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VI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 12 FEBBRARIO

PRIMA LETTURA. Siracide 15,16-21

Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua; là dove vuoi stenderai la tua
mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato
ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto. I suoi occhi su coloro che lo temono, egli conosce ogni
azione degli uomini. Egli non ha comandato a nessuno di essere empio e
non ha dato a nessuno il permesso di peccare.
L’autore scrive intorno al 180 a.C. da Gerusalemme. Si sente erede della
feconda tradizione della teologia sapienziale, della quale vuole offrire una
sorta di attualizzazione in grado di raccogliere i fermenti della nuova e
complessa situazione di cui è testimone. Affonda le radici del proprio insegnamento sulla sapienza, su Dio e sul mondo nel solco della tradizione
patriarcale, definendosi «un racimolatore dietro i vendemmiatori» (33,16),
ma si presenta al tempo stesso come un‘conservatore illuminato’, aperto
al confronto con gli influssi che provengono dai nuovi scenari culturali di
stampo ellenistico. Il nostro testo si colloca all’interno della prima collezione che racchiude i capitoli 1-23 del libro. I vv. 11 e 12 del capitolo 15
hanno evidenziato due critiche che Ben Sira raccoglie per introdurre il suo
pensiero circa la libertà dell’uomo: «Non dire: “Mi sono ribellato per colpa
del Signore”; non dire: “Egli mi ha sviato”». Punto di forza del messaggio
del brano inserito oggi nella liturgia della Parola è il tema delle due vie,
quella del peccato e quella della morte, che rimanda a quanto formulato
in Dt 30,15‐20 ma anche in Ger 21,8 e, in ambito sapienziale, a Prv 2,8‐
9.12-20. Dunque, secondo questo maestro di sapienza, Dio non può essere all’origine del peccato, visto che «è ciò che egli detesta» (v. 11), e
non vuole neanche violare la libertà dell’uomo. È solo in questa libertà
che il credente può radicare la propria fedeltà alla Legge. Dio manifesta
la sua onnipotenza e la sua profonda sapienza perché vedendo tutto ciò
che l’uomo compie Egli non ne determina le scelte.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 153)

Non ti basta, Gesù, l’osservanza rigorosa e devota alle regole
della legge scritta e della tradizione orale: chi vuole seguirti
deve obbedire ad una legge d’amore che prevede un cambiamento profondo nel mondo di vedere e di giudicare, di scegliere e di agire.
Per questo tu chiedi di fare bene attenzione a quello che
spesso siamo portati a minimizzare, a non prendere sul serio:
all’insulto che umilia e disprezza, all’ira che investe con violenza, al rancore che tarla segretamente i rapporti, al desiderio
cattivo che cova nel profondo e attende solo il momento buono
per dare realizzazione a propositi turpi.
Mentre tutti invocano decisione nel giudicare e condannare gli
errori commessi dagli altri, tu chiedi determinazione, ma
nell’estirpare il male che sta inquinando il nostro sguardo o le
nostre azioni o le nostre parole.

Anche ciò che è permesso dalle leggi degli uomini per te non
costituisce un comodo alibi per sentirsi dispensati dal rispettare il comandamento dell’amore, che è infinitamente più impegnativo di ogni norma inventata dagli uomini, di ogni stratagemma pensato a causa della durezza degli uomini.

 AVVISI e COMUNICAZIONI
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 12 febbraio
domenica 19 febbraio
domenica 26 febbraio

3a elementare
5a elementare
2a media

CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI di ABBAZIA: è convocato
per lunedì 13, alle 20.45, in canonica.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: è convocato per martedì 14,
alle 20.45, in canonica.
COMITATO di GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA ABBAZIA: è convocato per mercoledì 15, alle 20.45, in canonica.
GENITORI PRIMA RICONCILIAZIONE (3a ELEMENTARE): sono attesi
per un incontro di preparazione, giovedì 16, alle 20.45, ad Abbazia.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: è convocato per venerdì 17, alle
20.45, in canonica.
USCITA CRESIMANDI: domenica 19, nel pomeriggio, a Bessica di Loria
(TV). Ai genitori dovrebbe essere stato recapito un foglio con tutte le informazioni del caso.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA 2017: è convocato per martedì 21,
alle 20.45, in canonica.
PROVE CRESIMA: mercoledì 22, alle 14.30, a Borghetto. L’incontro potrebbe prolungarsi oltre l’ora.
COLLOQUI con i CRESIMANDI e le FAMIGLIE: mercoledì 22 e venerdì
24, secondo il calendario consegnato ai genitori.
GENITORI PRIMA COMUNIONE (4a ELEMENTARE): sono attesi per
un incontro di preparazione, giovedì 23, alle 20.45, a Borghetto.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, in cripta del Duomo di San
Martino di Lupari. È un’occasione da non perdere per prepararsi alla Pasqua, da vivere più in comunione con il Signore e i fratelli. Ogni giorno ci
sono due momenti di meditazione: dalle 15.00 alle 16.30 oppure (a scelta)
dalle 20.45 alle 22.15. Predicatrice sarà sorella Antonella Fraccaro, teologa e responsabile generale delle Discepole del Vangelo. Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica di San Martino (
049.5952006).
VIA CRUCIS a CHIAMPO: organizzata per sabato 4 marzo, alle 15.00,
dall’Ordine Francescano Secolare. È un appuntamento aperto a tutti coloro
che desiderano vivere un momento di fede e fraternità. Per informazioni e
iscrizioni (entro il 25 febbraio), telefonare a Goretta B. ( 049.5990.246)

