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III SETTIMANA di QUARESIMA  dal 19 al 25 marzo 2017

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 19 MARZO

PRIMA LETTURA. ESODO 17,3-7

In quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il
popolo mormorò contro Mosè e disse: “Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto
per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?”. Allora Mosè
invocò l'aiuto del Signore, dicendo: “Che farò io per questo popolo? Ancora
un poco e mi lapideranno!”. Il Signore disse a Mosè: “Passa davanti al
popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone
con cui hai percosso il Nilo, e và! Ecco, io starò davanti a te sulla roccia,
sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”. Mosè
così fece sotto gli occhi degli anziani d'Israele. Si chiamò quel luogo Massa
e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova
il Signore, dicendo: “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?”
Nel suo esodo verso la terra promessa, il popolo ripetutamente soffre la
fame e la sete. Fame e sete sono due costanti del cammino attraverso il
deserto, terra di prova e di purificazione, dove si può avanzare solo per
fede. L’episodio di Massa e Meriba è emblematico. Innanzitutto i nomi
hanno un significato eloquente: Massa (tentazione, prova) e Meriba
(mormorazione, protesta). Dopo il primo tratto di strada, già il popolo è
stremato dalla sete. Qual è il suo atteggiamento? Notiamo i verbi:
«contesta», «mormora», «mette alla prova». Diffida di Dio e teme che
Mosè non sia l’uomo da lui mandato per salvarlo; di qui la domanda che
denota il suo scetticismo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» (v. 7).
Si apre così il secondo momento del racconto: Mosè, quale intercessore,
invoca l’aiuto del Signore, che risponde prontamente ordinandogli di
percuotere la roccia con lo stesso bastone con cui aveva percorso le
acque del Nilo: e ciò rende evidente al popolo incredulo la presenza
continua di Dio, che, nella pienezza dei tempi, si manifesterà proprio
come l’Emmanuele, il Dio‐con-noi. Mosè obbedisce, ed ecco scaturire
una sorgente d’acqua. L’episodio sembra concluso. Eppure esso – come
ogni evento, per quanto insignificante possa apparire – avrà una vasta
risonanza sia nel popolo eletto (cfr. Sal 77,15-16; 94,8; 104,41; Sap 11,4),
sia nella vita di Mosè, che porterà il peso della mancanza di fede del
popolo e in sua vece dovrà morire fuori della terra promessa,
contemplandola solo di lontano (cfr. Dt 34), ma divenendo così figura di
Cristo, che prende su di sé il peccato dell’uomo.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 127)

Non è facile, né immediato scoprire che tu, Gesù, sei l’acqua
viva che può colmare la nostra sete profonda. All’apparenza,
quando ti incontriamo, sembri solamente un asseto, come
tutti, privo, fra l’altro, di quei mezzi che sembrano assicurare la
vera felicità, la riuscita della nostra esistenza.
Non è agevole, né piacevole lasciarti scoperchiare le zone
oscure della nostra esistenza, per portare alla luce quello che
vorremmo nascondere anche a noi stessi, alla nostra
coscienza.

La tua parola, che ha effetti benefici, talora brucia quando
raggiunge le profondità della carne e del cuore e ci mostra
l’illusione delle mezze verità.
La tua parola illumina la strada che conduce al volto autentico
di Dio e sbarazza il nostro bagaglio dai falsi problemi e dalle
indicazioni errate.
Così tu ci conduci all’incontro con te, Gesù, così tu ti riveli come
l’Atteso, l’Inviato, il Salvatore del mondo. E noi proviamo il
bisogno di annunciarti a quelli che conosciamo, con la nostra
fede disseminata di punti di luce e di oscurità, di dubbi e
interrogativi che persistono.
E accettiamo che ognuno poi ti incontri, a modo suo, faccia la
sua esperienza, e cammini con le sue gambe.

