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dal 20 al 26 gennaio 2019 • SECONDA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 20 gennaio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 12,4-11
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo
dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece,
dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro
il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un
altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico
e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Il passo di Paolo descrive la comunità cristiana come il ‘corpo’ di Cristo.
La densità ecclesiologica è sorprendente. Ecco alcuni tratti
caratteristici. l corpo è «uno», eppure vi è in esso una ricca pluralità e
diversità di membra. Il fondamento del corpo rimane solo il Cristo:
«Così anche il Cristo» (v. 12). In questo modo l’Apostolo ci porta di
colpo alla radice: la comunità non è semplicemente come un corpo, è
il corpo di Cristo. Prima di sviluppare il paragone, Paolo indica anche
la ragione che ci fa corpo di Cristo: il battesimo e il dono dello Spirito
(v. 13). Dunque, al primo posto c’è la comunione con il Signore: questa
è la radice che dà ragione sia della diversità sia della varietà. In terzo
luogo, Paolo ci dice che le differenze sociologiche (essere schiavo o
libero) e anche quelle religiose (essere Ebrei o pagani) perdono di
importanza e sono abolite. Poi afferma che altre differenze emergono
su basi diverse: le nuove differenze presenti nella comunità sono
funzioni e servizi, non dignità e divisione. L’originalità di ciascun
credente così non è a vantaggio proprio, ma dell’intera comunità. Le
differenze sono necessarie. Il corpo non sarebbe più tale se non
risultasse di membra differenti. Così è della comunità. Nella chiesa
ciascuno esercita una funzione insostituibile, come ogni cellula
nell’organismo umano. La vera minaccia contro l’unità della chiesa,
allora, non viene dalla varietà dei doni dello Spirito, ma semmai dal
tentativo di uno dei doni di erigersi al di sopra degli altri, o dal suo rifiuto
di servire, o dalla sua pretesa di fare a meno degli altri: «Non può
l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi:
“Non ho bisogno di voi”» (v. 21).

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.
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).
•TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2019: presso i due Circoli,
nei consueti orari di apertura, da domenica 20 gennaio a domenica 3
marzo. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 2000) ed
€ 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2019 (verificato) all’ACR o allo
scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.
ISCRIZIONI alla SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 oppure giovedì 17 e 24 gennaio, dalle 8.30
alle 13.00; dal 31 gennaio 2019 su appuntamento ( 049.9325.634).
Si è venuti a conoscenza di voci che diffondono la notizia di una
chiusura “a breve” della Scuola e quindi i genitori vengono invitati ad
iscrivere i figli in altre scuole.

