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TERZA SETTIMANA di QUARESIMA  dal 4 al 10 marzo 2018

 di domenica 4 marzo
SECONDA LETTURA: 1Corinzi 1,22-25

E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi
predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani;
ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più
sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.
La comunità di Corinto è divisa in fazioni diverse, che si
richiamano a quei discepoli di Cristo che hanno loro
predicato il vangelo o amministrato il battesimo (1Cor 1,1112). Informato della situazione, Paolo interviene con ardore
per richiamare i Corinzi al nucleo centrale della predicazione
apostolica, dove si manifesta l’assurdità di ogni divisione:
Cristo crocifisso. Tutti gli uomini sono disposti a credere in un
Dio eccelso, di cui i Giudei adorano la potenza liberatrice – e
perciò cercano i miracoli – mentre i Greci ammirano la
sapienza. Cristo crocifisso è la sorprendente risposta di Dio
alle attese dell’umanità: il vero miracolo è la sua croce che
libera l’umanità dalla schiavitù del male; la più profonda
sapienza è la sua morte che assume ed espia la stoltezza del
nostro peccato, per aprire a ciascuno un destino di gloria. Ma
per comprenderlo occorre abbandonare la logica di questo
mondo, che ritiene la croce follia e impotenza, e adorare le
vie di Dio, così diverse dalle nostre (cfr. Is 55,8). Allora si potrà
intuire l’ineffabile amore di Dio per noi, manifestato nella
pasqua di Cristo.
di Roberto Laurita
hanno profanato il Tempio, Gesù, la casa del padre tuo,
riducendolo ad un luogo di mercato, come se Dio fosse in
vendita al miglior offerente.
Hanno deturpato il tuo volto, appiccicandogli maschere
mostruose, che impediscono di riconoscere i tratti della sua
misericordia e della sua tenerezza infinita.
Hanno sporcato con i loro traffici ciò che vi era di più santo,
di più nobile, di più grande: il dono di una Presenza gratuita e
libera, da accogliere con cuore riconoscente, un cuore di
poveri e di piccoli.
Per questo tu reagisci con forza, diventando addirittura
violento, perché davanti all’intollerabile non si può rimanere
inerti. Ma nello stesso tempo ricordi che ora sono macerie del
tradimento e delle infedeltà c’è un nuovo tempio offerto che
cerca Dio con cuore sincero.
Sei tu, Gesù, la dimora in cui si rende presente, viva ed
efficace, la bontà del Padre; sei tu, Gesù, la parola che guida
e manifesta la sua volontà; sei tu, Gesù, la porta che apre sul
mistero insondabile ed offre una comunione eterna, che
nulla potrà mai spezzare.

“spazio siderale” e ai de-siderantes, ovvero a quei soldati dell’impero
romano che stavano sotto le stelle ad attendere coloro che non erano
ancora tornati dalla battaglia. Da qui il significato del verbo de-siderare,
che richiama il guardare alle stelle.
Nell’Antico Testamento il cielo stellato indica la grandiosa discendenza
promessa ad Abramo (Genesi 15,15), una pluralità che, secondo la
versione dei teologi medievali, è invece al contempo simbolo dei tanti
popoli uniti spiritualmente dalla Chiesa universale. Secondo la tradizione
tardo-giudaica, ogni stella era custodita da un angelo; una stella o un
angelo guidò anche i Magi dall’Oriente fino a Betlemme (Matteo 2,1-12).
La stella cometa fu percepita in molte civiltà – nell’antichità classica, nel
Medioevo, ma anche nelle credenze degli indiani d’America e delle tribù
africane – come cattivo presagio di carestia, guerra, epidemie e fine del
mondo. al contrario, nell’arte figurativa cristiana, la stella di Betlemme è
sempre rappresentata come un segno positivo, foriero di un annuncio
straordinario. Nell’iconografia devozionale Maria è a volte raffigurata con
una corona di stelle sul capo, in riferimento alla visione di san Giovanni
nell’Apocalisse (12,1).