Durante la Quaresima vengono proposte alcune iniziative di solidarietà:
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano, intende raccogliere le
offerte dei fedeli a favore dei tanti e vari progetti di solidarietà che la
Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può
essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI: come
in Avvento, ci prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune
a partire da se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e a depositarvi
le loro rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì Santo.
RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi per la pulizia della casa
(non per la persona!) presso gli altari della Madonna fino a Pasqua.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 19 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

 animata dai bambini di 5a elementare
 canto con il coro: 4a elementare

 domenica 26 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con il Rito dell’Accoglienza delle famiglie dei bambini di 2a
elementare e la consegna della preghiera
 animata dai bambini di 2a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

 sabato 1 aprile ore 18.00

1a 2a e 3a media

con la Consegna del Credo ai ragazzi di 1a media
 animata dai ragazzi di 1a media

 domenica 2 aprile

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna delle vesti ai bambini di 4a elementare
 animata dai bambini di 4a elementare
 canto con il coro: 5a elementare

 domenica 9 aprile

ore 11.00

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione
 canto con il coro: 1a media

 Giovedì Santo 13 aprile ore 20.30
santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 2a media

VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. Cerchiamo di recuperare la partecipazione a questo pio
esercizio come occasione di riflessione e preghiera in questo tempo santo.
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
CONFESSIONI: ogni sabato di Quaresima, mezz’ora prima della s. Messa
delle 19.30, don Bruno sarà a disposizione in chiesa ad Abbazia.

DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, nei giorni del mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo Ai
fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di astinenza
e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa per la quale
il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità e a
sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a colmare la
necessità del fratello: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35).
ASTINENZA dalle CARNI: la legge dell’astinenza che interessa i
battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi
e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi”. L’astinenza deve essere osservata in
tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno
annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo). In tutti gli altri
venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra
le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve
compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
ITINERARIO per BAMBINI “CINQUE SENSI A SENSO UNICO”: è un
cammino che si dispiega lungo tutta la Quaresima e la Settimana Santa
per aiutare i bambini a riflettere su come vivono le loro relazioni e a
lasciarsi illuminare dalla Parola di Gesù. Insieme al foglio ricevono una
raffigurazione della pagina evangelica della domenica di riferimento da
attaccare alla croce cartonata consegnata il mercoledì delle Ceneri,
componendo così la “croce gloriosa” che mostra il cammino di amore,
dono e sacrificio fatto da Gesù per noi. I fogli settimanali sono consegnati
al termine delle sante Messe o, tuttalpiù, chiedendoli all’incontro di
catechesi del sabato.
ITINERARIO per RAGAZZI “VIAGGIO NEL DESERTO”: è un percorso
di preghiera e riflessione pensato per i ragazzi delle medie. Si sonda
lungo le settimane di Quaresima e la Settimana Santa. Dieci minuti da
vivere con impegno per prepararsi a vivere bene la Pasqua del Signore.
I fogli settimanali sono consegnati all’incontro settimanale di catechesi del
mercoledì o, tuttalpiù, chiedendo nelle sacrestie al termine delle sante
Messe.
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 in sacrestia o in canonica
di San Martino ( 049.5952006). Le iscrizioni servono unicamente per
organizzare gli incontri in base al numero di presenze.

CATECHESI 1a ELEMENTARE: nelle domeniche di Quaresima, a
Borghetto, dopo la s. Messa delle 9.30. Ricordiamo che è necessaria
l’iscrizione con apposita scheda da compilare.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: dal 20 al 24 marzo, vedi sezione
“Quaresima 2017”.
CATECHISTE 4a ELEMENTARE: lunedì 20, alle 18.45, in canonica ad
Abbazia.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA: è convocato per martedì 21
marzo, alle 20.45, presso la Corte Benedettina.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI
ABBAZIA: è convocato per mercoledì 22, alle 20.45, in canonica. È una
seduta aperta ai rappresentanti dei vari gruppi e/o associazioni che
operano in parrocchia per una riflessione su alcuni punti di comune
interesse.
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di 1a MEDIA: durante la santa
Messa delle 18.00 di sabato 25 marzo.
SPETTACOLO “GRIDARE IL VANGELO CON LA VITA. Charles de
Foucauld tra il grido di Dio e il grido degli uomini”: organizzato dalle
Discepole del Vangelo e dal gruppo Ashirà presso il duomo di San Martino di
Lupari per sabato 25 marzo alle 20.30. Ingresso libero.
RITO dell’ACCOGLIENZA dei FANCIULLI di 2a ELEMENTARE con le
loro FAMIGLIE: domenica 26 marzo, alle ss. Messe delle 9.30 e delle
11.00. Ricordiamo ai genitori di telefonare alle catechiste per confermare
o meno la partecipazione.
LETTORI per la SETTIMANA SANTA: sono convocati venerdì 31
marzo, alle 20.45, a Borghetto. Sono pregati di non mancare!
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2015 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40.
45. 50. 55. 60 e oltre…): domenica 14 maggio ad Abbazia e domenica 10
settembre a Borghetto. A breve le iscrizioni per maggio.
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA con la DIOCESI: 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

