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QUARTA SETTIMANA di QUARESIMA  dall’11 al 17 marzo 2018

 di domenica 11 marzo
SECONDA LETTURA: Efesini 2,4-10

Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,
da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia
infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo
Gesù. Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene
da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone
che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo.
Creando un forte contrasto con i versetti precedenti – dove
dipinge un quadro di morte e di peccato – Paolo tratteggia il
disegno di salvezza operato dal Signore. Amore e vita sono i
due termini essenziali. La redenzione rivela che Dio è amore,
è grazia traboccante. Il mediatore della salvezza è Gesù
Cristo: assumendo un corpo simile al nostro, con la sua
morte, con la sua morte vince la nostra morte, con la sua
resurrezione ce ne apre la via. Per dono gratuito l’umanità è
stata associata alla glorificazione di Cristo. Come già nella
lettera ai Romani, l’Apostolo si serve anche di un lessico
molto significativo per sottolineare questa partecipazione
alla sorte di Cristo: con - vivificati, con – risuscitati, con – assisi
nei cieli (vv. 5s.).
In virtù di questa unione con lui la natura e la storia del
mondo risultano, agli occhi del Padre, unitarie e semplici:
sono la stessa storia di Gesù. Riprendendo l’affermazione del
v. 5, Paolo sviluppa il tema della grazia. L’onnipotenza di Dio
si manifesta nel suo amore. Di fronte a tale gratuità, ogni
opera umana scompare, o meglio, l’uomo stesso diventa
creatura nuova e tutte le sue opere non sono altro che il
traboccare della grazia divina di lui. Ogni motivo di vanagloria
scompare: rimane la gratitudine, l’eucarestia.

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!!!
 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

 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.

PRIMA RICONCILIAZIONE: domenica 11 marzo, alle 15.00, a
Borghetto, per 33 bambini di III elementare.
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
I SEMINARISTI DI “SILOE” DIVENTANO ACCOLITI! Mattia Agostini,
Matteo Bettiol e Samuele Moro, i tre seminaristi di quinta teologia del
nostro Seminario Diocesano che a novembre sono rimasti alcuni giorni
fra noi, riceveranno il ministero dell’accolitato dal vescovo Gianfranco
Agostino lunedì 19 marzo alle ore 19.00 nella chiesa di San Nicolò in
Treviso. Si può partecipare liberamente alla celebrazione e li
accompagniamo sin d’ora nella preghiera.

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.
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 21 marzo, alle 14.30, a
Borghetto.
CONFESSIONI FANCIULLI 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 24 marzo, alle
14.30, a Borghetto.

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.

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 11
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Lunedì 12
8.00 Borghetto
Martedì 13
18.30 Abbazia
Mercoledì 14
9.00 Abbazia
Giovedì 15
18.30 Abbazia
Venerdì 16
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Sabato 17
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 18
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

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 familiari + Cazzaro
Lino + Zorzo Severino e familiari + Turetta Maurizio e familiari + 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 familiari + Ballan Giovanni e Maria + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Zorzo
Severino
Vespri festivi
PRIMA CELEBRAZIONE della CONFESSIONE per i bambini di III elementare
Is 65,17-21 * Sal 29 * Gv 4,43-54
IV
* in onore di Maria Ausiliatrice
Ez 47,1-9.12 * Sal 45 * Gv 5,1-16
IV
* per papa Francesco nel 5° anniversario dell’elezione + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari
Is 49,8-15 * Sal 144 * Gv 5,17-30
IV
+ Ballan suor Sempliciana (ann.) + Giuffrida Roberto
Es 32,7-14 * Sal 105 * Gv 5,31-47
IV
* per il vescovo Gianfranco Agostino (74° compleanno) + Frasson Antonio, Angela e Vito + Caon Flavia e Angelo
Sap 2,1.12-22 * Sal 33 * Gv 7,1-2.10.25-30
IV
* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
Commemorazione di s. Patrizio vescovo
Ger 11,18-20 * Sal 7 * Gv 7,40-53
IV
Adorazione eucaristica
CONSEGNA del CREDO ai RAGAZZI di I MEDIA
+ Salvalaggio Stefano e familiari + Pinton Olindo + Zuanon Bruno, Santi Luigia, Cagnin Silvio e Caon Mariuccia
Adorazione eucaristica
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Stocco Dino e Anna + Loriggiola Antonio e familiari + Bergamin Silvio (30° giorno) e
Silvana + Zaminato Palmira e Giuseppe
V di QUARESIMA
I
Ger 31,31-34 * Sal 50 * Eb 5,7-9 * Gv 12,20-33
 Si velano le croci
+ Nobile Sonia + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Savino, Rosetta e Ricciardo Sara + Zanderin Sergio + Tonietto
Ferruccio, Emma, Adelina e Morena + Santinon Corrado e Guerrino + Menzato Giovanni, Egidio e Mario + Toniolo Pietro,
Benvenuto e Maria + Prai Alessandro, Gino e Scolastica + Zanon Mario, Adelia, Lia e Rita + Fior Giuseppe e Lorenzo + Cervellin
Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara
* per la comunità * vivi e defunti di Cecchin Francesco + Zuanon Giuseppe e Maria + Golfetto Vittorio e Imelda + Mattara Giuseppe
e Igina + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Baldassa Emilio e Maria + Santinon Igino e Fasan Giuseppe
+ Busato Luigi e Norma + famiglie Ferro e Reginato + Marangon Valeriano, Scantamburlo Regina e Romano Ivan
CONSEGNA delle VESTI ai BAMBINI della PRIMA COMUNIONE
CONSEGNA del DECALOGO ai BAMBINI di 5a ELEMENTARE
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Nalin Davide + Pallaro Guerino e Caterina +
Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Plotegher Riccardo, Annamaria, Assunta e Bertollo Antonio + Favarin Dino,
Antonio, Narciso, Luciano, Renato e Giuseppe
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.

