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I di AVVENTO . dal 29 novembre al 5 dicembre 2015

 ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 29 novembre

PRIMA LETTURA. Geremia 33,14-16
Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò
le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di
Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide
un germoglio di giustizia; egli eserciterà il giudizio e la giustizia
sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà
tranquilla. Così sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.
La lettura è un breve estratto dagli ‘oracoli di speranza’ di Geremia
(Ger 30-33) e contiene parole di fiducia per il futuro. Possiamo
pensare che siano state pronunciate intorno all’anno 587 a.C.,
proprio quando la città di Gerusalemme stava ormai per cadere in
mano ai nemici.
«Ecco verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io realizzerò
le promesse di bene che ho fatto ad Israele» (v. 14): Geremia ha
pronunciato parole di minaccia sulla città di Gerusalemme infedele,
ma ora che il castigo la sovrasta, egli proclama che Dio ha in mente
‘parole buone’, cioè la promessa e il progetto di una città nuova,
dove abita la giustizia. Egli, poi, vuole mostrare come non si tratti di
parole vuote, di ideali utopici e fumosi, bensì di parole che
prendono consistenza nella storia della città e del popolo.
Al fine di dare attuazione alla promessa di bene egli invierà un
discendente di Davide, un Messia «germoglio di giustizia» (v. 15),
espressione che non si riduce al senso di germoglio legittimamente
discendente da Davide, ma come promessa di un re che avrà
davvero la giustizia come programma.
Nella attuazione di questo programma si manifesterà il volto stesso
di Dio come ‘giusto’. Gerusalemme avrà idealmente un nome
nuovo: «Signore-nostra-giustizia», cioè sarà la testiamone vivente
della giustizia di Dio. Il nome è probabilmente anche un’allusione al
nome dell’ultimo re, Sedecia, che non è stato certo all’altezza del
progetto contenuto nel suo nome (in ebraico esso significa:
‘giustizia del Signore’). dio invece si mostrerà giusto proprio nel
momento in cui apparirà la sua fedeltà alla promessa di edificare un
popolo nuovo, fondato sulla giustizia.

Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

4. I PROFETI
4.1 I PROFETI PRIMA DELL’ESILIO
4.1.3
ISAIA
La sua vocazione profetica (Is 6) ha luogo nel tempio, nell’anno 742 a.C.
La sa missione si svolge nel travaglio della guerra siro-efraimita (734733 a.C.) e della caduta del regno d’Israele (722 a.C.) sotto i re di Giuda
Acaza (735-715 a.C.) ed Ezechia (715-686a.C.). Sono perciò
comprensibili i temi politici del suo messaggio per noi racchiuso nei cc.
1-23.28-33.36-39 dell’opera che va sotto il nome di Isaia. Il resto
dell’opera è dovuto alla «scuola isaiana» che dura vari secoli. Tema
fondamentale dell’opera è: «Dio è santità», a cui corrisponde la fede

dell’uomo. I due fattori, positivo e negativo, della storia della salvezza
sono la fede-fiducia e l’incredulità; il primo concepito come forza
vittoriosa di felicità e di vita, il secondo come principio di distruzione e di
rovina. Dato il predominio dell’incredulità, si fa strada in Isaia un
concetto nuovo, quello del «resto d’Israele» continuatore della storia
della salvezza e segno della fedeltà di Dio alle promesse. Da questi
concetti al tema della speranza e dell’attesa messianica, così forte nel
«libretto dell’Emanuele» (7-12), il passo è breve. Vi sono perciò motivi
più che suffiecienti per capire l’abbondante uso di Is 1-30 nel periodo di
Avvento.

