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IV SETTIMANA di QUARESIMA “LÆTARE” • dal 26 marzo all’1 aprile 2017

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 26 MARZO

PRIMA LETTURA. 1SAMUELE 16,1b.4.6-7.10-13

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e
parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi
figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato.
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta
il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo
aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che
vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore».
Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a
Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse:
«Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo,
che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a
prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui».
Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di
aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno
dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe
su Davide da quel giorno in poi.

Con l’unzione di Davide la regalità passa alla tribù di Giuda: si adempie
così la predizione fatta da Giacobbe morente mentre guarda al futuro
delle tribù (Gen 49,8-12). Anche il vecchio Samuele deve imparare a
vedere con lo stesso sguardo di Dio. Il Signore infatti «ha visto» (come si
esprime il v. 1b alla lettera) tra i figli di Iesse un re secondo il suo volere
e ora manda il profeta a consacrarlo. Come individuare tra i giovani che
gli sfilano davanti colui che Dio ha scelto? Samuele ‘vede’ le qualità del
primogenito, simili a quelle di Saul, ma il Signore gli indica un altro criterio
di discernimento: il vedere di Dio, infatti, è diverso dal guardare dell’uomo
(v. 7, nell’originale), in quanto si rivolge al cuore e non all’esteriorità.
Conformandosi a questo sguardo di Dio, Samuele potrà scartare gli aitanti
figli di Iesse (vv. 8-10) e accogliere poi senza esitazione l’invito a
consacrare re l’ultimogenito, neppure preso in considerazione da suo
padre (v. 12). Su questo ‘piccolo’ si poserà stabilmente (v. 13b) lo Spirito
del Signore, quello Spirito che solo occasionalmente aveva fatto irruzione
nei giudici e che abbandona definitivamente Saul (v. 14), ripudiato da Dio
per la sua orgogliosa indocilità.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 148)

Non si viene alla luce da soli, con le proprie forze, Gesù.
È nostra madre che, nei dolori del parto, ci ha espulso dal
suo grembo perché cominciasse la nostra vicenda di figli
degli uomini.
Sei tu che ci hai condotto attraverso zone oscure perché
vivessimo l’avventura della fede.
Senza la tua luce ognuno di noi rimane immerso nella sua
oscurità, come un cieco che non è in grado di cogliere la
bellezza del giorno, di cui resta dolorosamente privo.
Senza la tua luce ognuno di noi continua a brancolare per
le strade del mondo, andando a tentoni, senza sicurezza,
in balia degli ostacoli che rendono arduo e pericoloso il
suo cammino.
Ma come far capire che cos’è la tua luce a chi ritiene di
vederci bene e di non aver proprio bisogno di te? Tu
dissipi i nostri crucci, la voglia di riuscire a convincere
della bontà della nostra scelta.
Tu ci inviti a dire la nostra gioia, ma con mitezza, senza
pretese. Tu ci fai attraversare con semplicità anche le
zone dell’opposizione, del contrasto, del rifiuto perché ci
concentriamo sulla nostra adesione a te, per dirti anche
noi come il cieco: “Credo, Signore!”.

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.

al termine delle sante Messe o, tuttalpiù, chiedendoli all’incontro di
catechesi del sabato.
SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 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

1a

 sabato 1 aprile ore 18.00

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

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.

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.
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 5 aprile, alle 14.30, a
Borghetto.
CONFESSIONI FANCIULLI 3a e 5a ELEMENTARE: sabato 8 aprile, alle
14.30, a Borghetto. La 4a elementare celebrerà il sacramento dopo Pasqua,
in preparazione alla Prima Comunione (l’8 aprile avrà comunque il consueto
incontro di catechesi).

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

S. MESSA SERALE: da questa settimana, al martedì e al giovedì, sarà
alle ore 19.00.
S. MESSA SOSPESA: mercoledì 30, non ci sarà la s. Messa alle 8.00 a
Borghetto.
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.
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: sono convocati per un momento di formazione e la
programmazione della Settimana Santa, venerdì 31 marzo, alle 20.45, a
Borghetto. Sono pregati di non mancare!
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di 1a MEDIA: durante la santa
Messa delle 18.00 di sabato 1 aprile.
•S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: il 7 aprile, a Borghetto, alle
15.00. È sospesa la Via Crucis.
•GENITORI 2a ELEMENTARE: sono attesi al 4° incontro di formazione,
venerdì 7 aprile, alle 20.45, ad Abbazia.
•CATECHESI 2a ELEMENTARE: i bambini sono attesi al 4° incontro,
sabato 8 aprile, alle 14.30, ad Abbazia.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2017 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. Sono aperte le iscrizioni nelle due sacrestie
oppure in canonica ad Abbazia (solo, però, nei giorni di lunedì – giovedì
e sabato dalle 9.00 alle 12.00) per la celebrazione di maggio.
•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 22 maggio, 5 e 12 giugno,
ore 20.30, Borghetto. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 2 luglio
o il 3 settembre. Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA (
049.9355679) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 340.5740294).
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).
A.U.S.E.R. - INCONTRO SALUTE: giovedì 6 aprile, alle 15.00, presso
la Corte Benedettina. Parlerà il dott. Angelo Giacomazzi: “Il tumore al
seno e alla prostata. Le implicazioni psicologiche”.
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
SOGGIORNI CLIMATICI: il Comune di Villa del Conte informa che dal
21 marzo 2017 sono iniziate le iscrizioni per la terza età a Lido di Jesolo.
Per info rivolgersi all’Ufficio Socio-Culturale.

