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PRIMA SETTIMANA di QUARESIMA . dal 22 al 28 febbraio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura. GENESI, 9,8-15
Dio disse a Noè e ai sui figli con lui: «Quanto a me, ecco
io stabilisco la mia alleanza coni vostri discendenti
dopo di voi; con ogni essere vivente che è con voi,
uccelli, bestiame e bestie selvatiche, con tutti gli
animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia
alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente
dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la
terra». Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io
pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con
voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle
nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la
terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà
l'arco sulle nubi ricorderò la mia alleanza che è tra me
e voi e tra ogni essere che vive in ogni carne e noi ci
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni
carne».

A causa dell’umana malvagità “Il Signore si pentì di aver
fatto l’uomo sulla terra” (Gen 6,6) e ne decise
l’annientamento mediante il diluvio, salvando quei pochi
giusti che avevano trovato grazia ai suoi occhi. Con loro
vuole cominciare una creazione nuova che riprende
formalmente la prima – le acque ricoprono la terra – ma in
un certo senso la supera, perché Dio tiene ormai conto del
peccato dell’umanità e manifesta così più apertamente il
proprio volto di misericordia. Gli animali sono ora
riconsegnati alla signoria dell’uomo anche come cibo, però
è esplicito l’ammonimento a riconoscere la sacralità della
vita, prima di tutto quella umana che appartiene a Dio.
Tutto viene nuovamente da lui benedetto; il Signore
inoltre stringe un’alleanza di grazia in cui nulla richiede al
partner, perché sa che “l’istinto del cuore umano è
inclinare al male fin dall’adolescenza” (8,21b). è
un’alleanza per la vita che si esprime in un segno
meraviglioso sul piano naturale, l’arcobaleno: il Signore
come un guerriero ha scatenato le intemperie e ora fa del
suo arco di battaglia (Ab 3,9) un segno di pace, o forse
anche di combattimento in favore dell’uomo perché le
acque del caos non prevalgano.
La sezione narrativa riguardante il diluvio si apre con la
visione della malvagità “sulla terra” (6,5.12) e ha la chiave
di volta nel ricordo di Dio (8,1); alla sua conclusione, è
detto che il Signore guarderà l’arco sulle nubi (“nel cielo”,
quindi) per ricordare l’alleanza eterna tra Dio e ogni
vivente (9,15s); il Signore cioè decide di guardare solo alla
propria grazia. Per rimanere perennemente fedele
all’umanità vuol essere memore unicamente della propria
indefettibile fedeltà al patto. Le acque di morte diventano
strumento per l’epifania della misericordia, lavacro di
rigenerazione per l’umanità, figura del battesimo che ci
salva.

