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 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 5 FEBBRAIO

PRIMA LETTURA. Isaia 58,7-10

Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere
il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel
vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua
luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a
te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di
cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il
meriggio».
L’autore dei cc. 56-66 di Isaia, un profeta anonimo del VI-V secolo a.C.,
pronuncia oracoli di condanna e di salvezza rivolgendosi al popolo tornato
dall’esilio. Il rientro nella terra di Giuda, dopo l’iniziale entusiasmo alimentato dall’aspettativa di un’imminente e definitiva liberazione, ha condotto
Israele ad un progressivo sconforto, causato da un rimpatrio difficile e
deludente. Al cuore del messaggio del terzo Isaia troviamo dunque un
rinnovato annuncio di salvezza (cc. 60-62) che si innesta in un quadro
tematico – quello a cui appartiene anche il nostro testo – nel quale emergono anche toni di aspra denuncia nei confronti di ogni forma di culto falso
e ipocrita. Come in una appassionata requisitoria, Dio contesta a Israele
di praticare un digiuno esteriore, privo di autenticità (digiuno/digiunare,
nel c. 58, è una delle parole-chiave e ricorre ben 7 volte). Il popolo sembra
motivato unicamente dalla convinzione che digiunare sia necessario per
ingraziarsi la benevolenza divina e, di fronte all’apparente lontananza di
Dio (58,3), invece di mettere in discussione l’ambiguità del proprio atteggiamento imputa a Dio di non vedere e di non considerare i sacrifici che
vengono compiuti. Ma in questa modificazione non c’è spazio per ciò che
è davvero necessario: le opere di giustizia e di misericordia. Nell’elenco
dei gesti richiesti (vv 7.10) per sostituire ad una pratica formale una coerente adesione del cuore, Dio tratteggia un ‘denominatore comune’: la
compassione. Soltanto chi sa prendere su di sé la sofferenza e il limite
dell’altro, chi sa compromettersi lottando contro ogni forma di ingiustizia
senza far distinzione di persone, non soltanto scoprirà la vera luce di Dio,
ma ne diverrà una sorgente perenne. Le opere di misericordia che il credente è chiamato a compiere implicano due opzioni fondamentali: devono
raggiungere le vittime dell’ingiustizia, senza distinguere tra concittadini e
stranieri (è la prospettiva universalistica in tutto il terzo Isaia e qui segnata
nel v. 7b); devono comportare un impegno personale – la condivisione
del proprio pane (vv. 7 e 10) – con coloro che digiunano non per scelta,
ma perché affamati dalle angherie dei più ricchi.

Essere sale che dà sapore a quello che accade nella vita quotidiana: alla fatica di costruire un mondo nuovo nella legalità e
nella solidarietà, al tentativo di offrire benessere e sicurezza a
tanti lavoratori e alle loro famiglie, l’assistenza ai malati e agli
anziani e un’educazione che accetta le sfide e le domande
delle giovani generazioni.
Ma per essere sale bisogna accettare non di marciare in
gruppo, compatti, ma di scioglierci, senza paura, nelle più diverse situazioni, rischiando gesti e parole che hanno il profumo
della serietà, della competenza, dell’onestà.
Essere luce che rischiara anche quei momenti in cui si è tentati
di mollare tutto, di gettare la spugna, perché si attraversa una
prova difficile, perché le tentazioni sono tante, perché brucia
sulla pelle l’isolamento a cui si è condannati quando non si obbedisce alle parole d’ordine.
Gesù, grazie allo Spirito anche oggi il sapore del bene non si è
perduto e la luce della speranza continua a brillare.

 AVVISI e COMUNICAZIONI
•SUOR ANNA CARMELA (Maria) BALLAN È TORNATA alla CASA del
PADRE sabato 4 febbraio, presso la Casa Madre delle Suore Carmelitane a Campi Bisenzio (FI). I funerali si svolgeranno lunedì 6, alle 15.00,
presso la Chiesa della stessa Casa Madre e la salma sarà tumulata nel
cimitero locale. La ricorderemo alla s. Messa delle 19.30 di sabato 11
febbraio. A tutta la famiglia, sincere condoglianze!
•CONSACRAZIONE BATTEZZATI 2016: in occasione della Giornata per
la vita, domenica 5, alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00, sono invitati i genitori con i bambini battezzati nel 2016, per la consacrazione a Maria.
•ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: 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 5 febbraio
2a elementare
 domenica 12 febbraio
3a elementare
 domenica 19 febbraio
5a elementare
 domenica 26 febbraio
2a media
•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 6 febbraio, ore 20.30, ad
Abbazia Pisani.
•GENITORI CRESIMANDI: sono invitati ad un incontro di preparazione,
martedì 7, alle 20.45, a Borghetto.
•COMITATO di TUTELA SAN MASSIMO: è convocato per martedì 7,
alle 20.45, in oratorio a Borghetto.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 132)

Ai tuoi discepoli Gesù, non chiedi solamente di andare a messa
la domenica e di pregare al mattino e alla sera. Di questo,
certo, hanno bisogno, ma per vivere una missione impegnativa
in mezzo agli uomini e alle donne di questo tempo.

•CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI di BORGHETTO: è convocato per giovedì 9, alle 20.45, in canonica.
•GENITORI 2a ELEMENTARE: sono attesi al 2° incontro di formazione,
venerdì 10 febbraio, alle 20.45, ad Abbazia.
•CATECHESI 2a ELEMENTARE: i bambini sono attesi al 2° incontro di
formazione, sabato 11 febbraio, alle 14.30, ad Abbazia.

