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II SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 15 GENNAIO
PRIMA LETTURA. Isaia 49,3.5-6

Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia
gloria». Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, - poiché ero
stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza - mi disse: «E'
troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e
ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché
porti la mia salvezza fino all'estremità della terra».
La prima lettura riporta parte del secondo canto del ‘Servo di YHWH’. Si
tratta in totale di quattro composizioni poetiche che celebrano un
personaggio chiamato ‘Servo di Dio’ (Is 42,1‐9; 49,1-7; 50,4‐11; 52,13–
53,12); la designazione unica e propria del soggetto di questi passi biblici
rimane per certi aspetti misteriosa. Ripetuti tentativi hanno voluto dare un
nome e un volto al personaggio. Sono stati individuati, fra tanti, il popolo
di Israele, il profeta stesso, Ciro in quanto liberatore degli Ebrei esiliati a
Babilonia. Nessun ‘candidato’, tuttavia, risponde pienamente ai requisiti
necessari per essere identificato come ‘Servo di YHWH’, uomo scelto da
Dio, di integra fede, al quale è stata affidata una missione universale.
Bisognerà attendere Gesù Cristo per trovare la risposta soddisfacente e
definitiva. Il testo odierno, infatti, è stato scelto per creare un
collegamento tra «servo di YHWH» e «agnello di Dio» (di cui parla il
vangelo). Le due espressioni, nel linguaggio e nella teologia di Giovanni
Battista, esprimono la stessa realtà. La lettura liturgica seleziona alcune
frasi del secondo canto del Servo per sottolineare la sua missione
universale. La frase centrale, posta sulla bocca stessa di Dio, suona: «Io
ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità
della terra» (v. 6). Il peso teologico riposa sull’idea di salvezza che da Dio
giunge agli uomini per la mediazione del Servo; inoltre, tale salvezza
raggiunge tutti. La figura del Servo trova pieno compimento in Gesù, la
luce venuta nel mondo per rischiarare ogni uomo, l’agnello di Dio che
toglie il peccato di tutti e di ciascuno. L’umanità ha finito di attendere e la
speranza può avere finalmente un contenuto preciso.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 74)

l segnale convincente, quello che permette al Battista di
riconoscerti e di segnalarti ai suoi discepoli, è la discesa dello
Spirito su di te, Gesù, per accompagnarti nella tua missione,
sempre e dovunque.
on la sua forza, la forza dell’amore, tu affronterai ogni
situazione e potrai mostrare agli uomini con le parole e con i
gesti, con le scelte e con i gesti, con le scelte decisive della tua
vita, la tenerezza che il Padre riserva ad ogni sua creatura.
lo Spirito che ti renderà determinato nello smascherare le
insidie dei farisei e i tranelli dei maestri della legge. È lo Spirito

che ti guiderà ad offrire alla peccatrice la consolante certezza
del perdono, a regalare a Zaccheo, il pubblicano, la possibilità
di una vita nuova, ad aprire all’adultera un futuro diverso,
libero dal peccato.
lo Spirito che ti ha sorretto negli incontri più diversi con
uomini e donne segnati nel corpo e nello spirito dalla malattia,
dall’handicap, da un’angoscia profonda e lacerante, in balia
delle forze del male.
razie, Signore Gesù, perché il tuo Spirito viene trasmesso
anche a noi, tuoi discepoli.

•IL PARROCO È ASSENTE FINO A VENERDÌ 20
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità telefonate a
•
RENZA CATTAPAN GERON (049.9325193)
•
DOMENICO CUSINATO ( 049.9325009)
•
DANIELE SALVALAGGIO (340.4687044).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di pericolo di vita)
sono disponibili anche di notte i sacerdoti di San Martino di Lupari
(049.5952006). Grazie, don Giuseppe.
•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

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.
INCONTRO SALUTE PER ANZIANI: organizzato dall’AUSER di Villa del
Conte/Abbazia Pisani per giovedì 19 gennaio, dalle 15.00 alle 16.30, presso
la Parrocchia di Villa del Conte: “Bronchi e patologie dell’apparato
respiratorio” a cura del dottor Giuseppe Idotta.

