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TERZA del TEMPO ORDINARIO. dal 25 al 31 gennaio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 25 GENNAIO

Prima lettura. GIONA 3,1-5.10
Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del
Signore: «Alzati, va' a Ninive la grande città e annunzia
loro quanto ti dirò». Giona si alzò e andò a Ninive secondo
la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di
tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la
città, per un giorno di cammino e predica-va: «Ancora
quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». l cittadini di
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono
il sacco, dal più grande al più piccolo. Dio vide le loro
opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta
malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva
minacciato di fare loro e non lo fece.
Il testo del profeta Giona
è stato scelto dal
liturgista
perché
la
predicazione del profeta
e la risposta dei Niniviti al
suo messaggio anticipano
i motivi presenti nella
richiesta di conversione
che accompagna il lieto
annunzio di Gesù. Alla
predicazione di Giona i
Niniviti rispondono con
una fede docile, con
opere di conversione e con un mutamento radicale della
condotta, grazie al quale essi ricevono il perdono e
trovano la via della vita. Ecco dunque un aspetto del
“segno di Giona”, di cui Gesù stesso parlerà (cfr. Mt 12,3840): il richiamo alla necessità della conversione.
Il libretto di Giona scandaglia in modo sorprendente
questo importante motivo. È, infatti, un’opera intrigante,
una sorta di novella nella quale colui che si vede
veramente convertire per primo è lo stesso Giona. Egli
deve abbandonare la propria politica di fuga da una parola
di Dio che offre l’annuncio della sua misericordia anche ai
nemici di Israele, per rigenerarsi profondamente (cfr. Il
soggiorno nel ventre del pesce) onde comprendere i pani
di Dio, fino ad accettare che c’è un perdono anche per
Ninive, responsabile di tanta sofferenza del popolo di
Israele! La cosa pare tanto più paradossale se si tiene
presente che il profeta Giona, inteso come personaggio
storico, aveva profetato esclusivamente in favore di
Israele: “[Geroboamo] recuperò a Israele il territorio […]
secondo la parola del Signore, Dio d’Israele, pronunciata
per mezzo del suo servo, il profeta Giona, figlio di Amittài,
di Gat-Chefer. Infatti il Signore aveva visto la miseria molto
amara d’Israele: non c’era più né schiavo né libero” (2Re
14,25s).
*

3. I PROTAGONISTI
3.9 IL SERVIZIO DELLA CARITÀ

I cristiani non possono accontentarsi di belle liturgie,
di celebrazioni solenni…
La preghiera, quando è autentica, rimanda
all’impegno quotidiano, alle opere di solidarietà, ai
gesti di carità. Ognuno ha delle responsabilità,
ognuno può fare qualcosa. Così il servizio della
carità è una specie di prova del nove per la liturgia.
La sollecitudine pe gli ultimi, l’attenzione ai meno
fortunati, il farsi carico delle necessità altrui, il
provvedere a risolvere i problemi dei più deboli sono
segni chiari di ciò che l’incontro con Dio ha prodotto
nel cuore dei credenti.
Perché lo stesso Gesù che ci parla e ci dona il suo
corpo, ci attende nei poveri che hanno bisogno di
cibo, di assistenza, di un ricovero, di un lavoro, di
affetto…

AVVISI & COMUNICAZIONI
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per giovedì 29, alle 20.45, ad
Abbazia. A breve arriverà ai consiglieri la lettera di convocazione.
“CANDELORA”: lunedì 2, le ss. Messe con la benedizione delle candele
sono alle 8.00 a Borghetto e alle 20.00 ad Abbazia.
S. MESSA con i CRESIMANDI, i GENITORI e i PADRINI/MADRINE:
sabato 7, alle 18.00, a Borghetto. I ragazzi siano in chiesa per le 17.30.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI sia ad Abbazia sia a Borghetto è
iniziato il tesseramento per il 2015. Le quote rimangono invariate dagli
anni scorsi (€ 8.00 adulti ed € 6.00 ragazzi nati dall’1 gennaio 1998 in poi).
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!

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.
CORALE “SANT’EUFEMIA”: riprende le prove martedì 27, alle 20.45.
A.C.R.: domenica 1. Per informazioni visionare il foglietto che si può
trovare alle porte della chiesa.
VOLONTARI CIRCOLO NOI e SAGRA: sono invitati a partecipare
all’incontro di presentazione del bilancio della Sagra 2014 e del Circolo,
domenica 8 febbraio (ore 11.00 santa Messa e poi a seguire in Corte
Benedettina). A giorni dovrebbe arrivare a tutti l’invito scritto.
DIRETIVO CIRCOLO NOI: lunedì 9, alle 20.45, in canonica. Si informa
che, dopo le dimissioni di Loreta Stocco dalla carica di vicepresidente
per l’assunzione dell’incarico di assessore comunale, la stessa carica è
stata affidata dal direttivo ad interim a Dante Zanellato.

