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dall’1 al 5 gennaio 2019
OTTAVA di NATALE • MARIA SS.MA MADRE DI DIO • SECONDA SETTIMANA DI NATALE

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 30 dicembre
SECONDA LETTURA: 1Giovanni 3,1-2.21-24
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci
conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però
che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo
vedremo così come egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la
riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo
quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento: che crediamo nel
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il
precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio
e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito
che ci ha dato.
Giovanni sviluppa il pensiero che Gesù è giusto, senza peccato, fu
sottomesso alla volontà del Padre ed è modello per i cristiani. A sua
volta il credente vive nella giustizia ed è figlio di Dio (v. 1) e non può
commettere il peccato (cfr. 3,9; 4,7). L’agire cristiano dimostra la nuova
nascita. Ma è solo l’amore di Dio che ha reso possibile questo e specie
la filiazione divina. Con la nuova nascita, infatti, lo Spirito Santo ha
creato nel credente una reazione filiale con il Signore nella profonda
intimità del cuore. Tale filiazione si manifesterà pienamente con la
visione di Dio (cfr. Mt 5,8).
Le espressioni giovannee “Figlio di Dio” ed “essere nato da Dio” (v. 2)
significano essere uomo nuovo, chiamato a camminare per una vita
nuova, imitando il Padre in una progressiva assimilazione e comunione
con lui, che diventerà identificazione quando lo si vedrà faccia a faccia
(cfr. 1Cor 13,12). Il valore della vita cristiana risiede e aumenta nel fatto
che siamo figli, fedeli ai suoi comandamenti e salvati da un Padre che
ci ama e ci dà fiducia, e al quale possiamo chiedere qualsiasi cosa. Il
mondo, invece, che rifiuta Dio e non conosce Gesù, non ama i cristiani
e si oppone al regno di Dio e al Vangelo.
Il precetto che il Signore ha lasciato ai suoi discepoli è chiaro: credere
nella persona di Gesù e vivere l’amore fraterno, la cui caratteristica è
l’esempio di Cristo (v. 23). La misura dell’amore cristiano è la capacità
di donarsi. Chi pratica questo vive in comunione con Dio e possiede lo
Spirito (v. 24).
di Roberto Laurita
Quel giorno, a Gerusalemme, per Maria E Giuseppe non
deve essere stato facile accettare le tue parole. Così come
accadde a tutti i genitori del mondo quando si accorgono
che i loro figli a cui hanno trasmesso la vita, che hanno
cresciuto, sostenuto, consolato ed incoraggiato prendono
la loro strada, quella che Dio ha suggerito, quella che
imboccano guidati dalle loro scelte.
Per di più, Gesù, tu non eri un ragazzo, un figlio qualsiasi:
così la tua vera dimora non poteva essere la casa di
Nazaret e tuo padre non era colui che pensava a te da
quando eri nato.
C’è una missione che ti attende, ed è in gioco la salvezza
degli uomini, un disegno d’amore costruito nei secoli. C’è
un legame che ti tiene unito al Padre tuo che sta nei cieli,
una relazione tenace e profonda che è l’anima segreta
della tua esistenza.

