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SESTA del TEMPO ORDINARIO . LE CENERI . dal 15 al 21 febbraio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura. LEVITICO 13,1-2.45s
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se
qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una
pustola o macchia bianca che faccia sospettare una
piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il
lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il
capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà
gridando: Impuro! Impuro!. Sarà impuro finché durerà
in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento».

Il rituale della lebbra è racchiuso in due capitoli del libro
del Levitico (cc. 13 e 14) e un giudizio su questa malattia è
contenuto nel termine ebraico che indica nella sua radice
“essere colpito da Dio”. Per gli Ebrei colui che veniva
colpito da questo male contagioso veniva messo al bando,
perché la lebbra era sinonimo di separazione, impurità
religiosa e castigo di Dio, situazione senza speranza
umana, piaga riservata ai peccatori, come lo fu con gli
Egiziani (Es 9). Il lebbroso, marcato da tale segno, era
considerato impuro, segregato dalla comunità e
“scomunicato”, per preservare la santità del popolo di Dio.
Il fatto poi che, in caso di guarigione, il guarito dalla
lebbra, per essere riammesso nella società, fosse tenuto a
fare un sacrificio di espiazione (14,33ss.), mette in luce lo
stretto legame della lebbra con il peccato (cfr. Nm 12,1015; Dt 28,27.35; 2Cr 26, 19-23). Un esempio eloquente
appare dal racconto di Maria, colpita dal male per aver
parlato contro Mosè: “L’ira del Signore si accese […] ed
ecco: Maria era lebbrosa, bianca come la neve” (Nm
12,9s.). Per questo motivo i vangeli, quando narrano le
guarigioni dalla lebbra, le tratteggiano come simbolo della
liberazione dal male e dal peccato, segno e prova della
potenza di Gesù, venuto tra gli uomini non per i sani, ma
per gli ammalati. Al tempo di Gesù il lebbroso soffriva
doppiamente: nel corpo e nello spirito per l’assenza di Dio.
È su questo sfondo che si deve leggere il brano evangelico
odierno, senza dimenticare che Gesù muore in croce come
un lebbroso, sfigurato e rigettato dal popolo, perché nel
mondo non ci siano più lebbrosi.

4. PREGARE con il CORPO
4.3 A CAPO CHINO
Inclinare il capo è un gesto che sta a metà tra il
tenersi dritti e l’inginocchiarsi. Presente nella liturgia

antica, è tuttora diffuso nella preghiera dei cristiani
d’Oriente. In Occidente sostituisce talora la
genuflessione ed è stato conservato soprattutto nelle
comunità monastiche. L’inclinazione del capo può
essere breve, come quando si saluta qualcuno,
oppure prolungata, come nel caso di una preghiera
silenziosa o di una benedizione. Nella liturgia
eucaristica il sacerdote china più volte il capo. I fedeli
sono inviatati a farlo durante la benedizione solenne
al termine della Messa.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•ASSEMBLEA CATECHISTE: martedì 17, alle 20.45, ad Abbazia (sala
card. Martini, sopra spogliatoi calcio).
•LE CENERI: mercoledì 18, le Sante Messe sono alle 8.00 a Borghetto
e alle 20.00 ad Abbazia. I bambini e i ragazzi sono attesi alla Liturgia
pensata per loro alle 14.30 ad Abbazia o alle 16.00 a Borghetto.
•VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. Cerchiamo di recuperare la partecipazione a questo pio
esercizio come occasione di riflessione e preghiera in questo tempo santo.
•RITIRO di INIZIO QUARESIMA per ADULTI di tutta la Collaborazione
Pastorale, sabato 21 febbraio, a San Martino, dalle 15.30 alle 18.00
(Vespri, meditazione, adorazione, possibilità di confessioni). Terrà la
meditazione mons. Cleto Bedin, già parroco di Montebelluna. È
importante dedicare tempo per coltivare la fede e il proprio servizio.
•ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
•GENITORI IV e V ELEMENTARE: lunedì 23 febbraio, ore 20.45, a
Borghetto.
•COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano, intende raccogliere le
offerte dei fedeli a favore dei tanti e vari progetti di solidarietà che la
Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può
essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: come in Avvento, ci
prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune a partire
da se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e a depositarvi le
loro rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì Santo.
•BATTESIMI prossime celebrazioni: domeniche 15 marzo, 10 maggio e
28 giugno, 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).
Chiusura tesseramento al 28 febbraio.
•GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2015 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35.
40. 45. 50. 55. 60 e oltre…): domenica 17 maggio ad Abbazia e domenica
13 settembre a Borghetto. A breve le iscrizioni per maggio.
•FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 12 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio.

