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dal 27 gennaio al 2 febbraio 2019 • TERZA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 27 gennaio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 12,12 - 30
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati
da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo,
ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non
appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se
l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo»,
non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio,
dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? Ora,
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli
ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo?
Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l’occhio
dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non
ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più
deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno
onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono
trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno
bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie
membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre,
tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le
membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo
la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa
in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo
luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni,
di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti
apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti
possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le
interpretano?
Il passo di Paolo descrive la comunità cristiana come il ‘corpo’ di Cristo.
La densità ecclesiologica è sorprendente. Ecco alcuni tratti
caratteristici. Il 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).

PALMIRA MIOLA ved. MAZZON è tornata alla Casa del Padre. Le
esequie saranno celebrate martedì 29 gennaio, alle 15.00, in chiesa ad
Abbazia. Il S. Rosario sarà recitato lunedì 28 gennaio, alle 20.00, in
chiesa ad Abbazia. Alla famiglia le più sincere e cristiane condoglianze.
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).
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.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
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. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
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 San Massimo,
in collaborazione con l’associazione Chiesetta Fontane Bianche, vi
invita sabato 2, alle 20.45, in chiesa a Borghetto, ad ascoltare il Gruppo
Corale Musica Insieme diretto dal maestro Simonetto. Ingresso libero.
23a 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 nazionale 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.
COMITATO di GESTIONE della SCUOLA d’INFANZIA di ABBAZIA:
è convocato per lunedì 4 febbraio, alle 21.00, in canonica ad Abbazia.
GENITORI di 1a e 2a MEDIA frequentanti la catechesi: sono invitati
ad un incontro di riflessione e confronto, venerdì 8 febbraio, alle 20.45,
in Corte Benedettina ad Abbazia Pisani.
10° ANNIVERSARIO della morte di DON GIULIO MARTIN: lo
ricorderemo con una Santa Messa in suffragio domenica 10 febbraio,
alle 9.30, a Borghetto. La celebrazione sarà presieduta da don Lino
Bertollo, già parroco di Borghetto, che ha accompagnato don Giulio
negli ultimi anni della sua vita.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: domenica 10 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.

SPOSI 2019: sono invitati ad un incontro organizzativo col parroco,
lunedì 11 febbraio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per mercoledì 13 febbraio, alle
20.45, ad Abbazia. A breve arriverà l’avviso di convocazione.
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 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 28
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Martedì 29
15.00 Abbazia
Mercoledì 30
9.00 Abbazia
Giovedì 31
19.30 Borghetto
Venerdì 1
15.00 Borghetto
Sabato 2
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 3
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto

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
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Carmela e Ines + Ruffato Giacomo, Anna Maria e
famigliari + Zorzo Severino e famigliari
BATTESIMO di SAMUELE DARIO SARTORE di Riccardo e Sara Pastrello
* 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 + Candiotto Aldo e Zanchin Rosa + Perin Giovanni, Antonia, Nilo, Renato, Elide e Maria +
Sartore Primo, Carlo e genitori + Frasson Dino e Ippolita; Tollardo Noè e famigliari + Pilotto Tullio e Fidelia + Pelosin Fulvia e
famiglia Squizzato + Cherubin Guerrino e famigliari + Anime del Purgatorio + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia
BATTESIMO di GIOVANNI BERTOLO di Luca e Monica Antonello; GUIDO TELLATIN di Luciano e Laura Parise
* 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 + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
Vespri domenicali
s. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Eb 9,15.24-28 * Sal 97 * Mt 3,22-30
III
* ad mentem Offerentis
S. ROSARIO pro defunta Palmira
Eb 10,1-10 * Sal 39 * Mc 3,31-35
III
ESEQUIE di PALMIRA MIOLA MAZZON
Eb 10,11-18 * Sal 109 * Mc 4,1-20
III
* in ringraziamento per il 60° di matrimonio di Mario Pinton e Veronica Pegorin
S. GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE e PATRONO di BORGHETTO [S] Fil 4,4-9 * Sal * Mt 4,21-25
P
* per la comunità + Geron Graziano (2° ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia
 Primo Venerdì del mese
Eb 10,32-39 * Sal 36 * Mc 4,26-34
III
* ad mentem Offerentis
Presentazione di Gesù al Tempio [F]
Ml 3,1-4 * Sal 23 * Eb 2,14-18 * Lc 2,22-40
P
 23a Giornata per la vita consacrata
+ Zoccarato Ilario e Veneranda + Sgargetta Angelo e Assunta + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena +
Squizzato Secondo e Molena Sabrina + Zanchin Luigino, Thomas e famigliari + Miola Palmira
+ Pallaro Teodora, Berti Evelina, Stocco Giulio e Maria + Ballan Giovanni (ann.) e Maria + Stocco Sante, Caterina, Francesco,
Bruno e Orfeo + Pallaro Giacomo + Miola Palmira
IV del TEMPO ORDINARIO
Ger 1,4-5.17-19 * Sal 70 * 1Cor 12,31-13,13 * Lc 4,21-30 IV
s. Oscar, vescovo • s. Biagio, vescovo e martire
 41a Giornata nazionale per la vita
+ Bertolo Lara + Stefanato Giuseppe e Silvia + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cazzaro
Lino + Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + Caeran Ines (ann.) e sorelle; Ceron Giovanni e fratello + Miola
Palmira (7° giorno)
AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI 2018
* per la comunità + Concolato Carla e Reginato Antonella + Busato Luigi e Norma + Rebellato Igina e Mattara Giuseppe + De
Biasi Paolino + Maggiotto Enrico, Luigia e Norina + Miola Palmira
AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI 2018
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato
Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Tonietto Aldo ed Elisa + Marcon Graziela e Belia Dante + Bosa Vittoria
(30° giorno), Angelo, Santa e famigliari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato
Gino, Libera e Tarcisio + Miola Palmira
Vespri domenicali

