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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 10 al 16 febbraio 2019
QUINTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO • 27a GIORNATA mondiale del MALATO

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 10 febbraio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 15,1-11
Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete
ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete
come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto invano! A
voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè
che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e
che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e
quindi ai Dodici. In seguito, apparve a più di cinquecento fratelli in
una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono
morti. Inoltre, apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo
fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più
piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono
quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me.
Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.
Il testo Paolino è motivato dalle obiezioni dei Corinzi: il dubbio sulla verità
della risurrezione di Cristo, a scapito non solo dell’integrità della fede, ma
anche dell’unità della chiesa stessa. Paolo risponde con argomenti di
fede e con il ‘Credo’ che egli ha loro trasmesso. L’evento della
risurrezione di Cristo è oggetto della testimonianza apostolica: sono molti,
e tutti degni di fede, coloro che hanno constatato il sepolcro vuoto e
hanno visto risorto il Signore. tra questi ci sono anch’io – afferma Paolo
– che “per grazia di Dio sono quello che sono” (v.10).
L’evento della risurrezione di Gesù è entrato anche nella predicazione
apostolica. A partire da essa gli apostoli non solo hanno aderito alla
novità di Cristo con tutte le loro forze, ma vi hanno investito anche il loro
compito missionario. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra
predicazione – afferma ancora Paolo – e noi avremmo lavorato invano.
Lo stesso evento della risurrezione di Cristo è oggetto diretto e immediato
della fede dei primi cristiani: se Cristo non fosse risorto vana sarebbe
anche la vostra fede – ribadisce l’Apostolo – e noi tutti saremmo le
persone più infelici del mondo. Infelici perché ingannate e deluse. È
chiaro dunque che a servizio di questo evento fondante del cristianesimo
non sta solo la tradizione apostolica, ma anche la testimonianza della
comunità credente e di ogni autentico discepolo di Gesù.
di Roberto Laurita
Sono uomini, e quindi segnati dalla fragilità. Sono
pescatori: è così che si guadagnano il pane di ogni giorno.
Conoscono il loro mestiere, le barche, le reti, le correnti del
lago, le zone più pescose, le tempeste che vi si abbattono
improvvise e violente. Ed è proprio lì, su quelle rive, che tu,
Gesù, dai loro appuntamento, dopo una notte di fatica in
cui sono tornati con le mani vuote.
Così chiedi loro, a dispetto della lunga esperienza, di
fidarsi di te, un falegname, e di riprendere il largo. Così li
sorprendi con un’abbondante quantità di pesci che
mettono in pericolo la resistenza delle loro reti.
Ma non l’hai fatto per umiliarli: è solo un segno che
spalanca un orizzonte nuovo. A Pietro, che si getta in
ginocchio davanti a te e riconosce di essere un peccatore,
tu domandi solo di fidarsi di te, di non aver paura delle
bufere che lo attendono perché ora gli viene chiesto di
diventare un pescatore di uomini, uno strumento di
salvezza offerto ai fratelli.

•TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2019: presso i due Circoli,
nei consueti orari di apertura. 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 su appuntamento ( 049.9325.634).
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.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, ad Abbazia.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per mercoledì 13 febbraio, alle
20.45, ad Abbazia. A breve arriverà l’avviso di convocazione.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 14 e 21 febbraio, alle
20.30, ad Abbazia.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI alle COMUNITÀ: domenica
17 febbraio, alla S. Messa delle 9.30.
SCUOLA INFANZIA ABBAZIA CHIUSA LUNEDÌ 18 FEBBRAIO a
motivo di un corso di aggiornamento formativo obbligatorio del
personale dipendente.
CONVEGNO diocesano MINISTRI STRAORDINARI della
COMUNIONE: sabato 2 marzo, alle 15.00, nel tempio di San Nicolò a
Treviso.

Santa Cresima
Ricordiamo a ragazzi e genitori gli appuntamenti per questo ultimo
tratto aggiungendo le relative note organizzative.
 INCONTRO DI CATECHESI di MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO: si
svolge nel consueto orario - dalle 14.30 alle 15.30 - a Borghetto (non
ad Abbazia!).
 COLLOQUI CRESIMANDI e FAMIGLIE con il PARROCO: è il
momento di “tirare le somme” del cammino di preparazione (quanto
e come). Il momento di dialogo conclude e rilancia ragazzi e famiglie
al dopo-cresima. Attendiamo, per quanto possibile, entrambi i
genitori. Saranno mercoledì 13 febbraio ad Abbazia e venerdì 15 a

