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BATTESIMO di GESÙ  I SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 8 GENNAIO
PRIMA LETTURA. Isaia 42,1-4.6-7

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui
mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle
nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua
voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla
fiamma smorta. Proclamerà il diritto con fermezza; non verrà meno e non
si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra; e per la sua
dottrina saranno in attesa le isole. «Io, il Signore, ti ho chiamato per la
giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e stabilito come alleanza
del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia
uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle
tenebre.
È il primo dei quattro cantici del ‘Servo sofferente’ (cfr. Is 42,1-7; 49,1-6;
50,4-9a; 52,13-53,12), opera di un discepolo del Secondo Isaia, la cui
descrizione ci riporta ai tempi dell’esilio o subito dopo di esso. Viene
presentato, infatti, un personaggio misterioso, l’unto del Signore, che per
i suoi tratti incarna sia il popolo eletto che alcuni personaggi storici
d’Israele. Il Nuovo Testamento vedrà nei lineamenti di questo
personaggio la storia e i fatti dolorosi di Gesù di Nazareth.
Il Servo è presentato qui nell’atto di compiere la sua missione, cioè di
restaurare l’alleanza con Dio e di ricondurre il popolo dall’esilio in patria.
Per questo tale personaggio è stato formato fin dal seno materno, scelto
da Dio e ricoperto del suo Spirito, per portare a tutte le genti la Parola e
la novità di Dio (v. 1). Si presenterà con un atteggiamento pieno di mitezza
e di benevolenza senza spegnere ogni tentativo di bene; avrà il coraggio
nelle prove e nelle sofferenze che non gli mancheranno, e le sue armi
saranno quelle della pace (vv. 2-4). Le sue prerogative sono quelle di re,
sacerdote e profeta. Come re è chiamato a proclamare «il diritto con
fermezza» e a stabilire «la giustizia», cioè a realizzare la salvezza che
viene da Dio (v. 6a). come sacerdote compirà la sua missione rendendosi
«alleanza del popolo», e come profeta comunicherà la volontà di Dio e
sarà «luce delle nazioni» (v. 6b; cfr. Lc 1,79; 2,29.32; Gv 8,12).
La sua missione, animata dallo Spirito, avrà soprattutto lo scopo di
liberare l’uomo nel suo intimo da ogni male. I ciechi che vivono nelle
tenebre, allora, riavranno la vista per riprendere il giusto cammino verso
la vera vita. I prigionieri riavranno la loro libertà, quella dei figli di Dio
redenti e amati (v. 7).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.484, p. 55)

opo trent’anni passati a Nazaret, Gesù, tu sei venuto da
Giovanni per farti battezzare. Ed è proprio lì che comincia la
tua missione: porterai dovunque la Buona Notizia e
l’accompagnerai con segni consolanti di guarigione e di
misericordia, di liberazione e di risurrezione.

utti potremo finalmente intendere quello che il Padre vuole
realizzare per la salvezza dell’umanità. Tutti vedranno con i
loro occhi i cambiamenti prodotti dalla forza dello Spirito.
ra che i cieli sono aperti, Dio riversa il suo amore e desidera
che ogni creatura si lasci generare a vita nuova. Ecco perché
lo Spirito discende su di te, in forma corporea e abita la tua
esistenza per poter agire nella storia. Ecco perché il Padre fa
udire la sua voce e ti riconosce come il Figlio, colui che dona la
sua vita per la salvezza del mondo.
onaci, Gesù, di non chiudere i cuori davanti al Vangelo che
ci annunci e di riconoscere con gioia il momento di grazia che
ci offri. Tu passi per la nostra vita: a noi non rendere vana la
tua presenza. Tu sei disposto a fare misericordia: a noi di
accogliere un’esistenza nuova.

RIPRESA CATECHISMO: mercoledì 11 gennaio per i gruppi delle
medie e sabato 14 gennaio per i gruppi delle elementari. Stesso luogo e
stesso orario.
PRIMO INCONTRO GENITORI CATECHESI 2a ELEMENTARE:
venerdì 13 gennaio, a Borghetto, alle 20.45.
PRIMO INCONTRO BAMBINI CATECHESI 2a ELEMENTARE: sabato
14 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.
RIPRESA A.C.R.: sabato 14, alle 15.30, a Borghetto ed Abbazia.
CATECHISMO 1a ELEMENTARE: nelle domeniche di Quaresima, a
Borghetto, alle 10.15 (dopo la s. Messa delle 9.30).
ISCRIZIONI CATECHISMO 1a ELEMENTARE: entro il 6 gennaio. Si
ricorda ai genitori che l’iscrizione al catechismo fatta quest’anno in prima
elementare, suppone l’iscrizione automatica al cammino di catechismo il
prossimo anno 2017/2018 in seconda elementare, secondo le nuove
modalità di catechesi famigliare.
•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 23 e 30 gennaio e 6
febbraio, ore 20.30, ABBAZIA PISANI. È l’ultima data utile per chi
battezza il figlio il 5 marzo o il 7 maggio. Iscrizioni: FABIO e
MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679) e ALBERTO e MAJLA
CHERUBIN ( 340.5740294).
SERVIZIO CHIERICHETTI e ANCELLE: riprende con i turni da
domenica 15 gennaio, 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 27,
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 15 gennaio
domenica 22 gennaio
domenica 29 gennaio

