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dal 13 al 19 gennaio 2019 • BATTESIMO del SIGNORE • PRIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

Caro don Bruno,
per Abbazia la tua partenza è un vero e proprio evento… si chiude una pagina
durata quasi cinquantadue anni e dovremo un po’ alla volta fare i conti con
questa novità che un po’ stringe il cuore…
Ti auguriamo tanta serenità perché questa nuova stagione della tua vita possa
essere carica di doni spirituali per te e per tutte le persone a cui vuoi bene
perché so che beneficieranno della tua quotidiana preghiera.
Grazie per tutto quello che hai fatto qui ad Abbazia… impossibile fare l’elenco
di tutto! Grazie, in particolare, per aver celebrato l’Eucarestia per noi e con noi
e per aver infinite volte donato il perdono di Dio nel sacramento della
confessione. La tua passione per l’arte musicale resta il tuo personalissimo
segno distintivo e così, ogni qualvolta canteremo il Magnificat di Maria, ci
ricorderemo del tuo insegnamento: quanto sia importante lodare e ringraziare
il Signore che sta accanto a noi in ogni momento, prendendoci per mano e
conducendoci verso ciò che più di tutto dobbiamo desiderare: vivere i nostri
giorni in armonia con Lui e con i fratelli che ci circondano.
Buon cammino, caro don Bruno. È stato un dono averti qui con me. Un
abbraccio grande quanto una parrocchia intera!
don Giuseppe
Carissimi Parrocchiani,
don Bruno lunedì 7 ha chiesto di essere accolto in Casa del Clero a Treviso. Per tutti è stato il classico “fulmine a ciel sereno” perché nulla faceva
presagire una simile decisione che – possiamo assicurare tutti - è stata completamente autonoma, cosciente e serena.
Una scelta anche responsabile visti gli acciacchi dei suoi quasi 94 anni che si stanno facendo sentire sempre di più e le esigenze aumentano. Don
Bruno ha compreso che i signori Nillo e Mariuccia Frasson, presso i quali abitava da oltre trent'anni, non sono più in grado di garantirgli un'assistenza
adeguata vista la loro altrettanto precaria salute.
Stiamo ultimando i preparativi e le valigie. L'ingresso in Casa del Clero sarà lunedì 14, al mattino. La partenza sarà annunciata dal suono delle
campane. Sarò io stesso che lo accompagnerò con semplicità a quella che è la Casa di noi preti… sono i nostri “nonni” ai quali guardiamo con affetto
e gratitudine. Vi chiedo di attendere ulteriori informazioni per andarlo a trovare a Treviso primo per permettergli di ambientarsi e, secondo, per evitare
di precipitarci tutti in questi primi mesi e poi…
Ho insistito per un momento “ufficiale” di saluto domenica 13 ma don Bruno non ha voluto nessun saluto e neanche domenica sarà in chiesa per sua
scelta. Preferisce rimanere riguardato visto il gelo di questi giorni (non posso dargli torto). MI HA CHIESTO DI SALUTARE TUTTI E DI ASSICURARE
A TUTTI LA SUA CONTINUA PREGHIERA PER LE FAMIGLIE E LE SINGOLE PERSONE.
Ringrazio i signori Nillo e Mariuccia per essersi presi cura di lui e chi si è attivato nell’emergenza di questi giorni, in particolare le signore Adriana
Bertato ed Elisa Menzato che lo hanno accudito con tanta disponibilità.
Preghiamo per lui perché si trovi bene nella sua nuova dimora e continui ad avere quella ammirevole pazienza e fiducia che sta dimostrando in questi giorni.

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 13 gennaio
SECONDA LETTURA. Tito 2,11-14;3,4-7
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli
uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere
in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della
beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio
e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci
da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga,
pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio,
salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per
opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua
che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi
in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché,
giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della
vita eterna.