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 11 marzo

ore 9.30 o 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

 sabato 17 marzo

ore 18.00

1a 2a e 3a media

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

Le stelle, puntini luminosi che occhieggiano nel buoi del cielo notturno,
furono per gli antichi un segno della fiducia che prevale sulle tenebre e
sul pessimismo; molti filosofi e poeti le celebrarono come simbolo di
desideri e alti ideali. L’etimologia della parola desiderio rimanda infatti allo

 domenica 18 marzo

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna delle vesti ai bambini di 4a elementare e la
consegna del Decalogo ai bambini di 5a elementare
 animata dai bambini di 5a elementare
 canto con il coro: 3a elementare

 domenica 25 marzo

ore 9.30 o 11.00

per tutti

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione

 Giovedì Santo 29 marzo

ore 20.30

per tutti

santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 1a e 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.

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.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 5 a venerdì 9 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. Predicatore sarà don Antonio Guidolin,
parroco di Selvana (TV) e direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale
della Salute. Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica
di San Martino ( 049.5952006).
INCONTRO “SCIENZA e FEDE di FRONTE alla SINDONE. Risultati
delle indagini scientifiche allo stato attuale”. Relatore il prof. Giulio
Fanti dell’Università di Padova, uno dei massimi esperti in materia.
L’incontro si svolgerà alla conclusione degli esercizi spirituali per adulti,
venerdì 9 marzo, alle 20.45, presso la Sala Bernardi (accanto alla chiesa
storica) a San Martino di Lupari (PD).

ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI
organizzati dalla Collaborazione Pastorale predicati da

 DON ANTONIO GUIDOLIN

parroco di Selvana (TV) e direttore dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Salute.

 da LUNEDÌ 5 a VENERDÌ 9 marzo
dalle 15.00 alle 16.30
oppure

dalle 20.45 alle 22.15
 SAN MARTINO DI LUPARI
Cripta del Duomo
È un’occasione da non perdere per
prepararsi alla Pasqua, da vivere più in
comunione con il Signore e i fratelli.
Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica di San
Martino ( 049.5952006).

SCIENZA E FEDE
DI FRONTE ALLA SINDONE
Risultati delle indagini scientifiche
allo stato attuale

prof. GIULIO FANTI
Università di Padova
venerdì 9 marzo 2018
ore 20.45
San Martino di Lupari
Sala Bernardi (a fianco canonica)
L’ingegner Giulio Fanti è professore
associato di Misure Meccaniche e
Termiche presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università
di Padova.
Dopo essersi dedicato a strutture
spaziali, satelliti al guinzaglio e analisi
di immagini, ha indirizzato dal 1997 il
suo interesse verso la Sindone per
colmare alcune lacune soprattutto in
riferimento all’immagine corporea ivi impressa, che risulta
tutt’ora scientificamente inspiegabile.
È stato il responsabile di progetti di ricerca universitari
riguardanti la reliquia più importante della Cristianità ed è
a capo da più di dieci anni del gruppo Shroud Science. È
autore di più di 170 lavori scientifici pubblicati anche su
riviste internazionali.
Sulla Sindone ha scritto 8 libri e più di 50 lavori scientifici;
è stato editor invitato per uno speciale scientifico sulla
Sindone e relatore di numerose tesi di laurea in Ingegneria
Meccanica.

CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 4 marzo, dalle 15.00 alle
16.30, a Borghetto, sono attesi sia i bambini sia i genitori per la
continuazione dell’itinerario di Iniziazione Cristiana.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 5 a venerdì 9 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. Predicatore sarà don Antonio Guidolin,
parroco di Selvana (TV) e direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale
della Salute. Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica
di San Martino ( 049.5952006).
COMITATO GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: è
convocato per martedì 6 marzo, alle 20.45, in canonica.
GENITORI PRIMA CONFESSIONE: mercoledì 7 marzo, alle 20.30, in
chiesa ad Abbazia. Sarà possibile celebrare il sacramento della
confessione al termine della veglia.
FESTA della DONNA ad ABBAZIA PISANI: giovedì 8 marzo, dalle
19.30, in Sala San Benedetto. Per informazioni: Dante  328 6526678.
INCONTRO “SCIENZA e FEDE di FRONTE alla SINDONE. Risultati
delle indagini scientifiche allo stato attuale”. Relatore il prof. Giulio
Fanti dell’Università di Padova, uno dei massimi esperti in materia.
L’incontro si svolgerà alla conclusione degli esercizi spirituali per adulti,
venerdì 9 marzo, alle 20.45, presso la Sala Bernardi (accanto alla chiesa
storica) a San Martino di Lupari (PD).
ADORAZIONE EUCARISTICA con il GRUPPO GIOVANI: sabato 10
marzo, sarà presente a Borghetto il Gruppo Giovani della nostra
Collaborazione Pastorale per vivere il consueto incontro mensile
valorizzando la proposta lanciata da papa Francesco di un momento
prolungato di adorazione eucaristica in preparazione alla Pasqua. Il
programma della serata a fianco.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA 2018: lunedì 12 marzo, alle 20.45, in
canonica ad Abbazia.
LETTORI di ENTRAMBE le PARROCCHIE: mercoledì 14 marzo, alle
20.45, in canonica a Borghetto per un momento di formazione e di
organizzazione delle feste pasquali. Chiedo gentilmente di essere
presenti
CONSEGNA DOCUMENTO CAMMINO SINODALE DIOCESANO: è
un momento molto importante al termine di un percorso durato più di un
anno. Mercoledì 21 marzo, alle 20.30, in chiesa a Bessica, sarà
consegnato alle parrocchie del Vicariato di Castello di Godego a cui
apparteniamo. È un documento importante che traccia alcune linee di
cammino per il prossimo futuro della diocesi, linee verso le quali le
parrocchie saranno tenute ad orientarsi. A questo appuntamento sono
invitati tutti gli operatori pastorali delle parrocchie, in primis Consiglio
Pastorale, catechisti, animatori, ecc… Prendiamo nota fin da ora di
questo appuntamento importantissimo.
VIA CRUCIS a CHIAMPO: sabato 10 marzo. La celebrazione (seguita
dalla s. Messa) inizierà alle 15.00. Per prenotazione di posti in pullman,
telefonare a Goretta Barichello ( 393.959.4550).
VENDITA COLOMBE a favore dell’A.D.M.O.: domenica 11 il Gruppo
Giovanissimi propone l’acquisto della tradizionale colomba pasquale a
favore dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo).
GITA CULTURALE a LALLIO e BERGAMO: organizzata per domenica
15 aprile, con destinazione la chiesa di San Bernardino a Lallio (BG) e la
città alta di Bergamo. Quota di iscrizione € 28.00. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Goretta Barichello ( 393.959.4550) oppure a
Loreta Stocco ( 338.824.0849) entro il 23 marzo.
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: su appuntamento
telefonando allo 0499325634.
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.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Silvio Bergamin
celebrate il 21 febbraio sono stati raccolti € 37,15 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia Pisani.

Prima Confessione
Ricordiamo a ragazzi e genitori gli appuntamenti per questo ultimo
tratto aggiungendo le relative note organizzative.
 GENITORI - PREPARAZIONE: mercoledì 7 marzo, alle 20.30, in
chiesa ad Abbazia Pisani. Invitiamo ad organizzarsi con
babysitter e quant’altro per essere presenti entrambi. Al
termine, sarà possibile celebrare il Sacramento della
Confessione o, qualora ci fossero impedimenti per poter
ricevere l’assoluzione, ricevere una benedizione dal sacerdote.
 PREPARAZIONE PROSSIMA: sabato 10 marzo, alle 14.30, in
chiesa a Borghetto. Gli incontri potranno protrarsi anche oltre
l’ora.
 PRIMA CONFESSIONE: domenica 11 marzo, alle 15.00, in chiesa
a Borghetto.
 RINFRESCO DOPO la CELEBRAZIONE: si festeggerà tutti assieme
presso il Salone “S. Antonio”. A questo proposito chiediamo che
ognuno porti qualcosa (es. una bibita e un dolce/qualcosa di
salato) sabato 10 marzo quando accompagnerete i bambini a
catechismo. C’è la necessità di alcuni genitori che si rendano
disponibili a preparare la sala del rinfresco predisponendo i
tavoli, le cibarie e le bevande e, finito tutto, pulire bene. Chi si
offre, lo faccia sapere subito alle catechiste per gli accordi del
caso.