3a media
2a media
1a media

MOSTRA “PRESEPI DAL MONDO”: presso il Museo Diocesano di
Treviso (via Canoniche 9), dal 3 dicembre al 29 gennaio. Ingresso a
partire da € 3.00.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: domenica 11 inizierà il
tesseramento per il 2017 presso i Circoli Noi. Le quote individuali sono

invariate da quattro anni: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00
i ragazzi. In caso di tesseramento – verificato – all’ACR o allo scoutismo, i
ragazzi versano una quota di € 4.00.
 Domenica 20 novembre, a favore del Seminario Diocesano, sono
stati raccolti € 583,82 ad Abbazia ed € 339,00 a Borghetto.
 Durante la “Pastorella 2016”, sono stati raccolti € 995,00. Gli
animatori dell’Azione Cattolica ringraziano vivamente tutte le
famiglie per la loro generosità!

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 8
8.15 Abbazia

BATTESIMO di GESÙ [F]
Is 42,1-4.6-7 * Sal 28 * At 10,34-38 * Mt 3,13-17 P
+ famiglie Massarotto e Biasibetti + Zanchin Evio e famigliari + Benozzo Alfonso, Erminia e Gino + Bertollo Pietro e famigliari +
Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e famigliari + Reato Silvano, Danilo e Mercede + Baggio Maria; Stocco Giovanni e Graziella
+ Loriggiola Mario
9.30 Borghetto BATTESIMO di MATTIA MARIO CECCHIN di Alessandro e Marica Baron
* per la comunità + De Marchi Angelo e Angela + Fuga Ivo + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Baldassa Alfonso e Regina +
Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Caeran Angelo, Renzo, Giampietro e Severina + Zorzi Angelo e Luigia + Ceron Giovanni + Reginato
Antonella + Cecchin Luciano, Mario e Nerina + Barichello Emma, Virginio e Gelindo + Loriggiola Mario
11.00 Abbazia BATTESIMO di NICOLÒ ZORZO di Mauro e Chiara Pettenuzzo; GABRIELE MILANI di Gianmaria e Laura Fasan
* per la comunità + Pierobon Severina + Ballan Giampietro e Lorenzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico
+ Barbiero Giuseppe e Alfredo + Alfredo, Evelina, Giovanni, Milena e Mario + Tartaggia Iole, Leda e famigliari + Gatto Lina (ann.)
+ Loriggiola Mario
14.30 Borghetto Vespri domenicali

TEMPO ORDINARIO
Lunedì 9
8.00 Borghetto
Martedì 10
18.30 Abbazia
Mercoledì 11
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 12
18.30 Abbazia
Venerdì 13
8.00 Borghetto
Sabato 14
18.00 Borghetto

I settimana del Tempo Ordinario
* ad mentem Offerentis

Eb 1,1-6 * Sal 96 * Mc 1,14-20

I

Eb 2,5-12 * Sal 8 Mc 1,21b-28

I

* ad mentem Offerentis

Eb 2,14-18* Sal 104 * Mc 1,29-39
I
+ Lago Elia e Maria
+ Cazzaro Lino + Menzato Egidio + Perin Giovanni; Santinon Antonia e famigliari + Ballan Virginio, Lina e famigliari
Eb 3,7-14 * Sal 94 * Mc 1,40-45
I
* ad mentem Offerentis
s. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Eb 4,1-5.11 * Sal 77 *Mc 2,1-12
I
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e famigliari + Calderaro Giovanni
s. Giovanni Antonio Farina, vescovo di Treviso [MD]
Eb 4,12-16 * Sal 18 * Mc 2,13-17
I
+ Mistorigo mons. Antonio, vescovo di Treviso (4° ann.) + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario + Casarin Tommaso, Clara,
Silvana e don Olivo
19.30 Abbazia + Tonietto Gelindo (30° giorno) + Zuccolo don Giuseppe (ann.) + Salvalajo Renzo, Resi ed Enrico + Tonietto Avellino e Olinda +
Ballan Luciano + Pallaro Mario
 DOMENICA 15
II del TEMPO ORDINARIO
Is 49,3.5-6 * Sal 39 * 1Cor 1,1-3 * Gv 1,29-34
II
 103a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
8.15 Abbazia + Cervellin Renzo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Stefanato
Giuseppe e Silvia + Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Zanellato Adele e famigliari + Menzato Giovanni e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Ceron Giovanni + Grego
Domenica, Volpato Giovanni, Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Barichello Antonio, Savina e Silvano + Santinon Igino,
Giuseppe e Nori; Girardin Oscar
11.00 Abbazia * per la comunità + Barbiero Danilo e Stefano + Volpato Giovanni e famiglie Volpato e Zanchin + Zin Emanuele + Pierobon
Severina + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida + Tartaggia Iole, Leda e famigliari
14.30 Borghetto Vespri domenicali
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.

