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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 3 al 9 febbraio 2019
QUARTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO • 41a GIORNATA nazionale per la VITA

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 3 febbraio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 12,31-13,13
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi
mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli
angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come
cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti
i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se
anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne
vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è
magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia
ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il
dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo
imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.
Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino,
ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da
bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio;
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto,
ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora
dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma
la più grande di tutte è la carità!
La chiesa di Corinto è stata per Paolo motivo di molte preoccupazioni.
Ma il pensiero con cui l’Apostolo ha educato i membri della comunità
cristiana davanti ai molti problemi di vita, che egli ha dovuto affrontare,
si possono riassumere in una parola: egli è stato testimone dell’amore
di Cristo per tutti. E ai Corinzi che aspirano ai carismi più appariscenti
e visibili Paolo risponde insegnando la via migliore, quella del grande
carisma dell’agápē (=carità).
L’elemento più forte di questo inno paolino all’amore risiede, infatti, nel
relativizzare ogni forma strutturale di ascetismo o di metodo spirituale,
cose pur valide. Egli così con questo testo ci conduce al cuore del
messaggio cristiano, che è il comandamento dell’amore verso Dio e
verso i fratelli. Questa strada è l’unica che può condurre l’umanità alla
civiltà dell’amore senza frontiere. Il cristiano che si sente chiamato a
questa missione e vive questo amore possiede il carisma più altro,
quello che conduce alla vita vera e all’esperienza di Dio-amore. Questo
amore è un dono che supera tutti gli altri doni o carismi. E Paolo
qualifica bene nel nostro brano cosa intenda per amore: non l’eros, cioè
l’amore possessivo, ma la carità, cioè l’amore che si dona e non si
appartiene.
di Roberto Laurita
Dalla tua bocca, Gesù, escono solo parole di grazia.
Perché allora riservarti un rifiuto sdegnato? Certo non sei
il primo a conoscere una tale sorte. Altri profeti, prima di
te, l’hanno sperimentato. E tu non fai nulla per
nasconderlo, anzi. Citi episodi illustri come quelli di Elia e
Eliseo. E metti ognuno davanti alla sua responsabilità
Non è facile accettare un Dio che ci visita a modo suo, un
Dio che non asseconda le nostre rappresentazioni, un Dio
che non è prigioniero delle nostre attese, un Dio che non
si lascia condurre sui nostri binari.

In te, Dio, rivela il suo volto di padre, la sua misericordia,
la sua bontà smisurata. Ma lo fa a modo suo, per strade
inusuali, percorrendo sentieri imprevedibili.
Sì, proprio tu, “il figlio di Giuseppe”, sei il Messia promesso,
l’Inviato di Dio. E coloro che credono di conoscerti
rischiano di tagliarsi fuori dalla salvezza a portata di
mano.

PER FAR VISITA a DON BRUNO… il nostro patriarca sta bene! È
contento della sistemazione… può celebrare la s. Messa ogni mattina, il
cibo è ottimo e la fraternità sacerdotale pure. Saluta tutti e assicura a tutti
la sua preghiera. Chi volesse far visita è pregato di tener conto di questi
orari: dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30;
alla domenica dalle 10.45 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Vista la
distanza, prima di partire, consiglio di telefonare in portineria (
0422.3244) per avvisare della visita e soprattutto per accertarsi della
disponibilità di don Bruno (che, come tutti, può essere indisposto). La
“Casa del Clero” si trova a Treviso, in via Antonio Scarpa 5 (vicinissima
all’Ospedale Regionale “Ca’ Foncello” e alla Parrocchia di Santa Maria
Ausiliatrice detta anche “Chiesa Votiva”).
•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 2001) 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).
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.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
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).
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.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
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.
27a GIORNATA mondiale del MALATO: si celebra lunedì 11 febbraio.
SPOSI 2019: sono invitati ad un incontro organizzativo col parroco,
lunedì 11 febbraio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
RITIRO SPIRITUALE per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promosso
dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “Una giornata
con Gesù. La vita quotidiana scuola di santità”. Martedì 12 febbraio
(presso la Chiesa del Cristo a Castelfranco Veneto) e martedì 26
febbraio (presso i Santuari Antoniani a Camposampiero), dalle 15.00
alle 17.00. La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per mercoledì 13 febbraio, alle
20.45, ad Abbazia. A breve arriverà l’avviso di convocazione.

PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI alle COMUNITÀ: domenica
17 febbraio, alla S. Messa delle 9.30.
USCITA CRESIMANDI: domenica 17 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30,
presso la Parrocchia di Bessica di Loria (TV) (ritrovo direttamente dietro
alla chiesa di Bessica entro le ore 14.20). I genitori provvedano al
transfert dei ragazzi. Portarsi penna, bibbia e merenda.
CONVEGNO diocesano MINISTRI STRAORDINARI della
COMUNIONE: sabato 2 marzo, alle 15.00, nel tempio di San Nicolò a
Treviso.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Palmira Miola
celebrate il 29 gennaio sono stati raccolti € 43,82 destinati alle
opere parrocchiali di Abbazia Pisani.

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 3
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 4
8.00 Borghetto
Martedì 5
18.30 Abbazia
Mercoledì 6
9.00 Abbazia
Giovedì 7
18.30 Abbazia
Venerdì 8
8.00 Borghetto
Sabato 9
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

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 + Bergamin
Roberta + 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 + Parolin Giovanni, Luigia, Francesco e Luigina + Lucato Arcangelo, Cleonice
e Regina + Barichello Luigia (ann.) e Zorzi Angelo + 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 + Mattara Gelindo e Molena Sabrina + Volpato Giovanni e Zanchin Mario + Miola Palmira
Vespri domenicali
Eb 11,32-40 * Sal 30 * Mc 5,1-20
IV
+ Zanon Anna Marina
s. Agata, vergine e martire [M]
Eb 12,1-4 * Sal 21 * Mc 5,21-43
IV
+ Zanchin Licinio e Maria + Menzato Egidio + Ferronato Lino (ann.) e Santinon Bruna + Muraro Giuseppina e Ferronato
Giovanni
ss. Paolo Miki e Compagni, martiri [M]
Eb 12,4-7.11-15 * Sal 102 * Mc 6,1-6
IV
+ Miola Palmira
 Preghiera per le vocazioni
Eb 12,18-19.21-24 * Sal 47 * Mc 6,7-13
IV
 9° anniversario dell’ingresso del vescovo Gianfranco in diocesi
+ Cazzaro Lino + Pedron Mara Carmen; Pintus Felice e Gioconda; Amarandei Jeorge + Ferronato Giovanni e Giuseppina
s. Girolamo Emiliani, sacerdote [MF]
Eb 13,1-8 * Sal 26 * Mc 6,14-29
IV
s. Giuseppina Bakhita, vergine [MF]
* ad mentem Offerentis
Eb 13,15-17.20-21 * Sal 22 * Mc 6,30-34
IV
+ Petrin Regina (30° giorno) e Gioppo Giovanni + Campigotto Carmela, Gelindo, Cristiano, Elena e Giuliana + Baccin Camillo,
Luigi e Gemma; Maso Natale e Lina
+ Mattara Arduino, Savino e Rosetta; Ricciardo Sara; Benozzo Lino + Morandin padre Luciano (9° ann.) + Stocco Angelino,
Elide e famigliari + Pallaro Giacomo + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro
V del TEMPO ORDINARIO
Is 6,1-2.3-8 * Sal 137 * 1Cor 15,1-11 * Lc 5,1-11
I
+ Bertolo Lara + Turetta Maurizio e Giorgio
S. MESSA in SUFFRAGIO di DON GIULIO MARTIN nel 10° anniversario della morte
* per la comunità + Martin don Giulio (10° ann.) + Reginato Antonella + famiglie Pegorin e Geron + Zuanon Angela (10° ann.)
+ Caeran Luigi e Gelsomina + Zanella Antonietta e famigliari + Concolato Carla + Pinton Livio e famigliari + Romanzini Silla e
famigliari
* per la comunità + Busato Rinaldo (ann.), Alba e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Volpato Giovanni e
famiglia Zanchin
Vespri domenicali

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.