4. PREGARE con il CORPO
4.4 IN GINOCCHIO
La preghiera in ginocchio è più frequente nel
contesto della preghiera personale che in quello delle
assemblee liturgiche. In effetti il Messale Romano
(Introduzione Generale, n. 233) prevede tre
genuflessioni da parte di colui che presiede
l’Eucarestia: dopo l’elevazione dell’ostia, dopo quella
del calice e prima della comunione. Se poi il
tabernacolo si trova nella chiesa in cui si celebra, si fa
la genuflessione prima e dopo la Messa.
Quanto all’assemblea, essa è invitata a mettersi in
ginocchio al momento della consacrazione, a meno
che ciò sia reso impossibile dal poco spazio
disponibile o dalla presenza di molta gente. Vi sono
altre occasioni in cui si invita il popolo a mettersi in
ginocchio.
Nella
festa
del
Natale
e
dell’Annunciazione ci si inginocchia alle parole: “E si è
incarnato…” del Credo e poi, ogni volta che si fa la
lettura del racconto della Passione, ci si inginocchia
dopo il racconto della morte di Gesù.
Mettersi in ginocchio è già un gesto di preghiera:
quando vi si aggiunge un’inclinazione del capo fino a
terra si compie una vera e propria prostrazione.
È un gesto antichissimo: lo troviamo già nel geroglifico
egiziano
che
indica
l’adorazione.
L’Antico
Testamento ci offre molte testimonianze al proposito,
a partire dal re Salomone, in ginocchio, davanti
all’altare del tempio di Gerusalemme.
Il Vangelo ci presenta Gesù che rega, in ginocchio,
nell’orto degli ulivi.
Mettersi in ginocchio davanti a qualcuno significa
riconoscere la sua autorità.
Il Vangelo ricorda la sirofenicia che si getta ai piedi di
Gesù, ma anche Maria Maddalena che, il mattino di
Pasqua, si inginocchia davanti al suo Maestro.
Mettersi in ginocchio è un gesto di adorazione, che
mostra la nostra sottomissione: la creatura manifesta
la sua piccolezza davanti al Creatore, si riconosce
fragile e in attesa dei suoi doni.
Mettersi in ginocchio è segno di un amore pieno di
riverenza e di gratitudine. Davanti al tabernacolo in
cui è conservato il pane consacrato o davanti al
Crocifisso, si può fare a meno di pregare in
ginocchio? Mettersi in ginocchio è un gesto di
penitenza: il corpo stesso, nella su posizione, porta a
vivere l’atteggiamento della conversione, traduce in
pratica il dispiacere per il male commesso e il
desiderio di ripararlo.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•USCITA CRESIMANDI: domenica 22, dalle 14.30 alle 18.00 a Bella
Venezia (Postumia) di Castelfranco Veneto. I ragazzi siano puntuali! È
stato loro consegnato un foglio con le indicazioni per arrivarci.

QUARESIMA 2015
appuntamenti e iniziative

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 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

•GENITORI IV e V ELEMENTARE: lunedì 23 febbraio, ore 20.45, a
Borghetto.
•COLLOQUI CRESIMANDI: mercoledì 25 e venerdì 27, secondo gli
orari e i turni consegnati ai ragazzi qualche settimana fa.
•PROVE PRIMA RICONCILIAZIONE: i bambini sono attesi ad Abbazia
sabato 28 e sabato 7, alle 14.30.
•GENITORI e PADRINI CRESIMA: sono invitati ad un momento di
preparazione prossima, giovedì 5, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia.
•GENITORI PRIMA RICONCILIAZIONE: sono invitati ad un momento di
preparazione prossima, venerdì 6, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia.
•CRESIME: sabato 7, alle 18.00, a Borghetto.
•PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 8, alle 15.00, ad Abbazia.
•GENITORI, PADRINI e MADRINE BATTESIMI 15 MARZO: sono attesi
ad un momento di preparazione prossima, mercoledì 11, alle 20.30, a
Borghetto.
•BATTESIMI prossime celebrazioni: domeniche 10 maggio e 28 giugno,
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.
•FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 12 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio.
•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.
•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.

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

BORGHETTO
•GRAZIE alle FRANCESCANE: hanno devoluto alla Parrocchia il
ricavato della vendita di biscotti pari ad € 300,00. Un grazie sentito di
cuore!
•VIA CRUCIS a CHIAMPO: sabato 14 marzo, alle 15.00, organizzata
dall’Ordine Secolare Francescano. Per informazioni, signora Goretta
Barichello (℡ 049.5990.246).

DIOCESI DI TREVISO
•ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA: domenica 1 marzo, alle
15.00, a Mussetta di San Donà di Piave.

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
•GIOCO d’AZZARDO: mercoledì 25, alle 21.00, presso la Sala
Consiliare, incontro di approfondimento sulle nuove dipendenze. Sarà
presente il dott. Giorgio Cuccia, direttore del Servizio Dipendenze
dell’ULSS15 Alta Padovana.

