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SESTA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 17 febbraio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 15,12.16-20
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono
dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i
morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è
risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò
anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo
avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da
commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai
morti, primizia di coloro che sono morti.
Se la risurrezione di Gesù è fondamento della nostra fede, essa d’altro
canto fonda la nostra speranza: su questa verità Paolo è pronto a
giocare tutte la sua personale credibilità e lo fa ‘a carte scoperte’. Esiste
una relazione stretta tra la risurrezione di Cristo dai morti e la nostra
risurrezione.
È ciò che ha intuito sulla via di Damasco e che lo ha sempre sostenuto
nel corso della sua vita apostolica: egli ha incontrato un Vivente che ha
vinto la morte! Non ha alcun dubbio che da quella vittoria scaturisca per
ogni credete il dono di sperare al di là di ogni umana possibilità. Una
speranza non solo terrena , ma ultraterrena: per questo noi cristiani non
siamo da compiangere ma, al contrario , abbiamo di che consolare e
confortare gli altri. Cristo risorto, infatti, è “primizia di coloro che sono
morti” (v.20), è “il primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,29): dopo di lui e in
forza di lui il gioioso evento della risurrezione è e sarà esperienza di tutti
coloro che mediante la fede lo accolgono come Salvatore.
La speranza cristiana si esprime anche in questi termini: la morte è
stata sconfitta; la vita nuova in Cristo è già inaugurata; in Cristo vivremo
per sempre la pienezza della vita, nella totalità del nostro essere
umano: corpo, anima e spirito. Non si tratta dunque di una speranza
riconducibile a criteri umani, ma di una speranza – dono, pegno di un
bene futuro, che supererà ogni umana previsione.
di Roberto Laurita
Il mondo non può più continuare come prima: tu, Gesù,
sei venuto a cambiare il corso della storia e quindi ad
invertire le nostre categorie, il nostro metro di giudizio, le
nostre rappresentazioni di felicità e di rinascita.
Per noi, beati sono i ricchi, quelli che si possono
permettere tutto perché col loro denaro arrivano
dovunque e ritengono di poter comprare ogni cosa. Per
te, invece, sono i poveri i veri fortunati perché è a loro
che Dio offre la nuova terra, il giardino della giustizia e
della pace.
Noi abbiamo paura della povertà, delle situazioni
rischiose in cui vengono mancare quelle sicurezze che
consideriamo indispensabili: un’agiatezza che nasce dal
denaro, dalla possibilità di garantirsi non solo il
necessario, ma anche il superfluo. Tu, invece, ci metti in
guardia dalle ricchezze perché sono esse a costituire il
vero pericolo, e con esse il consenso, il potere, ogni
forma di supremazia culturale, sociale, politica. Tutto ciò,
infatti, chiude il cuore , offusca la vista e ci illude di
essere a posto, di non aver bisogno né di Dio, né degli
altri.

•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).
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.
GRUPPO GIOVANISSIMI 1a e 2a SUPERIORE: si ritrova al martedì,
alle 20.45, in Casa della Dottrina, 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
26 febbraio (presso i Santuari Antoniani a Camposampiero), dalle
15.00 alle 17.00. La partecipazione è aperta a tutti coloro che lo
desiderano.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 21 febbraio, alle
20.30, ad Abbazia.
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: si incontrano in
canonica ad Abbazia, venerdì 22, alle 20.45.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
S. MESSA SABATO 23 a BORGHETTO SOSPESA: in ragione
della Cresima alle ore 17.00, non c’è la S. Messa delle 18.30.
REDAZIONE NOTIZIARIO SYN+: si riunisce lunedì 25, alle 20.45, in
canonica ad Abbazia.
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE: è
convocato per martedì 26, alle 20.45, ad Abbazia.
GENITORI, PADRINI, MADRINE E TESTIMONI BATTESIMO 3
MARZO: si incontrano mercoledì 27, alle 20.45, in canonica ad
Abbazia.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA 2019: è convocato per giovedì
28, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
CONVEGNO diocesano MINISTRI STRAORDINARI della
COMUNIONE: sabato 2 marzo, alle 15.00, nel tempio di San Nicolò a
Treviso.

Ricordiamo a ragazzi e genitori gli appuntamenti per questo ultimo
tratto aggiungendo le relative note organizzative.
 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 3a MEDIA 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 17
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 18
8.00 Borghetto
Martedì 19
18.30 Abbazia
Mercoledì 20
9.00 Abbazia
Giovedì 21
18.30 Abbazia
Venerdì 22
8.00 Borghetto
Sabato 23
17.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

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 + famiglie Massarotto e Biasibetti
+ Zorzo Severino 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 + Caruta Margherita
Vespri domenicali
Gen 4,1-15.25 * Sal 49 * Mc 8,11-13
II
+ Barichello Luigi e Mercede
Gen 6,5-8; 7,1-5.10 * Sal 28 * Mc 8,14-21
II
*ad mentem offerentis
Gen 8,6-13.20-22 * Sal 115 * Mc 8,22-26
II
+ Tonietto Aldo
s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Gen 9,1-13 * Sal 101 * Mc 8,27-33
II
+ Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Frasson Antonio, Angela e Vito
Cattedra di san Pietro, apostolo [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
P
+ Pedron Mara Carmen, Pintus Felice e Gioconda, Amarandei Jeorge
s. Policarpo, vescovo e martire [M]
Eb 11,1-7 * Sal 144 * Mc 9,2-13
II
S. MESSA con il rito della CRESIMA presieduti da mons. Maurizio De Pieri, delegato del Vescovo di Treviso
+ Pettenon Monica
 Non c’è la s. Messa delle 18.00!!!
* vivi e defunti classe 1952 + Mattara Arduino, Giuseppe e Palmira + Mattara suor Elisabetta (6° ann.) + Marconato Giorgio e
Pettenuzzo Teresa + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Ballan Tarcisio + Pallaro Teodora, Gregorio e genitori +
Ferronato Lino e Santinon Bruna + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta + Pallaro Giacomo
VII del TEMPO ORDINARIO
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 * Sal 102 * 1Cor 15,45-49 III
* Lc 6,27-38
+ Bertolo Lara + Ruffato Giacomo, Annamaria e familiari + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Pinton Severino e Pierina +
Pettenuzzo Gino, Emma e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglie Serato e Farronato
* per la comunità + Pierobon Guerrino, Stefano, Giuseppe e Amalia + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Casonato e Pilotto +
Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor
Sofia + Gorgi Tullio e Villatora Agnese + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma, Ines e genitori + Marcon Gaspare + Anime del
Purgatorio
* per la comunità + Mattara don Giuseppe (ann.) + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Maschio Enmanuel, Mario e familiari + Volpato Giovanni e famiglia Zanchin + Securo Giovanni,
Palma, Gino e Fortunata
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.

