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QUARTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 28 gennaio al 3 febbraio 2018

 di domenica 28 gennaio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 7,32-35

Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle
cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si
preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova
diviso! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose
del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece
si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo poi
lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a
ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni.
L’Apostolo incomincia con il dire che desidererebbe per tutti i suoi
fedeli un modo sereno di vivere la fede, fatto di adesione piena al
Signore (v. 32). E in questa direzione si iscrive la predilezione che
egli mostra per la scelta celibataria. Non c’è però in Paolo alcun
disprezzo della vita matrimoniale a causa delle tensioni che esso
necessariamente impone, né un ideale di santità ‘a due piani’–uno
per gli sposati e uno per i celibi. Neppure afferma tali cose per
rendere le persone più ansiose nella loro vita di fede, facendo loro
pensare, per esempio, che soltanto nella vita celibataria si possa
vivere l’appartenenza al Signore.
Piuttosto Paolo vuole condurre i Corinzi a una serenità della
coscienza e di giudizio, come mostra anche la conclusione della
lettera, nella quale Paolo ricorda che tutte le indicazioni di vita da
lui date sono per il loro bene, non per «gettare un laccio» (v. 35a).
Positivamente desidera illuminare le coscienze perché le scelte di
vita dei fedeli, qualunque esse siano, vengano indirizzate «a ciò che
è conveniente e tiene uniti al Signore senza distrazioni» (v. 35b).
Unica preoccupazione alla quale deve tendere il cuore è il «piacere
al Signore» (v. 33), ossia il ricercare quell’atteggiamento con cui
l’Antico Testamento sintetizza l’esperienza di fede dei giusti. La
richiesta è avanzata a tutti, celibi e sposati. Tuttavia l’Apostolo
ricorda che – realisticamente – lo sforzo per piacere al Signore deve
incontrarsi, nel caso degli sposati, con l’adempimento del dovere di
attenzione reciproca dei coniugi; questo potrà talvolta creare
obiettivamente alcune tensioni (v. 34).
Per quanto riguarda o stato di vita celibe, Paolo esprime uno
speciale apprezzamento per questa vocazione nella chiesa, come
ha già mostrato qualche versetto prima, qualificando la verginità
con il termine di «carisma» (1Cor 7,7). Il celibe chiamato a
testimoniare, con la particolare ascesi e povertà implicata dalla sua
scelta, la speranza escatologica e il regno di Dio e la necessità di
servire Dio solo.
di Roberto Laurita
Ciò che è accaduto - è vero - è davvero paradossale:
l’emblema del fallimento, di una fine atroce e dolorosa, il
segno pauroso dell’oppressione riservata ai vinti ed agli
sconfitti è diventato un simbolo di salvezza, di pace, di
misericordia. Solo perché tu, Gesù, non sei indietreggiato
neppure davanti alla morte più ignominiosa e terribile, la
morte di croce. Oggi è proprio guardando alla tua croce che
noi riconosciamo la potenza straordinaria dell’amore e
avvertiamo che tu non sei venuto per condannare e
castigare, ma per guarire, per risanare, per offrire una vita
eterna.
Se gli uomini guardano con paura a coloro che si innalzano
con arroganza sul trono del potere, a te, invece, inchiodato al
legno del patibolo, possono volgere fiduciosi uno sguardo
riconoscente.

Perché tu hai preso su di te ogni nostra infermità, ogni nostro
peccato ed è grazie alle tue piaghe che possiamo ricevere
un’esistenza nuova.
Perché tu hai preso su di te ogni nostra infermità, ogni nostro
peccato ed è grazie alle tue piaghe che possiamo ricevere
un’esistenza nuova.
Perché tu ci chiedi unicamente di affidarci con semplicità alla
tua misericordia.