Borghetto secondo i turni consegnati ai genitori. Nell’occasione
dev’essere consegnata la “Dichiarazione del padrino/madrina o
testimone”.
 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.
 PREPARAZIONE PROSSIMA dei CRESIMANDI: nell’ultima
settimana sono convocati mercoledì 20 febbraio (ore 14.30) e
venerdì 22 febbraio (ore 14.30) ad Abbazia per la catechesi sul rito
della Confermazione, le prove e il sacramento della Penitenza.
Cerchiamo di organizzarci per non mancare!!! Gli incontri potranno
protrarsi anche oltre l’ora.
 GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI dei CRESIMANDI:
sono attesi all’incontro di preparazione mercoledì 20 febbraio, alle

20.30, in chiesa ad Abbazia Pisani. Al termine, sarà possibile
celebrare il Sacramento della Confessione o, qualora ci fossero
impedimenti per poter ricevere l’assoluzione, ricevere una
benedizione dal sacerdote.
 CRESIMA: sabato 23 febbraio, alle 17.00, in chiesa a Borghetto.
Presiederà il rito mons. Maurizio De Pieri, direttore della Fondazione
“Casa del Clero”, delegato dal Vescovo per questa celebrazione.
Si ricorda che, secondo le nuove linee comuni, decise nella
Collaborazione Pastorale, al momento della crismazione, i
cresimandi usciranno da soli, cioè non più accompagnati da padrino
o madrina o testimone, i quali comunque siederanno a fianco del
cresimando per tutta la celebrazione.
 INCONTRO CATECHESI di MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
SOSPESO: i ragazzi si ritrovano mercoledì 6 marzo 2018 con la
celebrazione delle Ceneri per l’inizio della Quaresima.

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 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 11
8.00 Borghetto
Martedì 12
18.30 Abbazia
Mercoledì 13
9.00 Abbazia
Giovedì 14
18.30 Abbazia
Venerdì 15
8.00 Borghetto
Sabato 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

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 + Figaro Corrado e Manuel; De Grandis Leo; Serato Giovanni e Teresa + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
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 * Francescane vive e defunte + Bortolato Luciano
* per la comunità + Busato Rinaldo (ann.), Alba e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Volpato Giovanni e
famiglia Zanchin
Vespri domenicali
Beata Vergine di Lourdes [MF]
Gn 1,1-19 * Sal 103 * Mc 6,53-56
I
a
• 27 Giornata mondiale del malato
* per tutti gli operatori sanitari
Gn 1,20-2,4 * Sal 8 * Mc 7,1-13
I
+ Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo e Annamaria + Pigato Anna Maria
Gn 2,4-9.15-17 * Sal 103 * Mc 7,14-23
I
*vivi e defunti del gruppo anziani NOI Abbazia + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari
ss. Cirillo, vescovo, e Metodi, monaco, patroni d’Europa [F]
At 13,46-49 * Sal 116 * Lc 10,1-9
P
+ Salvalajo Renzo Resi ed Enrico + Pedron Mara Carmen; Pinton Felice e Gioconda, Amarandei Jeorge
Gn 3,1-8 * Sal 31 * Mc 7,31-37
I
+ Mantiero mons. Antonio, vescovo di Treviso (ann.)
Gn 3,9-24 * Sal 89 * Mc 8,1-10
I
+ Perin Maria Anna + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena + Tollardo Noè e Pia, Frasson Andreina, Ceron
Diana e Fuga Franco + Pallaro Angelo, Virginia, Bruno, Sergio e Carlo + Milan Natale e Maria
+ Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria + Ferronato fra’ Giovanni (ann.) + Stocco Carla e familiari + Pallaro Giacomo +
Ballan Tarcisio
VI del TEMPO ORDINARIO
Ger 17,5-8 * Sal 1 * 1Cor 15,12.16-20 * Lc 6,17.20-26 II
• ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria
+ Bertolo Lara + Ruffato Fidenzio + Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + famiglie Marchiori e Marcon; Nerina + Menzato Cornelio,
Esterina e figli e generi; Bussi Tina+ Antonello Nives e Zaminato Severino + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe,
Adele e Fabio + Lorenzato Giuseppe, Maria e familiari + Zanchin Evio e familiari
PRESENTAZIONE dei COMUNICANDI ALLE COMUNITÀ
* per la comunità + Zanchin Giuseppe e Maria + Miotto Flora, Greco Domenica, Peruzzo Paolino + Capellaro Luigia e Giuseppe,
Frasson Mario + Stocco Otella, Rosa, Amabile e Attilia + Bottero Bruno e Maria + Anime del Purgatorio+ Martin don Giulio +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
* per la comunità * vivi e defunti classe 1948 + Bedin Eliseo, Carmela e familiari + Zugno Danilo e Giovannina + Squizzato
Daniele, Vittoria e Giuseppe + Valesin Sergio + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Cazzaro Alfredo + Volpato Giovanni
e famiglia Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
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.