ACR (Azione Cattolica Ragazzi): al sabato, alle 15.30 a Borghetto (3a
elementare delle due parrocchie e 5a elementare di Borghetto) e ad Abbazia
(4a elementare delle due parrocchie e 5a elementare di Abbazia).
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: come tradizione, invitiamo i
bambini a qualche incontro in Avvento e Quaresima. Quest’anno
abbiamo pensato di tenere questi incontri alla domenica mattina, a
Borghetto, dopo la santa Messa delle 9.30 (dalle 10.15 circa alle 11.15).
Le domeniche sono 29 novembre, 6 . 13 e 20 dicembre.
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: da domenica 29, i fanciulli e
le fanciulle di 4a elementare, che si stanno preparando alla santa Messa
di Prima Comunione, svolgeranno servizio alle sante Messe delle 9.30 e
11.00 secondo i turni consegnati ai genitori. Chi è di turno, si presenti in
sacrestia almeno 20 minuti prima per indossare la tunica e ricevere le
istruzioni dall’incaricata.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: da domenica 29,
secondo il calendario consegnato ai genitori, i bambini e i ragazzi sono
chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il canto la
santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità nel
partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.
 domenica 29 novembre
4a elementare
 domenica 6 dicembre
5a elementare
 domenica 13 dicembre
2a elementare
 domenica 20 dicembre
3a elementare
 domenica 17 gennaio
3a media
 domenica 24 gennaio
2a media
 domenica 31 gennaio
1a media
CATECHESI MEDIE: per favorire la preparazione dei ragazzi al
Natale, si è pensato di iniziare l’incontro del mercoledì con un momento
di preghiera comune. Per tale motivo, nei mercoledì 2 . 9 e 23 dicembre,
l’incontro inizierà per tutti alle 14.30 in chiesa e terminerà alle 15.45 (un
quarto d’ora in più per compensare gli spostamenti dalla chiesa alle
stanze e garantire il minimo necessario per svolgere bene l’incontro).
Mercoledì 16 avranno le confessioni.
S. MESSA del SACRO CUORE: venerdì 4, alle 15.00, a Borghetto. È
preceduta, alle 14.45, dalla Coroncina alla Divina Misericordia.
VOLONTARI SAGRA SANT’EUFEMIA 2015: sono invitati, venerdì 4
dicembre, alle 20.45, in Sala San Benedetto per la verifica e la
presentazione del bilancio dell’iniziativa.
VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI: lunedì 7, alle 20.30, a Treviso.

CENA DI NATALE del CRB CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
sabato 5, alle 20.00, presso Antica Osteria Boscalto. Iscrizioni entro
mercoledì 2 presso Circolo NOI e Alimentari RZ Minimarket. Quota €
25,00 per soci ed € 30,00 per non soci. Ragazzi sotto i 14 anni € 20,00.
Informazioni e iscrizioni anche al 3490078168 oppure 3334642220.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: saranno in distribuzione tra
la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. All’interno trovate
una lettera del parroco e il calendario con gli appuntamenti dell’Avvento
e del tempo di Natale. Nessuno è autorizzato al ritiro. Le buste vanno
riportate in chiesa depositandole nei cestini delle offerte, nei cassettoni
oppure consegnandole direttamente al parroco. Ringrazio fin da ora i
volontari che provvederanno alla distribuzione. Ringrazio per la
generosità che dimostrerete ancora una volta a favore delle strutture e
delle attività della vostra parrocchia che può contare solo su queste
entrate. Ricordo che le buste saranno distinguibili per cui non c’è
confusione. Potete lasciare in una o nell’altra delle due chiese.
 In occasione della Colletta straordinaria indetta nella nostra
Diocesi a favore delle popolazioni della Castellana colpite dalla
tromba d’aria, domenica 20 settembre u. s. sono stati raccolti €
284,20 ad Abbazia ed € 119,00 a Borghetto. Sono stati già
versati in Curia per il finanziamento dei progetti sostenuti.
 In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, domenica
18 ottobre u. s. sono stati raccolti € 436,07 ad Abbazia ed €
297,00 a Borghetto. Sono stati già versati alle Pontificie Opere
Missionarie.
 In occasione della Giornata per il Seminario Diocesano,
domenica 22 novembre u. s. sono stati raccolti € 554,73 ad
Abbazia ed € 285,00 a Borghetto. Sono stati già versati in Curia.

DAL TERRITORIO
INCONTRO per ANZIANI sull’ALZHEIMER: organizzato dal Circolo
AUSER di Villa del Conte, in collaborazione con l’ULSS 15 e l’associazione
NOI, per lunedì 7 dicembre, alle 15.00, presso sala Don Bosco in
Parrocchia a Vilal del Conte.

