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QUINTA del TEMPO ORDINARIO. dall’8 al 15 febbraio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 8 FEBBRAIO
Prima lettura. GIOBBE 7,1-4.6s
L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i
suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario?
Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario
aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi
d'illusione e notti di affanno mi sono state assegnate.
Se mi corico dico: «Quando mi alzerò?». La notte si fa
lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei
giorni scorrono più veloci d'una spola, svaniscono
senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la
mia vita: il mio occhio non rivedrà più il bene.

Da sempre l’uomo è messo in crisi dal problema del male
e, in particolare, del dolore innocente: è un problema che
sottopone a dura prova la fede. Il suo impatto risulta
ancora più scandaloso, se la fede invoca la strada della
teoria tradizionale della retribuzione, quale quella
sostenuta dagli amici di Giobbe. Rispondendo loro, Giobbe
che nella crisi il dolore appare come castigo per il peccato,
la fatica come corredo necessario del lavoro servile
dell’uomo, la morte come sbocco liberante di “giorni” che
passano veloci e “senza speranza”.
Giobbe si rifiuta però di concepire Dio secondo una logica
di pensiero umano, di razionalità meritocratica: Dio non è
e non può essere così! Egli giunge invece fino a chiedere a
Dio di svelarsi, di annunciarsi come presente anche là dove
sembrano mancare i segni della sua benedizione. Non gli
domanda di spiegargli la incomprensibile logica, ma di
fargli sentire la sua vicinanza: per lui sarebbero soltanto
“mesi d’illusione” (v. 3) il voler confrontarsi con una logica
che la debolezza umana non può capire. Anche se
tormentato dalla “notte che si fa lunga” e lo rende “stanco
di rigirarsi fino all’alba”, egli riesce allora a intuire che un
Dio più misterioso, una logica divina, si fa vicino all’uomo.
Il presente passo può essere letto come un controcanto
ebraico della filosofia popolare ellenistica, la quale
modulava in disparate variazioni il tema della caducità
della vita e del dolore incomprensibile che attanaglia
l’umanità. Il sentimento tragico della vita, tipico del
mondo greco, è presente anche in Giobbe con tutta la sua
virulenza ed efficacia, eppure in qualche modo sfugge a
una soluzione fatalistica perché, mentre i greci non hanno
intimità e dialogo con i loro dei, Giobbe può ancora
‘parlare’ con il suo Dio, o almeno invocarlo, fino a osare di
citarlo in giudizio. Quel “ricordati” (v. 7) rivolto a Dio fa la
vera differenza fra il tragico greco e la domanda dell’uomo
biblico di fronte al male.
*

4. PREGARE con il CORPO
4.2 SEDUTI
La Sacra Scrittura, tra le altre, ci ha trasmesso anche
l’immagine di Dio Padre, seduto in trono, con un
aspetto maestoso, quale conviene al re dei re. E
anche Cristo viene rappresentato nella gloria, seduto
alla destra del Padre. Stare seduti è una posizione
tipica del re, del principe, del giudice.
Ma stare seduti non ha solo questo significato di
autorità e di prestigio. È segno di pace, di tranquillità,
di fiducia. È segno di disponibilità alla preghiera
prolungata, di attesa nei confronti di Dio che si
manifesta, di ascolto, di disponibilità ad accogliere
una parola che ci raggiunge. Ecco, dunque, perché
sedersi durante la proclamazione della parola di Dio:
per ascoltare con attenzione e con fiducia.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•23a GIORNATA MONDIALE dei MALATI: mercoledì 11, alle ss. Messe
pregheremo in special modo per i malati e per tutto il mondo della salute.
•BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 15 marzo, alle sante
Messe delle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.
•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).
•GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2014 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35.
40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La celebrazione sarà domenica 17 maggio ad
Abbazia e domenica 13 settembre a Borghetto. A breve saranno aperte
le iscrizioni per la celebrazione di maggio.
•FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 12 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio.
•ASSEMBLEA CATECHISTE: martedì 15, alle 20.45.
•GENITORI IV e V ELEMENTARE: lunedì 23 febbraio, ore 20.45.

ABBAZIA Pisani
•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.
•GIOVANISSIMI: si ritrovano martedì 10, alle 20.45. Vi aspettiamo!
•FESTA di CARNEVALE: organizzata dai genitori del Gruppo Insieme
(genitori Scuola Infanzia) per domenica 15 febbraio, dalle 15.30, in Sala
Benedettina. Venite in tanti, divertimento assicurato!!!
•SCUOLA INFANZIA . NUOVE ISCRIZIONI: per i genitori interessati
contattare la Scuola allo 0499325634.

•RACCOLTA FERRO VECCHIO: il gruppo Insieme (genitori Scuola
Infanzia) avvisa la raccolta è fissata per sabato 9 maggio, per cui si
chiede di tenere il ferro vecchio fino a quella data.