È MANCATA la MAMMA di DON LINO BERTOLLO: domenica 21
gennaio, all’Ospedale Civile di Bassano del Grappa, dopo una brevissima
malattia, si è spenta serenamente all’età di 93 anni. I funerali si sono svolti
mercoledì 24 u. s. a Casoni di Mussolente (VI). A don Lino è stata
assicurata la nostra preghiera in suffragio dell’anima della mamma, per
lui e per tutta la sua famiglia. E lui ringrazia tutti coloro che in vario modo
si sono resi presenti in questo momento.
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA a SCUOLA: ricordiamo a
tutti i genitori e studenti che in queste settimane di iscrizioni alle scuole di
ogni ordine e grado vi è da esprimere l’adesione a tale insegnamento.
PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI alle COMUNITÀ: domenica 28
gennaio, alla S. Messa delle 9.30, i fanciulli sono attesi con i loro genitori
per l’avvio del periodo di preparazione prossima alla Prima Comunione.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: domenica 28 gennaio, dalle 15.00 alle
16.30, ad Abbazia, sono attesi sia i bambini sia i genitori per il 2° incontro
di preparazione alla Prima Riconciliazione.
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: su appuntamento
telefonando allo 0499325634.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: si riunisce
lunedì 29, alle 20.45, a San Martino di Lupari.
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO: mercoledì 31, a Borghetto, con la
Santa Messa alle 19.30 animata dalla Corale Don Bosco e, a seguire,
momento comunitario in salone S. Antonio, aperto a tutti, con la
tradizionale gara delle torte. Donne… armatevi di pentole e fornelli!!!
MERCOLEDÌ S. MESSA SOSPESA ad ABBAZIA: mercoledì 31, non ci
sarà la S. Messa delle 9.00.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 1 e mercoledì 7 febbraio,
ore 20.30, Abbazia Pisani.
FESTA della PRESENTAZIONE di GESÙ al TEMPIO (CANDELORA):
venerdì 2 febbraio, le sante Messe con la benedizione delle candele sono
alle 8.00 a Borghetto e alle 20.00 ad Abbazia. Il 2 febbraio è anche la
Giornata mondiale della Vita Consacrata istituita da san Giovanni Paolo
II nel 1997. Preghiamo per i nostri compaesani consacrati che vivono in
giro per il mondo e chiediamo il dono di nuove vocazioni!
AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI 2017: in occasione della
Giornata per la vita, domenica 4 febbraio, alle ss. Messe delle 9.30 e
11.00, sono invitati i genitori con i bambini battezzati nel 2017, per l’atto
di affidamento dei bambini alla Madonna. Nei prossimi giorni dovrebbero
ricevere una lettera di invito con le informazioni utili.
40a GIORNATA per la VITA: si celebra domenica 4 febbraio in tutta Italia
per riflettere e pregare sul prezioso e delicato dono della vita umana, dal
suo concepimento al suo naturale chiudersi su questa terra….
CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 4 febbraio, dalle 15.00 alle
16.30, ad Abbazia, sono attesi sia i bambini sia i genitori per la
continuazione dell’itinerario di Iniziazione Cristiana.
•TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2018: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2000) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2018 (verificato) all’ACR
o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.

•CONCERTO dell’Orchestra “G. Facco Musico Veneto”: nell’ambito del
Festival di musica antica Armonia di Vie, domenica 28 gennaio, alle 17.00,
presso la Saletta Convegni al 2° piano del restaurato ed-municipio a Villa del
Conte (entrata ovest fronte Poste).
GIORNATA MISSIONARIA ad ABBAZIA: sono stati raccolti
€ 348,88 consegnati alla Diocesi che li trasferirà alle Pontificie Opere
Missionarie.
GIORNATA MISSIONARIA a BORGHETTO: sono stati
raccolti € 239,00 consegnati alla Diocesi che li trasferirà alle Pontificie
Opere Missionarie.
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO ad
ABBAZIA: sono stati raccolti € 980,83 consegnati alla Diocesi.
GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO a
BORGHETTO: sono stati raccolti € 567,00 consegnati alla Diocesi.
SALVADANAI BAMBINI e RAGAZZI: sono rientrati 72
salvadanai consegnati all’inizio dell’Avvento (su circa 220 distribuiti)
per un totale di € 638,23. Bravi! E grazie per queste offerte che
serviranno ad aiutare bambini e ragazzi in difficoltà…