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 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 familiari + Menzato Giovanni e familiari + Scapin
Domenico + Pettenuzzo Giovanni (ann.) + Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Serato Avellino + Serato Giovanni
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Reginato Antonella + Vilani Alberto, Ada e Alberto + Ceron Giovanni + Grego
Domenica; Volpato Giovanni, Molena Sabrina, Mattara Gelindo + Barichello Antonio, Savina e Silvano + Santinon Igino, Giuseppe
e Nori; Girardin Oscar + Filippetto Francesco e Assunta + Milan Pietro, Carmela e famiglia Calzavara + Serato Avellino + Serato
Giovanni
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 familiari + Geron Pietro e Evvia + Serato Avellino +
Serato Giovanni
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 16
Eb 5,1-10 * Sal 109 * Mc 2,18-22
II
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 17
s. Antonio, abate [M]
Eb 6,10-20 * Sal 110 * Mc 2,23-28
I
 Giornata per il dialogo fra Ebrei e Cattolici
18.30 Abbazia + Bonazza Antonio, Emma, Denis e Todd + Cusinato Gino e Luigia

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI 2017
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” (cfr 2Cor 5,14-20)
Eb 7,1-3.15-17 * Sal 109 * Mc 3,1-6
II
1° giorno: Uno solo morì per tutti (2Cor 5,14)
 Non c’è la santa Messa delle 8.00 a Borghetto!
9.00 Abbazia + Cervellin Renzo e Medea + Bazzacco Antonio e Lina + Ballan Sergio e famigliari
Giovedì 19
Eb 7,25-8,6 * Sal 39 * Mc 3,7-12
II
2° giorno: Vivere non più per se stessi (2Cor 5,15)
18.30 Abbazia + Frasson Antonio, Angela e Vito
20.30 Treviso
(in Cattedrale): VEGLIA diocesana di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI
Venerdì 20
s. Fabiano, papa e martire [MF]
Eb 8,6-13 * Sal 84 * Mc 3,13-19
II
s. Sebastiano, martire [MF]
3° giorno: Non considerare più nessuno con i criteri di questo mondo (2Cor 5,16)
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Sabato 21
s. Agnese, vergine e martire [M]
Eb 9,2-3.11-14 * Sal 46 * Mc 3,20-21
II
4° giorno: Le cose vecchie sono passate (2Cor 5,17)
18.00 Borghetto + Milan Natale e Maria + famiglie Zorzo e Pinton + Geron Rina e famiglia Pegorin + Tonietto Gelindo + Loriggiola Mario, Parolin
Marisa e Martin don Giulio + Serato Avelino (7° giorno) + Serato Giovanni (7° giorno)
19.30 Abbazia + Cazzaro Giuseppe, Elena, Enedina e Bruno + Santinon Renzo e Giovanni + Battagin Pietro (ann.) e familiari
 DOMENICA 22
III del TEMPO ORDINARIO
Is 8,23-9,3 * Sal 26 * 1Cor 1,10-13.17 * Mt 4,12-23 III
5° giorno: Tutto è diventato nuovo (2Cor 5,17)
8.15 Abbazia * per Pinton Maria + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Cervellin Elvira, Miozzo Cirillo e Oscar + Trentin Rosa, Candiotto Luigi
e genitori + Cazzaro Emma, Giustina e sr Vittoria + Santinon Corrado e Guerrino + Favarin Alfonso, Rosa, Angelo e Francesco
+ Geron Emanuele + Segati Rodolfo, Rosa e familiari + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + Fuga Ivo + Girardi Livio + Ceron Giovanni + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e Pietro + Caeran
Angelo e genitori + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Isacco e famiglia Stocco + Zanella Albino + Barichello Sante, Giovanni e
familiari + Casonato Narciso, Vittorio, nonni Casonato e Pilotto + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
11.00 Abbazia * per la comunità + Squizzato Daniele + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Barbiero Domenica e Vittoria
+ Volpato Giovanni e famiglie Volpato e Zanchin + Ferronato Rino e Bruna + Ruffato Fidenzio + Zandarin Sergio + Geron Vittorino
e Ferronato Domenico + Bernardi Amelia
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Mercoledì 18

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.