TRA SABATO 25 E DOMENICA 26
TORNA L’ORA LEGALE

SPOSTARE IN AVANTI LE LANCETTE DI UN’ORA

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 19
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 20
8.00 Borghetto
Martedì 21
18.30 Abbazia
Mercoledì 22
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 23
18.30 Abbazia
Venerdì 24
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 25
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 26
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

III di QUARESIMA
Es 17,3-7 * Sal 94 * Rm 5,1-2.5-8 * Gv 4,5-42
III
+ Menzato Cornelio, Esterina, Giovanni, Egidio e Mario + Cazzaro Lino + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo
+ famiglie Biasibetti e Massarotto + Cervellin Angelo (1° ann.) e Maria; Milani Mosé e Clara + Toniolo Alberto, Diego e fratelli +
Fior Lorenzo e Giuseppe + Prai Alessandro, Scolastica e Gino + Zanon Mario, Adelia e Lia + famiglie Serato e Farronato + Toniolo
Pietro, Benvenuto e Maria + Loriggiola Mario
* per la comunità * Francescane vive e defunte + Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa; Favarin padre Sergio +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Pinton Severino e Pierina; Colombo Monica + Caeran Ines + Zorzi
Mario, Luciana, Diana ed Elio + Marangon Valeriano, Regina e Romano Ivan + Jerbonato Teresa + Maso Natale, Lina, Luigi e
Gemma + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pallaro Guerrino e Caterina + Maschio Enmanuel
e familiari + Favarin Dino, Antonio, Luciano, Giuseppe e Narciso + Squizzato Daniele e Zandarin Sergio + Stocco Dino e Anna +
Pinton Giovanni, Lucia, Adalgisa, Ernesto e Peron Luca + Pettenuzzo don Giuseppe, Sabbadin Preziosa e Molena Sabrina +
Mattara suor Elisabetta, suor Prassede, Pietro, Silvio, Maria, Olinda e Ida + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo +
Ferronato Lino e Santinon Bruna
Vespri quaresimali
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA [S]
2Re 5,1-15a * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30
P
+ Zuanon don Claudio (1° ann.) + Anime del Purgatorio
Dn 3,25.34-43 * Sal 24 * Mt 18,21-35
III
+ Volpato Thomas, Franco e famiglia Cervellin Luigi + Favarin don Ettore (5° ann.) + Ruffato Fidenzio
Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19
III
* ad mentem offerentis
+ Squizzato Daniele + Candiotto Luigi e Rosa
s. Turibio de Mongrovejo, vescovo
Ger 7,23-28 * Sal 94 * Lc 11,14-23
III
+ Bertoncello suor Teresina (3° ann.) + Lago Gilda (ann.)
 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri
Os 14,2-10 * Sal 80 * Mc 12,28b-34
III
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE [S]
Is 7,10-14;8,10c * Sal 39 * Eb 10,4-10 * Lc 1,26-38 P
 81° anniversario erezione della Parrocchia di Abbazia Pisani
Adorazione eucaristica
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Serato Giovanni e Teresa + Buggio Luigi ed Elena + Zanchin Devis + Tollardo Noè,
Domenico, Pietro e Natale + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio, Caon Mariuccia e Santi Luigia + Panozzo Elio
Adorazione eucaristica
+ Geron Lino e Antonietta
IV di QUARESIMA “Lætare”
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 * Sal 22 * Ef 5,8-14 * Gv 9,1-41 IV
 Domenica “delle Anime”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Ballan Lorenzo, Severina e
Giampietro + famiglie Pierobon, Cazzaro e Franzon + Santinon Corrado e Guerrino + Bordignon Maria + Marcon Francesco,
Elena e figli + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Miozzo Oscar, Cirillo ed Elvira
ACCOGLIENZA dei BAMBINI di SECONDA ELEMENTARE con le loro FAMIGLIE
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Gioppo Gino, Giovanni e Marola Maria + Mattara Giuseppe e Igina + Golfetto Vittorio ed Imelda
ACCOGLIENZA dei BAMBINI di SECONDA ELEMENTARE con le loro FAMIGLIE
* per la comunità + Zorzi Gino + Favarin Alfonso, Rosa, Francesco e Angelo + Zanchin Luigino, Thomas, Tullio e Stella Maria +
Grego Domenica e Molena Sabrina
Vespri quaresimali

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.