•INCONTRO di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO per COPPIE: domenica 12 febbraio. Per sposi e gruppi coppie dal tema "L’amore ai tempi
di Whatsapp: vivere la comunicazione" a San Martino di Lupari.

•SCUOLA INFANZIA ABBAZIA - ISCRIZIONI 2017/2018: proseguono le
iscrizioni per i bambini nati nel 2014 e nei primi mesi (da gennaio ad
aprile) del 2015. Le insegnanti sono disponibili su appuntamento.

•CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI di ABBAZIA: è convocato
per lunedì 13, alle 20.45, in canonica.

•TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: quote individuali: € 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.

•GENITORI PRIMA RICONCILIAZIONE (3a ELEMENTARE): sono attesi
per un incontro di preparazione, giovedì 16, alle 20.45, luogo da definirsi.
•USCITA CRESIMANDI: domenica 19, nel pomeriggio, in luogo da definirsi. A breve tutte le informazioni a riguardo.

•INCONTRO SALUTE A.U.S.E.R.: giovedì 9, alle 15.00, presso la Corte
Benedettina, il dott. S. Santini intratterrà i presenti con un intervento su “Le
patologie del piede”. L’ingresso è libero.

•FESTA di CARNEVALE ad ABBAZIA: organizzata dal Gruppo Insieme
e dal Circolo NOI per domenica 26 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00, presso
la Corte Benedettina.

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 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 6
8.00 Borghetto
Martedì 7
18.30 Abbazia
Mercoledì 8
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 9
18.30 Abbazia
Venerdì 10
8.00 Borghetto
Sabato 11

18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto

V del TEMPO ORDINARIO
Is 58,7-10 * Sal 111 * 1Cor 2,1-5 * Mt 5,13-16
I
 39a Giornata per la vita
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Benozzo Alfonso, Erminia e Gino + Zanchin Licinio e famiglia Settimo + Stocco
Giovanni, Maria e Graziella + Lorenzato Giuseppe e Maria + Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + Caeran
Ines + Ballan suor Anna Carmela
Sono presenti i battezzati del 2016 per la consacrazione a Maria
* per la comunità + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Barichello Luigia e Angelo (ann.) + Pinton Severino e Pierina +
Caeran Angelo e famiglia Ballan + Caeran Ines + Ballan suor Anna Carmela
Sono presenti i battezzati del 2016 per la consacrazione a Maria
* per la comunità + Bacchin Giuseppe + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Giuseppe +
Ferronato Ida e Livio + Pierobon Severina + Tonin Angelo + Tartaggia Iole + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Caeran Ines + Ballan
suor Anna Carmela
Vespri domenicali
s. Paolo Miki e Compagni, martiri [M]
Gn 1,1-19 * Sal 103 * Mc 6,53-56
I
+ Zanon Anna
Gn 1,20-2,4 * Sal 8 * Mc 7,1-13
I
* ad mentem offerentis
s. Girolamo Emiliani, sacerdote [MF]
Gn 2,4-9.15-17 * Sal 103 * Mc 7,14-23
I
s. Giuseppina Bakhita, vergine [MF]
* ad mentem offerentis
+ Morandin padre Luciano + Zanchin Palma e Natalia + Battaggin Luigi, Giuseppe, Pietro, Livia e Maria + Mattara Giulia e
Giuseppe; Belia Ferdinando e Ofelia
Gn 2,18-25 * Sal 127 * Mc 7,24-30
I
+ Caeran Ines (7° giorno) + Salvador Dina e Ulisse
s. Scolastica, vergine [M]
Gn 3,1-8 * Sal 31 * Mc 7,31-37
I
* per le anime del purgatorio + Martin don Giulio (8° ann.)
Beata Maria Vergine di Lourdes [M]
Gn 3,9-24 * Sal 89 * Mc 8,1-10
I
 25a Giornata mondiale del Malato
 Si sposano a Villa del Conte (PD) Claudia Zanchin e Federico Bacchin… auguri!!!
+ Anime del Purgatorio + Serato Avellino (30° giorno) + Tonietto Gelindo + Loriggiola Mario + famiglie Peron e Scalco + Parolin
Marisa + Pilotto Virginia; Pinton Giuseppe; Toso Francesco e Lando Agnese + Campigotto Carmela, Gelindo, Cristiano ed Elena
+ Pallaro Rito, Gallo Emma e Guidolin Francesco
+ Ballan suor Anna Carmela (7° giorno) + Stocco Clara, Angelino e familiari + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Perin Quinto
e Sabbadin Maria Pia + Plotegher Riccardo, Annamaria e Assunta + Bertollo Antonio
VI del TEMPO ORDINARIO
Sir 15,16-21 * Sal 118 * 1Cor 2,6-10 * Mt 5,17-37 II
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio e familiari + Bertollo Luigi e familiari + Cazzaro Lino
+ Zorzo Severino + Pettenuzzo Giuseppe ed Emma + Geron Vito, Carmela e Fabio
PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI alle COMUNITÀ
* per la comunità + Martin don Giulio + Zuanon Angela (8° ann.) + Reginato Antonella + Serato Giovanni (30° giorno) e Teresa
+ Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Pinton Livio + Frasson Dino, Giovanni, Ippolita e Andreina + Vilnai Alberto,
Ada e Pietro
* per la comunità + Busso Rinaldo (ann.), Alba e familiari + famiglia Moro + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie
Zanchin e Fior + Valesin Sergio
Vespri domenicali