TEMPO

di

AVVENTO

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 28 inizia il tempo di
Avvento e quindi anche il nuovo anno liturgico.
OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• Colletta diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al
24 dicembre.
• Raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• Salvadanai bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella
Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora prima
delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad Abbazia).
SANTE MESSE ANIMATE in AVVENTO: i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie sono convocati per la celebrazione della santa
Messa durante il tempo di avvento per prepararsi al Natale.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 29 novembre ore 11.00
2a 3a 4a e 5a elementare
con la consegna dell’itinerario e degli impegni di Avvento
 animazione: 3a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 6 dicembre
 canto con il coro:

ore 11.00
5a

elementare

2a 3a 4a e 5a elementare

 sabato 12 dicembre

ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la consegna della Bibbia alla Prima media
 animazione: 2a media

 domenica 13 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei crocifissi per la Prima Riconciliazione
 animazione: 5a elementare
 canto con il coro: 2a elementare

 domenica 20 dicembre ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la benedizione dei Gesù Bambino da mettere nei presepi
 canto con il coro: 3a elementare

NOVENA di NATALE: nei giorni 16. 17. 18. 21. 22. 23 dicembre alle
ss. Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre,
alle 8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 20, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.
CONCERTI di NATALE: sabato 12, alle 20.30, ad Abbazia, con la
Corale “Sant’Eufemia”. Domenica 20, alle 18.30, con il Coro Giovani.
CONCORSO PRESEPI: il tema è LE OPERE DI MISERICORDIA
SONO STRADE CHE CI PORTANO A GESÙ. Nel prossimo foglietto
spiegheremo meglio il tema. ISCRIZIONI nelle sacrestie e ai Circoli NOI
entro e non oltre il 31 dicembre.

ABBONAMENTI
RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato ( 049.9325.009). Questi i costi per il 2016:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 69.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 5.90

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

€ 20.00
anziché € 20.40

12

€ 25.00
solo via posta

POPOLI E
MISSIONE

estero
LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 58.90
anziché € 70,80

€ 40.00
€ 50.00
anziché € 62.40
€ 60.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 15.00
solo via posta

In fondo alle chiese ci sono alcune copie di Famiglia Cristiana e Credere
per chi desidera visionarle.

 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 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 30
8.00 Borghetto
Martedì 1
18.30 Abbazia
Mercoledì 2
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 3

18.30 Abbazia
Venerdì 4
14.45
15.00
Sabato 5
17.30
18.00

Borghetto
Borghetto
Borghetto
Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30
Lunedì 7
18.00
19.30
20.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Treviso

 MARTEDÌ 8
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

I di AVVENTO anno C
Ger 33,14-16 * Sal 24 * 1Ts 3,12-4,2 * Lc 21,25-28.34-36 I
+ Furlan Mario + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Menzato Onorina e familiari + Pettenuzzo
Carmela e Ines + Zorzo Severino + Candiotto Luigi e Rosetta + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele + Mattietto Pietro
e Cecilia + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele
* per la comunità + Bosa Gino e Agnese + Bordin Antonio e Antonia + Girardi Pietro e familiari + Caeran Luigi
CONSEGNA dell’ITINERARIO di PREGHIERA ai BAMBINI delle ELEMENTARI
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Pettenuzzo Teresa + Gobbo Narciso, Dino e Tranquilla + Grego Domenica (6°
ann.) + Zanchin Lino + Moro Giuseppe e Giovanna + Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e Sartore Gastone + Guerriero Primo
Vespri domenicali
s. Andrea, apostolo [F]
Rm 10,9-18 * Sal 18 * Mt 4,18-22
P
 Festa patronale a Tombolo
+ Cusinato Ottavio e famiglia Zanon
Is 11,1-10a * Sal 71 * Lc 10,21-24
I
* ad mentem offerentis
Is 25,6-10a * Sal 22 * Mt 15,29-37
I
* ad mentem offerentis
+ Cusinato Gino e Luigia
s. Francesco Saverio, sacerdote
Is 26,1-6 * Sal 117 * Mt 7,21.24-27
I
 Patrono delle missioni
 Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
* ad mentem offerentis
s. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
Is 29,17-24 * Sal 26 * Mt 9,27-31
I
 Primo Venerdì del mese
Coroncina della Divina Misericordia
* ad mentem offerentis
Is 30,19-21.23-26 * Sal 146 * Mt 9,35-38 - 10,1.6-8
I
Adorazione eucaristica
* vivi e defunti della classe del 1955; Gelain Mario + Benozzo Lina e familiari Serato + Fornazier Renzo + Milani Angelo Luigi
e Veronica + Tollardo Noè e Bivi Giuseppe
Adorazione eucaristica
* classe 1978 + Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe, Carlo e Possamai Santa + Ballan Ivo + Cecchin Romeo e
Antonietta + Bergamin Antonio, Giuseppina e figli + Ballan don Augusto (ann.)
II di AVVENTO anno C
Bar 5,1-9 * Sal 125 * Fil 1,4-6.8-11 * Lc 3,1-6
II
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Cazzaro Lino (da fratelli e sorelle) + Zaminato Dino e
familiari + Verzotto Pierina e Severino + famiglie Massarotto e Biasibetti + Mattara Giuseppe e Palmira + Zanetti Mario +
Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria
* per la comunità + in onore della Beata Vergine Maria + familiari Lago e Stangherlin + Miotti Umberto e Gilda + Caeran
Angelo, genitori, Emma e Giuseppina
* per la comunità + Tonin Angelo + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Livio e Ida + Menzato Dina e Giulio + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna + Geron Oreste, Ottorino e familiari + Zanchin Lino +
Ceron Giovanni + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile
Vespri domenicali
s. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Is 35,1-10 * Sal 84 * Lc 5,17-26
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
VEGLIA diocesana dei GIOVANI