BORGHETTO
INCONTRO FRANCESCANE: mercoledì 28, alle 10.00, in cappellina.
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO (SAGRA PATRONALE…): sabato
31, alle 20.30, ritrovo in salone per la gara delle torte (donne…!
attendiamo le iscrizioni!!!) e serata in allegria. Non mancate!
FESTA di CARNEVALE: organizzata dagli educatori ACR, sabato 7
febbraio, dalle 15.30 alle 17.00, in Oratorio. Venite in tanti, divertimento
assicurato!!!
INAUGURAZIONE PIAZZA: tutta la popolazione è invitata a
parteciparvi, domenica 1 febbraio con la s. Messa in onore del Patrono,
presieduta dal Vicario Generale mons. Adriano Cevolotto alla presenza
delle autorità. A seguire cerimonia di benedizione e inaugurazione.
Ricordo che, per l’occasione, la piazza sarà chiusa per tutta la mattina.

COLLABORAZIONE PASTORALE ALTA PADOVANA
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: si riunisce martedì 27, alle 20.45,
a Mottinello Nuovo.

DIOCESI DI TREVISO
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: da venerdì 6 a domenica 8 febbraio,
presso il Centro di spiritualità diocesano “d. P. Chiavacci” di Crespano del
Grappa.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
SERATA COMMEMORATIVA della SHOAH: organizzata dall’Assessorato
alla Cultura in collaborazione con Comitato Vittime Eccidi Nazisti del 29
aprile 1945, mercoledì 28 gennaio, alle 20.30, in Sala Consiliare. Per
informazioni Ufficio Cultura 049/9394814/855.

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 25
Terza del Tempo Ordinario
Gn 3,1-5.10 * Sal 24 * 1Cor 7,29-31 * Mc 1,14-20
III
8°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “MOLTI CREDETTERO IN GESÙ PER LA TESTIMONIANZA DELLA DONNA” (Gv 4,39-40)
+ Mazzon Bruno + Menzato Cornelio, Esterina e figli + per Pinton Maria + Ruffato Giacomo (1° ann.) + Dalla Vecchia Sebastiano,
8.15 Abbazia
Emma e figli + Cervellin Pietro, Teresa e figli + Milani Mosè, Clara e Arrigo + Mazza Antonietta + Dalla Vecchia Iolanda
9.30 Borghetto * per la comunità + Bosa sorella Paolina + Pallario Mario (ann.) + Cecchin suor Maurenzia Irene + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna, Isacco e famiglia Stocco + Geron Rina + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanella Albino e famigliari + Salvalaggio Salvatore,
Paolo, Gino e Gina + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ferronato Rino, Anna, Silvano, Fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Dino (25°
11.00 Abbazia
ann.) e familiari + Ballan Lorenzo (ann.) e Giampietro + Lupoli Giovanni e famiglia Mazzon + Volpato Giovanni, Zanchin
Vittorio e Paccagnella Luigia + Sartor Christopher (morto in Canada) + Ceron Giovanni, Mario ed Erminia + Maschio Enmanuel
+ Zuccolo Carlo, Stella e Antonio
14.30 Borghetto Vespri
LUNEDÌ 26
ss. Timoteo e Tito, vescovi [M]
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5 * Sal 95 * Lc 10,1-9
P
8.00 Borghetto + Busato Luigi, Rina, Bernardo e don Giulio
MARTEDÌ 27
s. Angela Merici, vergine [MF]
Eb 10,1-10 * Sal 39 * Mc 3,31-35
III
18.30 Abbazia
+ Ferronato Lino (3° ann.)
MERCOLEDÌ 28
s. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Eb 10,11-18 * Sal 109 * Mc 4,1-20
III
8.00 Borghetto + ad mentem offerentis
9.00 Abbazia
+ Busnardo Fanny
GIOVEDÌ 29
feria del Tempo Ordinario
Eb 10,19-25 * Sal 23 * Mc 4,21-25
III
18.30 Abbazia
+ Zanon Anna + Menzato Egidio
VENERDÌ 30
feria del Tempo Ordinario
Eb 10,32-39 * Sal 36 * Mc 4,26-34
III
8.00 Borghetto + ad mentem offerentis
S. GIOVANNI BOSCO, sacerdote, patrono di Borghetto [M]
SABATO 31
Eb 11,1-2.8-19 * Cant. Lc 1,68-75 * Mc 4,35-41
III
18.00 Borghetto * francescani vivi e defunti + Zorzi Angelo, D’Agostini Maria Pia, Pia; Furlan Ivo e Veronica
19.30 Abbazia
+ Maschio Mario e familiari + Bergamin Roberta e familiari + Marcon Giovanni
Dt 18,25-20 * Sal 94 * 1Cor 7,32-35 * Mc 1,21-28
DOMENICA 1 feb QUARTA del TEMPO ORDINARIO
IV
a
37 Giornata nazionale per la vita
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, Fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Gino ed Emma +
8.15 Abbazia
Tonietto Bruno
9.30 Borghetto S. MESSA solenne in onore di SAN GIOVANNI BOSCO presieduta da mons. Adriano Cevolotto, vicario generale
* per la comunità + Zoccarato Ilario + Pelosin Fulvia + Frasson Raimondo ed Elena
* per la comunità + Menzato Ida e Giulio + Stocco Dino e Anna + Tonin Angelo + Ferronato Livio e Ida + Fortunato, Pietro e Rina
11.00 Abbazia
+ Grego Domenica e Pettenuzzo Ines + Stocco Attilia, Rosa e Amabile + Zanchin Mario, Silvio e Ida
14.30 Borghetto Vespri
LEGENDA

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.