CATECHESI e ORARI
Mi crea disagio dover chiedere ai genitori dei bambini e ragazzi
frequentanti la catechesi una maggiore collaborazione per lo svolgimento
sereno e proficuo degli incontri. Da un po’ di tempo si stanno moltiplicando
le richieste di far uscire anticipatamente i figli principalmente per non
arrivare in ritardo agli allenamenti e alle partite. Ora, ben consapevole che
i genitori vogliono il meglio per i propri figli, non posso fare a meno di
rilevare una crescente insofferenza su quelli che possono essere gli
impegni nella sfera spirituale-cristiana. Non pretendo di assolutizzare
metodi e persone ma trovo alquanto controproducente il continuo
andirivieni di bambini. Ricordo che scopo della catechesi non è la
celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Comunione e
Cresima) e della Confessione ma un cammino di conoscenza e di
adesione a Gesù Cristo, cammino che prevede anche la celebrazione di
questi sacramenti.
Non meno rilevante è la questione della responsabilità. Infatti, non è
possibile far uscire anticipatamente da soli i bambini neanche se il
genitore ha mandato un messaggio alle catechiste: è già tanta la
responsabilità civile e penale nell’ora di gruppo sia da parte delle
catechiste sia del parroco! Per questo motivo è importante che il
bambino sia in orario e, nel caso di ritardo, sia seguito finché non entra
nella stanza. Nel caso in cui il gruppo ritardi qualche minuto l’uscita, il
genitore aspetti fuori per non interrompere il lavoro svolto
volontariamente (=gratis) a favore del proprio figlio da parte delle
catechiste. È impegno delle catechiste non sforare di troppi minuti ben
consapevoli di cosa significhi seguire i figli nelle varie attività che
svolgono.
Per qualsiasi problema o chiarimento i genitori si rivolgano con calma al
parroco, chiedendo eventualmente un colloquio. Sono fiducioso venga
compreso lo spirito con cui si fa questo servizio alla famiglia e al bambino
e soprattutto l’impegno con cui viene svolto.
d. Giuseppe

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 26
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 27
8.00 Borghetto
Martedì 28
19.00 Abbazia
Mercoledì 29
9.00 Abbazia
Giovedì 30
19.00 Abbazia
Venerdì 31
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 1
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Morandin Angelina
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 + Morandin Angelina
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 + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Morandin Angelina
Vespri quaresimali
Is 65,17-21 * Sal 29 * Gv 4,43-54
IV
+ Anime del Purgatorio + Pallaro Gregorio e genitori
Ez 47,1-9.12 * Sal 45 * Gv 5,1-16
IV
+ Menzato Egidio + Anime del Purgatorio
Is 49,8-15 * Sal 144 * Gv 5,17-30
IV
Non c’è la santa Messa a Borghetto delle ore 8.00.
+ Ferronato suor Gesuina (8° ann.)
Es 32,7-14 * Sal 105 * Gv 5,31-47
IV
+ Plotegher Riccardo e Annamaria; Bertollo Antonio
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
Sap 2,1a.12-22 * Sal 33 * Gv 7,1-2.10.25-30
IV
+ Morosin Mario ed Elisa + Conte Tarcisio, Galdino e genitori + Favaro don Fortunato (ann.)
Via Crucis
Via Crucis
Ger 11,18-20 * Sal 7 * Gv 7,40-53
IV
Adorazione eucaristica
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di PRIMA MEDIA
+ Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + De Biasi Pietro e genitori + Nalin Davide
Adorazione eucaristica
+ Cecchin Romeo e Antonietta + Marcon Giovanni + Ceccato Maria + Cervellin Luigi e Luigia + Volpato Thomas + Morandin
Angelina (7° giorno)
V di QUARESIMA
Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
I
 Si velano le croci
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e famigliari
* per la comunità + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello
CONSEGNA delle VESTI ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Pierobon Severina + Tonin Angelo + Zanchin Giulio, Rino e
Angela + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Frasson Luigino + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato Guglielmo + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
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.

