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SETTIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA • domenica 24 febbraio
SECONDA LETTURA. 1Corinzi 15,45-49
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo
Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo
spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto
dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. Come è
l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così
anche i celesti. E come eravamo simili all’uomo terreno, così saremo
simili all’uomo celeste.
Paolo, portando a termine il suo insegnamento circa la risurrezione di
Cristo e nostra e dopo essersi interrogato sul “come” risuscitano i morti e
con “quale” corpo (v.35), prima risponde con immagini approssimative
(vv. 36 – 44), che fanno capire la risurrezione come una vera
trasformazione, poi aggiunge motivi di fede. Si intuisce il tono triste e
sconfortato dell’Apostolo nel constatare come i cristiani di quella
comunità fossero succubi di una mentalità materialistica, che tende a
dissociare il corpo dallo spirito. Tale stoltezza non sembra a lui
sopportabile, soprattutto perché non tiene presente e non fa i conti con il
mistero pasquale di morte e risurrezione. I cristiani non possono
rinunciare a questa verità.
La risurrezione per Paolo inaugura una novità assoluta nella vita di Cristo
e dei cristiani: il passaggio da un corpo animale ad un corpo spirituale è
inscritto nel disegno salvifico di Dio. Non è possibile perciò riflettere sul
corpo spirituale alla stregua delle nostre esperienze relative al corpo
dell’animale. La relazione tra il primo uomo, Adamo, e Cristo, l’ultimo
Adamo, è pure assai illuminante: Paolo stabilisce un chiaro rapporto tra
l’economia della creazione e quella della redenzione per affermare che
la novità di Cristo non consiste nell’avere la vita, ma nel dare la vita nuova
a tutti. Sarà un dono integrale, nel senso che riguarderà tutto l’uomo –
corpo, anima e spirito – per un’esperienza di vita nuova ed eterna, così
che dopo essere stati fratelli del primo uomo, Adamo, avendo portato
l’immagine dell’uomo di terra, saremo anche fratelli dell’ultimo Adamo,
Cristo, portando l’immagine dell’uomo celeste.
di Roberto Laurita
Chi è stato toccato e guarito dal Tuo amore, Gesù, diventa
capace di atteggiamenti nuovi, di scelte e decisioni inedite,
che molti considerano impossibili ed in ogni caso del tutto
irragionevoli.
Dai nemici siamo soli a difenderci, pronti a rispondere
colpo su colpo al male he rovesciamo su di noi, disposti
addirittura ad anticiparli, nutriti come siamo di sospetti e
pregiudizi. Tu, invece, Gesù, chi chiedi di amarli, di far loro
del bene, di pregare in loro favore, di essere disposto a
soccorrerli.
Ma non è eccessivo tutto questo? Non ci domandi un po’
troppo, qualcosa che è al di sopra delle nostre esili forze?
Certo, per coloro che non hanno sperimentato il Tuo
amore, questo appare insensato… Certo, secondo una
qualche logica, sono atteggiamenti pericolosi…ma ognuno

di noi sa bene che Tu per primo ci hai amati di un amore
smisurato, di una tenerezza impensabile, di una
misericordia senza fine…
Se ci prospetti un amore che raggiunge anche i nemici,
disarmato e disarmante, è perché Tu per primo l’hai
offerto senza alcuna remora.

•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).
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.
A.C.R. ELEMENTARI: al sabato, dopo gli incontri di catechesi.
REDAZIONE NOTIZIARIO SYN+: si riunisce lunedì 25, alle 20.45, in
canonica ad Abbazia.
COMITATO TUTELA SAN MASSIMO: è convocato per martedì 26,
alle 20.45, a Borghetto.
CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE: è
convocato per martedì 26, alle 20.45, ad Abbazia.
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.
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.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: venerdì 1 marzo, alle
15.00, a Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione.
CONVEGNO diocesano MINISTRI STRAORDINARI della
COMUNIONE: sabato 2 marzo, alle 15.00, nel tempio di San Nicolò a
Treviso.
CELEBRAZIONI delle CENERI, inizio della Quaresima: mercoledì
6 marzo, le Sante Messe sono alle 8.00 a Borghetto e alle 20.00 ad
Abbazia. I bambini e i ragazzi sono attesi alla Liturgia pensata per loro
alle 14.30 ad Abbazia o alle 16.00 a Borghetto.
CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 13 marzo, alle 20.45, in canonica
a Borghetto.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2019 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25… 50….
60 e oltre…): domenica 12 maggio ad Abbazia (domenica 8 settembre
saranno festeggiati a Borghetto). Iscrizioni entro il 30 aprile nelle
sacrestie.