il significato della festa
Il 1° gennaio, Capodanno civile, si celebra la solennità di
Maria Santissima Madre di Dio. Questo dogma (verità di
fede) fu proclamato solennemente nel Concilio di Efeso
dell’anno 431, dove venne affermata la natura umana e
divina dell’unica persona del Verbo in Gesù Cristo e quindi
venne affermata anche la maternità divina di Maria. Con
questa festa viene indirettamente celebrata la conclusione
dell'Ottava di Natale.
Nestorio aveva osato dichiarare: “Dio ha dunque una
madre? Allora non condanniamo la mitologia greca, che
attribuisce una madre agli dèi”; S. Cirillo di Alessandria
però aveva replicato: “Si dirà: la Vergine è madre della
divinità? Al che noi rispondiamo: il Verbo vivente,
sussistente, è stato generato dalla sostanza medesima di
Dio Padre, esiste da tutta l'eternità... Ma nel tempo egli si
è fatto carne, perciò si può dire che è nato da donna”. Gesù,
Figlio di Dio, è nato da Maria. È da questa eccelsa ed
esclusiva prerogativa che derivano alla Vergine tutti i titoli
di onore che le vengono attribuiti, anche se possiamo fare
tra la santità personale di Maria e la sua maternità divina
una distinzione suggerita da Cristo stesso: “Una donna
alzò la voce di mezzo alla folla e disse: “Beato il ventre che
ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!”. Ma egli
disse: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano!”“ (Lc 11,27s). In realtà, “Maria, figlia di
Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre
di Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza peso
alcuno di peccato la volontà salvifica di Dio, consacrò
totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla persona
e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della
redenzione sotto di Lui e con Lui, con la grazia di Dio
onnipotente” (Lumen Gentium, 56).

CONCORSO PRESEPI: iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI
entro e non oltre il 31 dicembre. Il tema è libero.
ULTIMO dell’ANNO e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO: lunedì 31
dicembre, ci sarà un’unica santa Messa alle 18.00 e quest’anno tocca
ad Abbazia. Sono particolarmente invitate le famiglie che, nel corso
2018, hanno avuto la grazia della celebrazione di un sacramento per
uno dei membri. La santa Messa del 31 è festiva dell’1 gennaio.
SANTE MESSE del PRIMO GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.15.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 4 gennaio, alle 15.00, a Borghetto.
È preceduta, alle 14.30, dall’adorazione eucaristica.
GIURIE CONCORSI PRESEPI: passeranno a visitarli nei giorni
successivi all’1 gennaio.
EPIFANIA e BENEDIZIONE dei BAMBINI: venerdì 6 gennaio, alle
16.30 ad Abbazia e alle 17.30 a Borghetto. Durante la preghiera in
chiesa saranno premiati i presepi. A seguire, falò del pan e vin e arrivo
della Befana!
COMITATO di GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocato per lunedì 7 gennaio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.

GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova martedì 8
gennaio, alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA (dalla 2a elementare alla
3a media): riprende mercoledì 9 gennaio per i gruppi delle medie e
sabato 13 gennaio per i gruppi delle elementari. Luoghi e orari già
comunicati ai genitori.
GRUPPO INSIEME (GENITORI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA): si
incontra mercoledì 9 gennaio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
GENITORI 3a MEDIA (CRESIMANDI): sono attesi per un incontro di
preparazione venerdì 11, alle 20.45, presso la Corte Benedettina ad
Abbazia.
A.C.R. - GRUPPI ELEMENTARI: riprende le attività sabato 13, dopo
gli incontri di catechesi.
A.C.R. - GRUPPO 1a MEDIA: riprende le attività sabato 13, alle 16.30,
ad Abbazia.

USCITA CRESIMANDI: è stata programmata per mercoledì 16
gennaio, dalle 14.30 alle 18.00. I ragazzi e le famiglie si organizzino per
favorire la partecipazione. È un’uscita che fa parte del cammino di
preparazione alla Cresima… la partecipazione non va ritenuta
superflua o facoltativa… Tutte le informazioni saranno date al più
presto ai ragazzi.
OFFERTE FAMIGLIE ABBAZIA: finora sono rientrate 61 buste
(il 9,7% su 630 distribuite) per un totale di € 2.643,00 (in media € 43,33
per busta). Un grazie di cuore per la generosità dimostrata.
OFFERTE FAMIGLIE BORGHETTO: finora sono rientrate 38
buste (il 13,6% su 279 distribuite) per un totale di € 1.231,27 (in media
€ 32,40 per busta). Un grazie di cuore per la generosità dimostrata.