Ricordiamo una volta ancora il generale calo delle nascite che sta
mettendo in difficoltà tante scuole soprattutto piccole come la nostra e
sottolineiamo anche l’aumento delle incombenze burocratiche e
gestionali che pesano sul bilancio sociale (cioè sulle risorse umane a
disposizione) e sul bilancio economico/finanziario.
La riservatezza e la prudenza con le quali si sta gestendo la scuola
sono quanto mai necessarie in una fase storica della scuola nella quale
i numeri fanno davvero la differenza… Si sta operando in modo tale
proprio per evitare che scelte azzardate e non oculate possano mettere
la scuola in una sofferenza tale da impedirle di operare.
Chi diffonde tali notizie non è per niente informato sul lavoro
svolto dal Comitato di Gestione che si sta avvalendo anche di
professionisti per individuare di volta in volta le strade percorribili
affinché sia garantita l’operabilità sana e serena della scuola. Ci sia
permesso una volta in più a invitare le persone a diffidare dal pensare
che le soluzioni siano facili… c’è un bilancio da tenere sempre
sott’occhio e se si è evitato in passato una rovinosa e repentina
chiusura è stato grazie a chi si è messo in gioco ossia parroco,
Comitato di Gestione, dipendenti, il gruppetto di genitori del Gruppo
Insieme, i volontari (aiutanti di segreteria, manovalanza varia…) che si
stanno dando da fare.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI BATTESIMI 27
gennaio: sono attesi all’incontro di preparazione alla celebrazione
mercoledì 23 gennaio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia Pisani.
VEGLIE di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: la veglia
diocesana si svolgerà giovedì 24 gennaio, alle 20.30, nella chiesa di
Sant’Agnese (borgo Cavour, di fronte al Collegio Pio X). A Castelfranco,
presso la chiesa di San Giacomo, mercoledì 23 gennaio, alle 20.00. A
Rustega di Camposampiero, venerdì 25 gennaio, alle 21.00.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
INVOCAZIONE dello SPIRITO SANTO sui CRESIMANDI: sabato 26
gennaio, alla S. Messa delle 18.00. Attendiamo i cresimandi con i
genitori e, possibilmente, con i padrini, madrine e/o testimoni.
FESTA DIOCESANA della FAMIGLIA: a Paderno di Ponzano (TV),
domenica 27 gennaio. “Siate sempre lieti nel Signore. La gioia dell’amore
è davvero una buona notizia” è il tema di quest’anno. Si inizia alle 9.00
con la preghiera e a seguire tre testimonianze di altrettante coppie di
sposi che parleranno di nozze, perdono e comunione. Alle 11.30 la s.
Messa presieduta dal vescovo Gianfranco e il pranzo al sacco. Alle 14.30
proposta di giochi da vivere in famiglia e di danze popolari. Non ci sono
iscrizioni… solo la voglia di partecipare!
CATECHESI 4a ELEMENTARE: domenica 27 gennaio, dalle 15.00
alle 16.30, ad Abbazia, sono attesi sia i bambini sia i genitori.
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO: giovedì 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!!!
Giovedì 31, non ci sarà la S. Messa delle 18.30 ad Abbazia.
VEGLIA diocesana per la VITA: giovedì 31 gennaio, alle 20.30,
presso la chiesa di san Francesco a Treviso.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: venerdì 1 febbraio, alle
15.00, a Borghetto. La s. Messa sarà preceduta, alle 14.30,
dall’adorazione eucaristica.
PRESENTAZIONE di GESÙ al TEMPIO (Candelora): quest’anno il 2
febbraio cade di sabato per cui le sante Messe saranno le consuete
della sera (18.00 a Borghetto e 19.30 ad Abbazia). La benedizione delle
candele sarà fatta all’inizio delle stesse.

CONCERTO per SAN GIOVANNI BOSCO: il Comitato di Tutela San
Massimo, in collaborazione con l’associazione Chiesetta Fontane
Bianche, vi invita sabato 2 febbraio, alle 20.45, in chiesa a Borghetto,
ad ascoltare il Gruppo Corale Musica Insieme diretto dal maestro
Simonetto. Ingresso libero.
GIORNATA mondiale della VITA CONSACRATA: istituita da san
Giovanni Paolo II nel 1997, cade ogni anno il 2 febbraio. 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 2018: domenica 3
febbraio, alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00. Ai genitori dovrebbe
giungere una lettera invito.
41a GIORNATA per la VITA: si celebra domenica 3 febbraio in tutta
Italia per riflettere e pregare sul prezioso e delicato dono della vita
umana, dal suo concepimento al suo chiudersi su questa terra….

CATECHESI 2a ELEMENTARE: domenica 3 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.
FORMAZIONE per GIOVANI 19-30 ANNI all’AFFETTIVITÀ e alla
SESSUALITÀ: è frutto della collaborazione fra diverse realtà ecclesiali
presenti nelle diocesi di Treviso e Padova. Si inizia sabato 2 febbraio.
Sede degli incontri è la Casa di spiritualità dei Santuari Antoniani.
Informazioni telefonando a fra Salvatore ( 333.931.8920). Iscrizioni
via mail segreteria.inertreviso@gmail.com entro il 26 gennaio.
PERCORSO biblico-esistenziale sui DIECI COMANDAMENTI per
GIOVANI 18-35 ANNI: a partire da mercoledì 30 gennaio, dalle 21.00
alle 22.00, presso i Santuari Antoniani di Camposampiero. È rivolto a
chi vuole prendere sul serio la fede in Gesù. Per informazioni telefonare
all’Oasi Giovani ( 333.931.8920 oppure 049.9315.739) o scrivere a
oasigiovanicsp@gmail.com. Non serve iscrizione.