ABBAZIA Pisani

BORGHETTO

•FESTA della DONNA: domenica 8 marzo, organizzata dal Circolo
NOI a partire dalle 19.00 presso la Corte Benedettina. Iscrizioni aperte
al Circolo Noi entro il 5 marzo.

•BISCOTTI & FRANCESCANE: oggi le Francescane propongono
l’acquisto di biscotti artigianali. Il ricavato andrà in beneficienza.

•RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 9 maggio. Il gruppo Insieme
(genitori Scuola Infanzia) chiede di tenere il ferro fino a quella data.

† Al funerale di Luigia Barichello sono stati raccolti € 63,00
destinati alle opere e strutture parrocchiali.

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 15
8.15 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 16
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 17
18.30 Abbazia

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 + Lorenzato Gino ed
Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio
* per la comunità + mons. Antonio Maniero (ann.) + 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 + Marcon Imelda, Vittorio e Monica + Rebellato Basilio e familiari
* 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.) + Tomasi Pietro
Vespri
s. Giuliana di Nicomedia, vergine e martire, patrona di Villa del Conte
Gen 4,1-15.25 * Sal 49 * Mc 8,11-13
II
* ad mentem offerentis
ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria [MF]
Gen 6,5-8; 7,1-5.10 * Sal 28 * Mc 8,14-21
II
+ Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Francesco e famigliari

MERCOLEDÌ 18

LE CENERI

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

TEMPO di GRAZIA della QUARESIMA
Gl 2,12-18 * Sal 50 * 2Cor 5,20-6,2 * Mt 6,1-6.16-18

Digiuno e astinenza per i fedeli dai 18 ai 65 anni

8.00 Borghetto
14.30 Abbazia
16.00 Borghetto
20.00 Abbazia
GIOVEDÌ 19
18.30 Abbazia
VENERDÌ 20

IV

SANTA MESSA con il rito di IMPOSIZIONE delle CENERI + Salvalaggio Angelo
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 + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Ballan Sergio e fam.
Giovedì dopo le Ceneri
Dt 30,15-20 * Sal 1 * Lc 9,22-25
IV
* ad mentem offerentis
Venerdì dopo le Ceneri
Is 58,1-9a * Sal 50 * Mt 9,14-15
IV
Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 21
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
Sabato dopo le Ceneri • s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [C]
Is 58,9b-14 * Sal 85 * Lc 5,27-32
IV
Adorazione Eucaristica
+ Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Parolin Gemma, Beniamino e Orfeo
Adorazione Eucaristica
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Ruffato Fidenzio + Geron Evelio, Celestina ed Emanuele
PRIMA di QUARESIMA
Gen 9,8-15 * Sal 24 * 1Pt 3,18-22 * Mc 1,12-15
I
+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Martini Tullio, Gino, Camillo e familiari + Mazzon Bruno e Frasson Bruno
CONSEGNA del VANGELO ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * vivi e defunti francescani + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Zuanon Giuseppe +
Marconato Orazio, Filippo e Norma + don Fortunato, don Giulio e don Luigi + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e
famiglia Stocco (ann.) + Pelosin Fulvia + Cecchin Mario, Nerina e Luciano (ann.) + Marcon Narciso (ann.) + Maschio Mario e
Manuel + famiglie Caeran e Antonello + famiglie Bottacin e Bergamin
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara sr Elisabetta (2° ann.) + Lupoli Giovanni e
famiglia Mazzon + Ceron Giovanni + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Bizzotto Mira e familiari + Zancin Licinio + Ballan Ida
e familiari + Barbiero Danilo e Stefano + Brugnano Tommaso, Mariagrazia, pina, Filippo e Nicola + Cazzaro Alfredo + Menzato
Franco e familiari + Trentin Rosa
Vespri quaresimali

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.