COLLETTA “UN POSTO A TAVOLA” ad ABBAZIA: sono
stati raccolti € 198,13 destinati ai progetti diocesani in missione.
COLLETTA “UN POSTO A TAVOLA” a BORGHETTO:
sono stati raccolti € 78,00 destinati ai progetti diocesani in missione.
OFFERTE FAMIGLIE ad ABBAZIA: sono rientrate 144 buste
(il 23% su 629 distribuite) per un totale di € 8.821,00 (in media € 61,26
per busta). L’anno scorso, ritornarono 124 buste per un totale di € 5.690,00
(€ 45,89 in media per busta). Un grazie di cuore per la generosità
dimostrata.
OFFERTE FAMIGLIE a BORGHETTO: sono rientrate 78
buste (il 28% su 278 distribuite) per un totale di € 3.003,60 (in media
€ 38,51 per busta). L’anno scorso, ritornarono 80 buste per un totale di €
2.773,00 (€ 34,66 in media per busta). Un grazie di cuore per la
generosità dimostrata.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Rosanna Peron
celebrate il 17 gennaio sono stati raccolti € 79,33 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia Pisani.

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 28
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 29
8.00 Borghetto
Martedì 30
18.30 Abbazia
Mercoledì 31
19.30 Borghetto
Giovedì 1
18.30 Abbazia
Venerdì 2
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Sabato 3
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 4
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

IV del TEMPO ORDINARIO
Dt 18,15-20 * Sal 94 * 1Cor 7,32-35 * Mc 1,21-28 IV
 65a Giornata mondiale dei malati di lebbra
* per Pinton Maria (vivente) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Caeran Ines (ann.) e Ceron Giovanni +
Menzato Egidio + Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + famiglia Ruffato + Bergamin Roberta + Reato Alfonso, Regina e
figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Ceron Luigi, Pierina e figli
Presentazione dei bambini della Prima Comunione alle comunità
* per la comunità + Caeran Angelo e defunti Ballan + Stangherlin padre Silvano + Belia Giulio e Amabile + Cecchetto Amelio,
Laura, Giovanni e Dolores + Celin Franco + Pallaro Mario (ann.) +Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Cecchin suor Maurenzia
* per la comunità + Bedin Dino (ann.) e familiari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Mattara Evaristo, Giuditta e figli
Vespri festivi
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13 * Sal 3 * Mc 5,1-20
IV
* ad mentem offerentis
2Sam 18,9-10.14.24-25.30;19,1-4 * Sal 85 * Mc 5,21-43 IV
+ Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo e Annamaria
S. GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE [S]
2Sam 24,2.9-17 * Sal 31 * Mc 6,1-6
P
PATRONO DI BORGHETTO
S. Messa solenne in onore del patrono
+ Geron Graziano (1° ann.)
 Giornata di preghiera per le vocazioni
1Re 2,1-4.10-12 * 1Cr 29,10-12 * Mc 6,7-13
IV
* ad mentem offerentis
Presentazione del Signore [F]
Ml 3,1-4 * Sal 23 * Eb 2,14-18 * Lc 2,22-40
P
Benedizione delle candele, processione e santa Messa
* ad mentem offerentis
Benedizione delle candele, processione e santa Messa
+ Ballan Giovanni (ann.) e Maria
s. Biagio, vescovo e martire [MF]
IV
1Re 3,4-13 * Sal 118 * Mc 6,30-34
s. Oscar, vescovo [MF]
+ Buggio Carolina e Maria Teresa + Mattara Giuseppe e Igina + Zoccarato Ilario e Veneranda + Ceccato Antonio, Narcisa,
Ermenegildo, Teresa e Morena + Sgargetta Angelo e Assunta + Tollardo Noè e Pia; Frasson Andreina e Ceron Diana
+ Cecchin Romeo e Antonietta + Marcon Giovanni
V del TEMPO ORDINARIO
Gb 7,1-4.6-7 * Sal 146 * 1Cor 9,16-19.22-23 * Mc 1,29-39 I
 40a Giornata per la vita
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Elisa e Gino + Lorenzato Giuseppe e Maria + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice
* per la comunità * in onore della Regina della famiglia + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello + Pinton Severino e Pierina
+ Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Zorzi Angelo e Luigia (ann.) + Salvalaggio Angelo e Maria + Stocco Amelia, Luigi, Osvaldo
e Amelia + Anime del purgatorio + Rebellato Igina e Antonio
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Geron Oreste, Ottorino, sorella Lina e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Vespri festivi

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.