BORGHETTO
•BISCOTTI & FRANCESCANE: sabato 14 e domenica 15, le sorelle
francescane di Borghetto propongono l’acquisto di biscotti artigianali il
cui ricavato andrà per opere di beneficienza.
•FESTA vicariale della PACE A.C.R.: organizzata dall’Azione Cattolica
del Vicariato, si svolgerà a Castion di Loria domenica 15 febbraio, dalle
8.20 alle 16.00. Per maggiori informazioni, contattare le educatrici ACR.
•DIRETTIVO COMITATO SAN MASSIMO: è convocato per lunedì 9, alle
20.45, in oratorio parrocchiale.
•ASSEMBLEA STRAORDINARIA CENTRO RICREATIVO di
BORGHETTO: è convocata per giovedì 12, alle 21.00, presso il salone

Sant’Antonio, per la presentazione del nuovo direttivo e delle attività
2015. Sarà occasione anche per il tesseramento.
† Al funerale di Teresa Pettenuzzo sono stati raccolti € 57,00
destinati alle opere e strutture parrocchiali.

DIOCESI DI TREVISO
•INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: entro il 15 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.

DAL TERRITORIO
•MARCIA della PREGHIERA: organizzato dal “Centro di spiritualità Eremo
De Foucauld padre Carlo” per domenica 8 febbraio (anche in caso di
pioggia) partendo alle 5.00 del mattino dalla piazza della chiesa di San
Francesco con arrivo alla chiesa del Carmine per la Santa Messa.

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 NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
DOMENICA 8
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 9
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 10
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 11

QUINTA del TEMPO ORDINARIO
Gb 7,1-4.6-7 * Sal 146 * 1Cor 9,16-19.22-23 * Mc 1,29-39
I
+ Zanchin Evio, Valentina e Ada + Pettenuzzo Carmela e Ines + Zorzo Severino e familiari + Zulian Carmela, Vito e Fabio +
Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + Tonello Bruno, Tartaggia Iole e famiglia Serato + Ferronato Giovanni
+ Barichello Luigia
* per la comunità * vivi e defunti cantori + Zecchin Irma + Frasson Raimondo e Elena + Pelosin Fulvia + Zoccarato Ilario + don Giulio,
don Fortunato e don Gabriele + Frasson Dino, Giovanni, Ippolita e Andreina + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro +
Romanzini Silla + Belia Giulio, Amabile, Silvio, Dina e Silvana + Stocco Anna (ann.) + Squizzato Luigi e familiari + Barichello Luigia
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Busato Rinaldo (ann.), Alba e familiari + Morandin
padre Luciano (5° ann.) + Ballan Giampietro e Lorenzo + Volpato Giovanni e Sante; Pierobon Amelia + Ceron Giovanni + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Zandarin Sergio + Tonietto Ferruccio, Emma e Morena +
Sartor Christopher + Valesin Sergio + Barichello Luigia
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Gen 1,1-19 * Sal 103 * Mc 6,53-56
I
* per le anime del purgatorio + Martin don Giulio (6° ann.)
s. Scolastica, vergine [M]
Gen 1,20-2,4a * Sal 8 * Mc 7,1-13
I
+ Mattara Giulia e Ometto Giuseppe + Belia Ferdinando e Ofelio + Martiri delle Foibe
Beata Vergine Maria di Lourdes [MF]
Is 66,10-14c * Gdt 13,18-19 * Gv 2,1-11
I
a
23 Giornata mondiale del malato

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 12
18.30 Abbazia
VENERDÌ 13
8.00 Borghetto
SABATO 14
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Barichello Pietro e genitori
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gen 2,18-25 * Sal 127 * Mc 7,24-30
I
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gen 3,1-8 * Sal 31 * Mc 7,31-37
I
+ Calderaro Giovanni
ss. CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo, Patroni d’Europa [F]
At 13,46-49 o Is 52,7-10 * Sal 116* Lc 10,1-9
P
* vivi e defunti famiglia Cherubin + Buggio Luigi e Elena + Ferin Beppina + Scalco Ferdinanda, Foresta Ivone e Ferraro
Federico + Milani Angelo, Luigi e Veronica + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Barichello Luigia (7°)
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Ballan Luciano e Favarin Dino + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
SESTA del TEMPO ORDINARIO
Lv 13,1-2.45-46 * Sal 31 * 1Cor 10,31-11,1 * Mc 1,40-45
II
+ Dalla Vecchia Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Marcon Ireneo + Pinton Francesco e Pierina +
Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Pellizzari Lorenzo
* per la comunità + Barichello Sante e Giovanna + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zuanon Angela
(ann.) + famiglie Zanella e Romanzini + Stangherlin Celio + Marconato Luigi e Amabile + Zanella Antonietta (ann.) + Pinton
Livio (ann.) + Caeran Angelo, genitori, Gemma e Giuseppina + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + mons.
Antonio Maniero (ann.)
* per la comunità + Ferronato fra’ Giovanni (ann.) + Bedin Eliseo (ann.), Carmela e familiari + Pallaro Guerrino + Volpato
Giovanni e Sante; Pierobon Amelia + Ceron Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Barbiero Agostino e
Giuseppe + don Mario e don Ernesto + Sartor Christopher + Barbiero Angela e Alfredo + Pettenuzzo Ines; Favarin Lino e
LIbralon Rosa + Pigato Guglielmo + Tonietto Aldo (1° ann.)
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.