RITIRO per OPERATORI della PASTORALE dei MALATI: organizzato
dall’Ufficio di Pastorale della Salute per giovedì 16 febbraio, ai Santuari Antoniani di Camposampiero e per martedì 21 febbraio nella Chiesa del Cristo
(vicino al Duomo, dentro le mura) a Castelfranco Veneto. Entrambi dalle
15.00 alle 17.00. È aperto a tutti, particolarmente a chi vive esperienze di
servizio alle persone inferme, anziane o con disabilità.
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA: dal 15 al 22 luglio 2017, guidati
dal biblista don Michele Marcato della nostra Diocesi. Quota di iscrizione €
1.350,00 (+ € 280,00 per la camera singola). Iscrizioni entro il 10 aprile. Per
informazioni telefonare all’Ufficio di Pastorale ( 0422.576842).
MOSTRA “IL GENIO E L’INGEGNO. Le macchine di Leonardo da
Vinci”: organizzata dall’associazione Art.Ap di Villa del Conte presso la
Chiesa del Torresino a Cittadella. Sarà aperta dal 24 febbraio al 31 marzo
2017, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00. La mostra propone una serie di

modelli per comprendere il contributo di Leonardo alla tecnologia. La mostra si fregia di essere interattiva perché i visitatori possono avvicinarsi e
azionare i vari meccanismi perfettamente funzionanti. Per informazioni,
visitare il sito www.artap.info
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.
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.
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.

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 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 13
8.00 Borghetto
Martedì 14
18.30 Abbazia
Mercoledì 15
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 16
18.30 Abbazia
Venerdì 17
8.00 Borghetto
Sabato 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

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 + Cecchin Giuseppe, Casarin Maria e Dolo Loris + Lorenzin Giuseppe, Sbrissa Cesira e Mercede + Bortolato Luciano
* per la comunità + Busato Rinaldo (ann.), Alba e familiari + famiglia Moro + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie
Zanchin e Fior + Valesin Sergio
Vespri domenicali
Gn 4,1-15.25 * Sal 49 * Mc 8,11-13
II
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni
s. CIRILLO vescovo e METODIO monaco, patroni d’Europa [F]
At 13,46-49 * Sal 116 * Lc 10,1-9
P
* ad mentem offerentis
Gn 8,6-13.20-22 * Sal 115 * Mc 8,22-26
II
+ Mantiero mons. Antonio, vescovo di Treviso (ann.) + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
+ Ferronato fra’ Giovanni (ann.)
Gn 9,1-13 * Sal 101 * Mc 8,27-33
II
+ Frasson Antonio, Angelo e Vito
ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria [MF]
Eb 11,1-7 * Sal 32 * Mc 8,34-9,1
II
+ Anime del Purgatorio
Eb 11,1-7 * Sal 144 * Mc 9,2-13
II
+ Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Cecchin Mario, Nerina e Luciano + Biasio Cesare e Teresa + Ceccato Antonio, Narcisa,
Ermenegildo, Teresa e Morena + Tonietto Gelindo
+ Furlan Mario + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Geron Emanuele, Evelio e Ottorino; Pettenuzzo Celestina + Benozzo
Lino e famigliari
VII del TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17.18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 III
+ Cervellin Renzo + Santinon Corrado e Guerrino + Favarin Alfonso, Rosa, Angelo e Francesco + Ballan Lorenzo, Severina e
Giampietro + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo + famiglie Biasibetti e Massarotto + Marcon Nerina, Antonio,
Assunta e famiglia Marchiori + Giacomazzo Innocente e Peron Tarcisio e familiari + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e
Clara (ann.) + Milani Arrigo (ann.)
* per la comunità + Anime del Purgatorio + Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa, Favarin padre Sergio +
Casonato Cornelio e Maria, Parolin Pietro e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia + defunti di Squizzato Giosuè e Rita + Barichello
Ubaldo e genitori, Anna, Marcella e famiglia Stocco + Zanella Antonietta, Albino, Ada e Luigia + Barichello Angela, Luigia, Adele
e Maria + Marcon Imelda, Vittorio e Monica
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Eliseo (ann.), Carmela e familiari + Pallaro
Guerrino e Caterina + Cazzaro Alfredo + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Favarin Dino e
Ballan Luciano + Securo Giovanni, Palma, Gino e Fortunata + Grego Domenica; Cappellaro Luigia, Giuseppe e Marco + Stocco
Attilia, Amabile e Rosa; Frasson Mario e Giovanna + Cappellotto Pasqua, Grego Francesco, Stocco Otella e Primo + Maschio
Enmanuel e familiari
Vespri domenicali