•SANTE MESSE ANIMATE dai singoli gruppi. Raccomandiamo la
presenza non solo del gruppo che anima ma anche di altri gruppi, per
vivere una celebrazione più consona a loro.
Per i GRUPPI delle ELEMENTARI:
- domenica 1 marzo, santa Messa alle 11.00, per i gruppi della scuola
primaria. Sarà animata dal gruppo di 3a elementare con la
Benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione;
- domenica 8 marzo, santa Messa alle 9.30, per i gruppi della scuola
primaria. Sarà animata dal gruppo di 5a elementare al quale sarà
consegnato il Decalogo;
N. B. In queste tre ss. Messe i bambini di 1a e 2a elementare
siederanno insieme ai genitori. Usciranno solamente per l’omelia e
il Padre Nostro. Gli altri gruppi avranno dei posti riservati (fino ad
esaurimento).
- domenica 15 marzo, santa Messa alle ore 11.00, per i gruppi della
scuola primaria. Convocato in particolare il gruppo di 2a elementare
per assistere ai battesimi;
Per i GRUPPI delle MEDIE:
- sabato 28 febbraio, santa Messa alle ore 18.00, per i gruppi della
scuola secondaria. Sarà animata dal gruppo di 1a media;
- sabato 7 marzo, santa Messa alle ore 18.00, Confermazione per i
ragazzi di 3a media;
- sabato 14 marzo, santa Messa alle ore 19.30, per i gruppi della
scuola secondaria. Sarà animata dal gruppo di 2a media al quale
sarà consegnata la “pietra”.
•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.
•ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
•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.

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 23
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 24
18.30 Abbazia

MERCOLEDÌ 25
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 26
18.30 Abbazia
VENERDÌ 27
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 28
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 1
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

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
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 suor 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 + Volpato Giovanni, Zanchin Mario e Amabile + Mazzon Bruno e Frasson Bruno
Vespri quaresimali
s. Policarpo, vescovo e martire [C]
Lv 19,1-2.11-18 * Sal 18 * Mt 25,31-46
I
+ Pallaro Gregorio e genitori + Busato Luigi
feria di Quaresima
Is 55,10-11 * Sal 33 * Mt 6,7-15
I
presso famiglia Tonietto Paolo, via Restello 70
55° di MATRIMONIO di GELINDO Tonietto e IMELDA Ballan + Mattara don Giuseppe (ann.) + Volpato Thomas, Franco,
Orfeo, Rina; Cervellin Luigi e Luigia
feria di Quaresima • Tempora di Primavera
Gn 3,1-10 * Sal 50 * Lc 11,29-32
I
+ Morosin Mario ed Elisa (ann.)
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
feria di Quaresima
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh * Sal 137 * Mt 7,7-12 I
* ad mentem Offerentis
feria di Quaresima • Tempora di Primavera
Ez 18,21-28 * Sal 129 * Mt 5,20-26
I
Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
+ famiglia Conte
Via Crucis
Via Crucis
feria di Quaresima • Tempora di Primavera
Dt 26,16-19 * Sal 118 * Mt 5,43-48
I
Adorazione Eucaristica
SANTA MESSA con i RAGAZZI delle MEDIE (animata dalla Prima Media)
+ Salvalaggio Attilio e Emilia + Pettenuzzo Teresa (30° giorno) + Tollardo Noé e Pia + Zorzo Arlindo e Amalia + Benozzo Lino
e famiglia Bacchin
Adorazione Eucaristica
+ Maschio Mario e familiari + Menzato Egidio + Franceschi Luigi e Genoveffa + Geron Emanuele, Evelio e Pettenuzzo Celestina +
Marcon Giovanni + Santinon Ernesto e Casali Mirella
SECONDA di QUARESIMA
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18 * Sal 115 * Rm 8,31b-34
II
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia +
Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Stocco Giovanni e Graziella
* per la comunità * vivi e defunti Cherubin + Marconato Giorgio + Sartore Primo, Carlo e genitori + famiglia Geron + Squizzato
Rita, Giosuè e familiari + Zanella Albino e Mognon Francesca (ann.)
SANTA MESSA con i BAMBINI delle ELEMENTARI con la benedizione di crocifissi per la Prima Riconciliazione
(animata dalla III elementare)
* per la comunità + Menzato Ida e Giulio + Tonin Angelo + Ferronato Livio e Ida + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Zanchin
Mario, Silvio e Ida + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ballan Giovanni e Maria + Francato Maria Luisa e Gigi + Volpato
Giovanni e familiari + Grego Domenica, Frasson Mario e Giovanna
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.