Paolo, dopo aver esortato il suo discepolo Tito, che ha lasciato Creta
come responsabile della comunità cristiana, circa lo stile di intervento
che dovrà praticare nei riguardi delle diverse categorie di persone di
cui è formata la sua Chiesa, rievoca la persona di Gesù, unica salvezza
donataci dal Padre. Gesù è la manifestazione suprema della tenerezza
e dell’amore di Dio per l’umanità: “È apparsa la grazia di Dio,
apportatrice di salvezza per tutti gli uomini” (v.11). il Padre ha compiuto
ogni cosa tramite il suo Figlio Gesù e l’unico suo scopo è stato quello
di renderci figli, attraverso “un lavacro di rigenerazione”, che è il
battesimo, e attraverso “il rinnovamento nello Spirito Santo” (3,5).
L’amore del Padre ci viene donato per mezzo del Figlio e dello Spirito
per essere in grado di possedere in pienezza il dono della salvezza.
Solo una comunità di fede che vive questi ideali può essere luce per i
non credenti e avere il premio che Gesù ci ha annunciato: la vita eterna.
Ma l’ideale di vita cristiana, cui il cristiano e la stessa comunità
dovranno guardare, rimane sempre l’esempio della persona stessa di
Gesù, che nella sua esistenza terrena è stato docile al Padre, ha
saputo resistere a ogni tentazione del Maligno, ha praticato nella sua
missione pubblica la giustizia, amando tutti fino al dono della propria
vita (vv. 12 – 13).

GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
USCITA CRESIMANDI: è stata programmata per mercoledì 16
gennaio, dalle 14.30 alle 17.00. I ragazzi hanno ricevuto l’avviso con
tutte le informazioni del caso.
GRUPPO GIOVANI: venerdì 18, in canonica a Borghetto. Alle 20.00,
per chi vuole, ci sarà la cena e, alle 20.45, l’incontro vero e proprio. Per
informazioni: Deborah ( 328.064.4486), Luca ( 340.409.1925) o
don Denis ( 340.329.8160). È un’iniziativa della Collaborazione
Pastorale che intende offrire e proporre ai giovani dai 18 anni in su,
un’occasione di confronto valido e sostanzioso. Un’iniziativa da
promuovere e valorizzare e per cui pregare…
A.C.R. GRUPPI ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di
catechesi.
INVOCAZIONE dello SPIRITO SANTO sui CRESIMANDI: alla Santa
Messa di sabato 26, alle 18.00.
FESTA DIOCESANA della FAMIGLIA: a Paderno di Ponzano (TV),
domenica 27 gennaio.

PRESENTAZIONE LIBRO-MEMORIA: i ricordi della prigionia di
Vittorio Ometto sono stati raccolti in un testo che sarà presentato alla
popolazione venerdì 18, alle 20.45, in Corte Benedettina. Siamo tutti
invitati a non mancare!
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 7 • 14 e 21 febbraio,
alle 20.30, ad Abbazia. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 3
marzo o il 5 maggio. Iscrizioni: Fabio e Mariantonia Bonazza (
049.9355679) o Alberto e Majla Cherubin ( 340.5740294).
SALVADANAI BAMBINI e RAGAZZI: finora sono
rientrati 38 salvadanai per un totale di € 365,77 destinati ai
progetti legati alla Giornata Missionaria dei ragazzi. E bravi ai
nostri giovani risparmiatori!
RICAVATO PASTORELLA A BORGHETTO: sono stati
raccolti € 664,00. Gli animatori ringraziamo vivamente le
famiglie!
† In occasione delle esequie della nostra sorella Vittoria Bosa
celebrate l’8 gennaio sono stati raccolti € 210,81 destinati alle
opere parrocchiali di Abbazia Pisani.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Regina Petrin
celebrate il 9 gennaio sono stati raccolti € 24,00 destinati alle opere
parrocchiali di Borghetto.