I PRESEPI di PADRE GINO BUSNARDO: sono in mostra a Treviso,
presso il Convento dei Padri Carmelitani (viale Oberdan, Porta SS.
Quaranta), fino al 20 gennaio. Per informazioni, tel. 334 354 9267.

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 30

s. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE [F]
1Sam 1,20-22.24-28 * Sal 83 * 1Gv 3,1-2.21-24 * Lc 2,41-52 P
38° anniversario della morte del venerabile Giuseppe Carraro, vescovo
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Lara + Marcon Giovanni (ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Gioppo Giovanni, Efigenia, Giuseppe, Emma; Stocco Daniele e Santina +
Barichello Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Conte Tarcisio, Galdino
e genitori + Vilnai Egidio e Piazza suor Maria Eliana
11.00 Abbazia * per la comunità * per il vescovo Paolo Magnani nel 92° compleanno + Busato suor Renata (20° anni.) e familiari + Geron sorella
Lina (1° ann.) + Visentin Luigi, Lorenzina e suor Benedetta + Fior Agnese e Zanchin Silvio + Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 31
s. Silvestro I, papa [MF]
P
18.00 Abbazia SANTA MESSA e LITURGIA di RINGRAZIAMENTO con il canto del TE DEUM
* per le comunità di Borghetto ed Abbazia Pisani
Attenzione! Non c’è la s. Messa delle 19.30 ad Abbazia.
 MARTEDÌ 1
MARIA SS.MA MADRE DI DIO [S]
P
52a Giornata mondiale della pace
Attenzione! Non c’è la s. Messa delle 8.15 ad Abbazia.
9.30 Borghetto * ad mentem Offerentis
11.00 Abbazia + Volpato Giovanni, Zanchin Vittorio, Paccagnella Luigia + Toniolo Alberto, fratelli e cognati + Pegorin don Franco (1° ann.)
ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori [M]
Mercoledì 2
II
9.00 Abbazia + Turetta Maurizio
Giovedì 3
Nome Santissimo di Gesù [MF]
II
18.30 Abbazia * ad mentem Offerentis
Venerdì 4
Primo Venerdì del mese
II
14.30 Borghetto Adorazione eucaristica
15.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Sabato 5
II
18.00 Borghetto + Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile e Mario + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo
19.30 Abbazia + Pallaro Teodora, Berti Evelina; Stocco Giulio e Maria + Mattara Arduino e famigliari + Asti don Antonio (ann.) + Ruffato Fidenzio
 DOMENICA 6
EPIFANIA DEL SIGNORE [S]
P
 Giornata per l’Infanzia Missionaria
8.15 Abbazia + famiglie Biasibetti e Massarotto + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + Bertolo Lara + Pallaro Giacomo + Cervellin Renzo,
genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Zaminato Severino e Antonello Nives + Giacomazzo Innocente e
famigliari + Marcon Graziela e Mazzon Ottorino
9.30 Borghetto * per la comunità + Pinton Severino e Pierina + De Biasi Paolino + Busato Luigi e Norma
11.00 Abbazia * per la comunità + Tonietto Aldo ed Elisa + Conte Pasquale e famigliari + Tartaggia Giuseppe, Elena; Geron Vito e Carmela
+ Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo e Annamaria + Volpato Giovanni e Sante, Paccagnella Luigia + Santinon Antonia, Perin
Giovanni e figli + Stocco Dino (ann.) e Anna + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Pesce suor Maria Clotilde (10° ann.) + Ferronato Livio (ann.) e Ida + Busato Irma (30° giorno) e Mazzon Gino
+ Favero Coradino e Zanchin Onorina + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin
14.30 Borghetto Vespri della solennità
16.45 Abbazia Benedizione dei Bambini con il bacio di Gesù Bambino e premiazione Concorso Presepi
17.30 Borghetto Benedizione dei Bambini con il bacio di Gesù Bambino e premiazione Concorso Presepi
LEGENDA

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.

