigi + Menzato Ester e Marcon Gelindo
Vespri

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.