GIOVANI in PREGHIERA
SABATO 10 MARZO a BORGHETTO
con il Gruppo Giovani della Collaborazione Pastorale

 ore 18.00
S. MESSA DOMENICALE in chiesa
seguirà una cena semplice in canonica
offerta dalla Collaborazione Pastorale
 ore 20.45
BREVE RIFLESSIONE GUIDATA e
APERTURA dell’ADORAZIONE
 ore 21.00-23.45
ADORAZIONE EUCARISTICA e
CONFESSORI DISPONIBILI fino alle 23.45
 ore 0.00
CONCLUSIONE
In giro per la Diocesi sono tanti i momenti di preghiera
offerti ai giovani… approfittarne, dedicare cinque o dieci
minuti… magari di più… scegliere di prendersi cura
anche dell’anima… è segno di una fede che matura e
non banalizza i tanti moti interiori, le domande, i
desideri che abitano il cuore.
Spero che i giovani di Borghetto e Abbazia sappiano far
tesoro di un dono così bello ma non sempre a portata di
mano… ora c’è… fuori della porta di casa…

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 4
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 5
8.00 Borghetto
Martedì 6
18.30 Abbazia
Mercoledì 7
9.00 Abbazia
Giovedì 8
18.30 Abbazia
Venerdì 9
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 10
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

III di QUARESIMA
Es 20,1-17 * Sal 18 * 1Cor 1,22-25 * Gv 2,13-25 III
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Elisa e Gino + Ferronato Adele, Giuseppe e Fabio + Lorenzato Giuseppe
e Maria + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Scapin Domenico e famigliari + Giacometti Maria e Albino
BATTESIMO di NICOLÒ CECCATO di Fabio ed Elisa Cagnin
* per la comunità + Pinton Severino e Pierina; Colombo Monica + Zanella Albino e famigliari + Zorzo Arlindo e Amalia + Pelosin
Fulvia e famiglia Squizzato + Busato Luigi e Norma + Stocco Maria + defunti di Squizzato Giosuè e Rita + Mattara Gelindo e
Molena Sabrina + Anime del Purgatorio
BATTESIMO di LOGAN BALA di Tonin ed Elsa Bala; GIOELE TOGNON di Denis e Valentina Margheriti; GENNY DE VITO di
Sabatino e Jessica Casarin
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Cervellin
Luigi e Geron Luigia; Tonin Giovanni e Prai Carmela + Ricciardo Sara; Mattara Savino e Rosa + Bruseghin Rinaldo e Maria +
Menzato Mario, Giovanni, Milena, Alfredo ed Evelina
Vespri festivi
2Re 5,1-15 * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30
III
* in onore di san Francesco + Biasibetti Claudia, Gino ed Enrico e famiglia Fiorin + Casarin Teresa, Giuseppe e Claudio e famiglia
Marazzato + Gioppo Giovanni e Gino
Dn 3,25.34-43 * Sal 24 * Mt 18,21-35
III
+ Franceschi Palma e famigliari + Frasson Agnese e Giovanni
Commemorazione delle ss. Perpetua e Felicita, martiri
Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19
III
+ Ballan Sergio e famigliari + Ballan don Emilio (ann.) + Geron don Giuseppe (ann.)
Commemorazione di s. Giovanni di Dio, religioso
Ger 7,23-28 * Sal 94 * Lc 11,14-23
III
* ad mentem Offerentis
Os 14,2-10 * Sal 80 * Mc 12,28-34
III
* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
Os 6,1-6 * Sal 50 * Lc 18,9-14
III
Adorazione eucaristica
È presente l’A.V.I.S. comunale di Santa Giustina in Colle
È presente il Gruppo Giovani della Collaborazione Pastorale
+ Salvalaggio Angelo e Maria + Zuanon Bruno, Santi Luigia, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia
Adorazione eucaristica
* ad mentem offerentis
IV di QUARESIMA “Lætare”
IV
2Cr 36,14-16.19-23 * Sal 136 * Ef 2,4-10 * Gv 3,14-21
+ Ceccon Maria e Calzavara Luigi + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio e famigliari +
Cazzaro Lino + Zorzo Severino e famigliari + Turetta Maurizio e famigliari + Biasibetti Alfonso e Pierobon Ester
AFFIDAMENTO dei BAMBINI di 2a ELEMENTARE ALLE COMUNITÀ con la memoria del battesimo
* per la comunità + Reginato Antonella + Caeran Luigi e famiglia Antonello + Jerbonato Teresa
AFFIDAMENTO dei BAMBINI di 2a ELEMENTARE ALLE COMUNITÀ con la memoria del battesimo
* per la comunità + Busato Angelo e famigliari + Ballan Giovanni e Maria + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato
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.