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 20

II del TEMPO ORDINARIO
Is 62,1-5 * Sal 95 * 1Cor 12,4-11 * Gv 2,1-11
II
s. Fabiano, papa e martire • s. Sebastiano, martire
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 + Candiotto Luigi e Trentin
Rosa + Menzato Mario + Zanderin Sergio + Cervellin Lino e Jolanda
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Girardi Livio e Leonilde
+ Salvador Luigi e Giuliano + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Bottero Bruno e Maria + Mottes Bruna, Gelain
Federico e Rosanna
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 + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo
+ Ballan Sergio e famigliari
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 21
s. Agnese, vergine e martire [M]
Eb 5,1-10 * Sal 109 * Mc 2,18-22
II
4° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “CONTENTATEVI DI QUEL CHE AVETE” (Ebrei 13,5)
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 22
s. Vincenzo, diacono e martire [MF]
Eb 6,10-20 * Sal 110 * Mc 2,23-28
II
5° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “PORTATE IL LIETO MESSAGGIO AI POVERI” (Luca 4,18)
18.30 Abbazia * ad mentem Offerentis
Mercoledì 23
Eb 7,1-3.15-17 * Sal 109 * Mc 3,1-6
II
6° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “IL SUO NOME È: IL SIGNORE DELL’UNIVERSO” (Geremia 10,16)
9.00 Abbazia + Trentin Rosa e Candiotto Luigi
Giovedì 24
s. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Eb 7,25-8,6 * Sal 39 * Mc 3,7-12
II
7° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “O DONNA, DAVVERO LA TUA FEDE È GRANDE!” (Matteo 15,28)
18.30 Abbazia + Volpato Thomas; Cervellin Luigi e Luigia
Venerdì 25
Conversione di san Paolo, apostolo [F]
At 22,3-16 * Sal 116 * Mc 16,15-18
P
8° giorno di Preghiera per l’Unità dei cristiani: “IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA” (Salmo 27[26],1)
8.00 Borghetto + Cecchin suor Maurenzia (6° ann.)
Sabato 26
ss. Timoteo e Tito, vescovi, collaboratori di s. Paolo [M]
2Tm 1,1-8 * Sal 95 * Lc 10,1-9
II
18.00 Borghetto INVOCAZIONE dello SPIRITO SANTO sui CRESIMANDI
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Cecchin suor Maurenzia + Tonietto Avelino e Olinda; Gallo Guido
19.30 Abbazia + Mattara Arduino + Perin Elide (1° ann.) e Stocco Angelino + Segati suor Maria (ann.) + Stocco Sante, Caterina, Francesco,
Bruno e Orfeo + Battagin Pietro (16° ann.) e famigliari + Della Dora Assunta, Augusto e Vittorino + Pallaro Giacomo + Marcon
Giovanni
 DOMENICA 27
III del TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4.5-6.8-10 * Sal 18 * 1Cor 12,12-30 * Lc 1,1-4; 4,14-21 III
s. Angela Merici, vergine
 66a Giornata mondiale dei malati di lebbra
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Carmela e Ines + Ruffato Giacomo, Anna Maria e
famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + D’Agostini Maria, Tollardo Maria Pia e Furlan Ivo + De Biasi Pietro e genitori + Dan Maria e Teresa +
Zanella Albino + Pallaro Mario
11.00 Abbazia * per la comunità + Cazzaro Giuseppe, Elena, Enedina e Bruno + Bedin Dino (ann.) e famigliari + Volpato Giovanni, Zanchin
Vittorio e Amelia + Marcon Graziela e Belia Dante + Bertolo Lara
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.