ANNO GIUBILARE della MISERICORDIA

IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA Gen 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 * Lc 1,26-38
II
 Giornata dell’Azione Cattolica
+ Zanchin Evio + Cazzaro Virginio e Caterina
+ Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma, Stocco Daniele e Santina + Pinton Severino, Verzotto Pierina e Colombo
Monica + Barichello, Stocco e Pinton + Cecchetto Amelio, Laura, Dolores e Pietro + Girardi Angela ( ann. ) + Zoccarato
Ilario e Veneranda + familiari di Rita e Giosuè Squizzato + Cecchin Angelo e Amabile + Zanella Luigia e familiari + Per le
anime del purgatorio + Martin don Giulio
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Pettenuzzo Teresa e Marconato Giorgio + Pettenuzzo Ines e Favarin Lino + Tonietto
Ferruccio, Longo Emma e Morena
Vespri domenicali

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.

Prima Settimana di Avvento

PREGHIAMO in FAMIGLIA
Il cammino attraverso la foresta non è lungo, se si ama la persona che si
va a trovare. (Proverbio Africano)
Liturgia della Parola
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36

LA PAROLA DEL SIGNORE
…È ASCOLTATA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna
e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei
flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel
giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo»

…È MEDITATA
L’ avvento inizia sempre con il richiamo di Gesù a prepararci alla fine di tutto ciò
che in questa vita conta, ma che non ha valore per l’eternità se non nella misura
in cui l’abbiamo vissuto per Lui e in Lui. Le parole usate da Luca sono terribili, la
descrizione della fine è talmente terrificante che la morte colpirà l’uomo
semplicemente per la paura di ciò che sta accadendo e che accadrà. Sarà la
paura a uccidere l’uomo, non il dito di Dio. Ma la paura non sarà di tutti: chi ha
creduto nel Cristo alzerà il capo e aspetterà la liberazione. Tuttavia Gesù ci mette
in guardia da un pericolo: l’aver creduto non basta, dobbiamo vivere di fede
giorno per giorno. Se pensiamo che Dio sia come un esattore delle tasse, che
una volta pagate ci lascia in pace a fare quel che ci pare, ci sbagliamo: la nostra
fede non è pagare il pizzo; la nostra fede è vivere di Cristo, della sua presenza, è
ricambiare il suo amore. Non potremo alzare il capo quel giorno se, messa nel
cassetto la nostra fede, saremo vissuti di surrogati, di illusioni, di preoccupazioni
per questo mondo. Il tempo passerà e tutti presi dal lavoro o dalla voglia di
godercela, o da progetti per un futuro che sembra non finire mai, non ci
accorgeremo poi che ci siamo dati tanto da fare per cose che non conteranno
più. Lo vediamo, anche noi, quante energie e tempo dedichiamo agli “affanni
della vita”. Affanni, lavoro, impegni, programmazioni, che se vissuti per il bene, se
non ci saremo lasciati tiranneggiare, se il nostro cuore sarà stato sempre all’erta,
in attesa, nella preghiera e nel dono quotidiano di noi stessi alla volontà di Dio,
non solo non ci procureranno alcun male, ma saranno il frutto delle nostre fatiche,
come dono da presentare quel giorno.