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 13
8.15 Abbazia

BATTESIMO di GESÙ [F]
Is 40,1-5.9-11 * Sal 103 * Tt 2,11-14; 3,4-7 * Lc 3,15-16.21-22 P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Lara + Pigatto Guglielmo, Giuseppe e Bianca + Zanchin
Evio e famigliari + Cazzaro Lino + Zanellato Lino e famigliari + Pettenuzzo Giovanni + Bosa Vittoria + Petrin Regina
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + famiglie Pegorin e Geron + Pilotto Attilio + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime
del Purgatorio + Santinon Igino + Belia Faonel, Assunta e figli + Caeran Luigi e Gelsomina + Zuanon Giuseppe e Maria + Bosa
Vittoria + Petrin Regina
11.00 Abbazia * per la comunità + Volpato Giovanni, Zanchin Amabile e Mario + Ballan Luciano + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele
+ Ballan Attilio, Ginevra, Agostino e Ida + Baldin Ferruccio, Lina e Angelo + Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Calderaro
Giovanni + Bosa Vittoria (7° giorno) + Petrin Regina
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 14
s. Giovanni Antonio Farina, vescovo [MD]
Eb 1,1-6 * Sal 96 * Mc 1,14-20
I
8.00 Borghetto + Mistrorigo mons. Antonio, Vescovo di Treviso (7° ann.) + Palin Anna + Salvador don Pietro e fratelli
Martedì 15
Eb 2,5-12 * Sal 8 * Mc 1,21-28
I
18.30 Abbazia + Zuccolo don Giuseppe (ann.) + Negrin mons. Egidio, Vescovo di Treviso (ann.)
Mercoledì 16
Eb 2,14-18 * Sal 104 * Mc 1,29-39
I
9.00 Abbazia + Bolzon Innocente; Marchesan Luigina ed Ernesto
Giovedì 17
s. Antonio, abate [M]
Eb 3,7-14 * Sal 94 * Mc 1,40-45
I
30a Giornata approfondimento e sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
18.30 Abbazia + Bonazza Antonio, Clementina, Denis e Tadd + Frasson Antonio, Angela e Vito

SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI 2019
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16,18-20)
Venerdì 18
Eb 4,1-5.11 * Sal 77 * Mc 2,1-12
I
1° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “IL DIRITTO SCORRA COME ACQUA DI SORGENTE” (Amos 5, 24)
8.00 Borghetto + Martin don Giulio
Sabato 19
Eb 4,12-16 * Sal 18 * Mc 2,13-17
I
2° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “SEMPLICEMENTE, DITE ‘SÌ’ QUANDO È ‘SÌ’ E ‘NO’ QUANDO È ‘NO’” (Matteo 5, 37)
18.00 Borghetto + Serato Giovanni e Teresa
19.30 Abbazia + Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria + Santinon Renzo + Marcon Graziela e Belia Dante + Santinon Corrado e Zandarin
Guerrino + Dario Chiara + Stocco Sante, Caterina, Francesco, Bruno e Orfeo
 DOMENICA 20
II del TEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5 * Sal 95 * 1Cor 12,4-11 * Gv 2,1-11
I
3° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “IL SIGNORE È BONTÀ E MISERICORDIA CON TUTTI” (Salmo 145[144], 8)
8.15 Abbazia * per Maria Pinton + Bertolo Lara + Pallaro Giacomo + Ruffato Fidenzio + Menzato Cornelio, Esterina e figli + Marcon Ireneo +
Cervellin Elvira; Miozzo Cirillo e Oscar + Battocchio Giuseppe e Roberto + Bazzacco Antonio e Lina
9.30 Borghetto * per la comunità + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Girardi Livio e Leonilde + Salvador Luigi e Giuliano +
Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti classe 1948 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e
famigliari + Perin Giovanni, Santinon Antonia e figli + Bernardi Amelia
14.30 Borghetto Vespri domenicali
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.