…È PREGATA
Ti preghiamo, Signore, svegliaci dal torpore che giorno dopo giorno appesantisce
i nostri occhi con l’abitudine al peccato, all’indifferenza, al disimpegno, con le
preoccupazioni della vita; la tua parola e il tuo pane sostengano la nostra
preghiera e ci rinnovino nella volontà e nel desiderio di prepararci all’incontro con
Te. Amen.

…CI IMPEGNA
Lo so che ho bisogno di pregare, che lì trovo forza, coraggio e amore, ma
rimando sempre a quando ne ho voglia. Mi voglio impegnare, almeno in questo
Avvento, a trovare ogni giorno il tempo per
avvicinarmi a Te, Gesù, e
mettermi alla tua
presenza, ad
ascoltare la tua
Parola.

PREPARAZIONE
al BATTESIMO
Il battesimo è la porta con cui si accede alla vita
cristiana… è un atto d’amore che i genitori fanno per
il proprio figlio perché possa fin da subito coltivare la sua relazione con il
Dio che lo ha chiamato alla vita. Come in tutte le parrocchie, anche
Abbazia e Borghetto si stanno attrezzando per offrire ai genitori
un’adeguata preparazione al battesimo del figlio. La proposta formativa
qui sotto riportata (presentata al Consiglio Pastorale il 16 novembre) è
frutto di diversi anni di riflessione. Non nasce, perciò, dal nulla. Per
arrivare a questa strutturazione, infatti, si è dovuto tener conto:
1. delle indicazioni date dai Vescovi per tutta la Chiesa Italiana;
2. delle linee pastorali date dal Vescovo Gianfranco alla nostra Diocesi;
3. degli accordi presi nella nostra Collaborazione Pastorale;
4. della situazione socio-religiosa delle nostre due comunità;
5. delle reali possibilità a livello di volontariato.
Dunque, non è un’invenzione del parroco ma una risposta responsabile
alle reali necessità dei credenti del nostro tempo!
Le comunità cristiane, coscienti del grande dono che il battesimo (e tutti i
sacramenti) sono per il cammino di vita di ogni persona, si sono
organizzate per offrire ai genitori un percorso per aiutarli ad accogliere
con consapevolezza il compito di una responsabile educazione alla fede
del proprio figlio. Chiedendo il battesimo, essi pongono il cammino di
fede del figlio come una priorità accanto alle altre consuete
responsabilità (cura, scuola, salute, ecc…). Per questo motivo, la
preparazione al battesimo va senz’altro vissuta con partecipazione e
impegno da parte di tutti: di chi la propone e di chi vi partecipa.
Queste le date:

LUNEDÌ 25 GENNAIO  1 FEBBRAIO  8 FEBBRAIO
ore 20.30, ABBAZIA PISANI, sala card. Martini
(ingresso dagli impianti sportivi dietro alla canonica)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 6 marzo o l’8
maggio 2016.
LUNEDÌ 30 MAGGIO  6 GIUGNO  13 GIUGNO
ore 20.30, BORGHETTO, canonica
(si entra dal portico a nord, che guarda l’oratorio)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 3 luglio e il 4
settembre 2016.
LUNEDÌ 3 OTTOBRE  10 OTTOBRE  17 OTTOBRE
ore 20.30, ABBAZIA PISANI, sala card. Martini
(ingresso dagli impianti sportivi dietro alla canonica)
 Ultima data utile per chi battezza il figlio il 30 ottobre 2016 e
l’8 gennaio 2017.
SI PRECISA CHE:
1. I genitori possono scegliere di fare l’itinerario quando meglio
credono, anche ancora in gravidanza, e comunque sempre
prima di celebrare il sacramento del battesimo.
2. È bene chiedere a qualche persona di propria fiducia di
accudire il/i figlio/i durante gli incontri per poterli vivere con
più calma.
3. L’itinerario è necessario per tutti i genitori che battezzano da
marzo 2016 in poi.

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
FABIO e MARIANTONIA BONAZZA
 0499355679  famigliabonazza@libero.it
ALBERTO e MAJLA CHERUBIN
 3405740294  majlaz@libero.it
DON GIUSEPPE BUSATO
 0499325054  abbaziapisani@diocesitv.it