PELLEGRINAGGIO diocesano a LOURDES: dall’11 al 17 agosto in
treno (dal 12 al 16 agosto in aereo). Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’UNITALSI a Casa Toniolo (Treviso),  0422.576879.
”LE ULTIME 7 PAROLE DI CRISTO”: con l’attore e regista Giovanni
Scifoni. È una serata di teatro e riflessione organizzata dal NOI
territoriale di Treviso per giovedì 14 marzo, alle 20.30, presso
l’Auditorium Pio X di Treviso (accesso da viale D’Alviano).

MOSTRA della SINDONE: una copia su tela in dimensioni reali sarà
esposta nella chiesa dell’Ospedale Civile di Cittadella da domenica 24
febbraio a giovedì 14 marzo. La chiesa è aperta tutti i giorni dalle 6.30
alle 23.00.
GITA a PARMA: alcune persone organizzano per domenica 7 aprile
una visita ai principali monumenti storici della città. Per informazioni
visionare i volantini affissi in vari luoghi dei due paesi.

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 24
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 25
8.00 Borghetto
Martedì 26
18.30 Abbazia
Mercoledì 27
9.00 Abbazia
Giovedì 28
18.30 Abbazia
Venerdì 1
14.30 Borghetto
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
LEGENDA

VII del TEMPO ORDINARIO

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 * Sal 102 *
III
1Cor 15,45-49 * 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 + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Angelo e famiglia Stocco + Pilotto Tullio e Fidelia + Cherubin Bruno e famigliari
* 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
Sir 1,1-10 * Sal 92 * Mc 9,14-29
III
+ famiglie Fiorin e Biasibetti; Enrico + famiglie Marazzato e Casarin + Pallaro Gregorio, Teodora e genitori
Sir 2,1-13 * Sal 36 * Mc 9,30-37
III
*ad mentem offerentis
Sir 4,12-22 * Sal 118 * Mc 9,38-40
III
*ad mentem offerentis
Sir 5,1-10 * Sal 1 *Mc 9,41-50
III
+ Menzato Egidio + Pedron Mara Carmen, Pintus Felice e Gioconda, Amarandei Jeorge
Primo venerdì del mese
Sir 6,5-17 * Sal 118 * Mc 10,1-12
III
Adorazione eucaristica
+ Betteto suor Elena (13° ann.) + Conte Tarcisio, Galdino e genitori
Sir 17,1-13 * Sal 102 * Mc 10,13-16
III
*per il gruppo ciclisti del C.R.B. + Zanchin Luigino, Thomas e familiari + Pinton Giuseppe, Palliotto Virginia, Toso Francesco e
Lando Agnese + Foresta Ivone e Scalco Ferdinanda + Cherubin Alcide + Campigotto Gelindo, Carmela, Elena e Giuliana
+ Ballan Tarcisio + Menzato Aldo e Cazzaro Ermida + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Marcon Giovanni + Pallaro Giacomo
+ Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria + Mattara Savino e Rosetta; Ricciardo Sara
VIII del TEMPO ORDINARIO
Sir 27,5-8 * Sal 91 * 1Cor 15,54-58 * Lc 6,39-45
IV
+ Bertolo Lara + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Miola Palmira (30° giorno) e Mazzon
Bruno + Zanchin Evio e familiari + Tullio e famiglia Martini + Scapin Domenico (ann.) e famigliari
* per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Fuga Ivo, Alessandro e Sbrissa Maria + Miotti Umberto e Gilda + Anime del Purgatorio
BATTESIMO di IRIS MIOTTO di Christofer e Carmen Painate; RICCARDO MATTARA di Massimo e Anna Favarin;
EDOARDO MARCON di Simone ed Elisa Menzato; SOFIA PRECISO di Stefano e Gloria Tonietto
* per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ballan suor Anna Carmela (2°ann.) + Ferronato Livio e Ida + Tonin
Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bosa Vittoria, Baccega Antonio e Lucia + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Volpato Giovanni e famiglia Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Zanderin Sergio, Tonietto Ferruccio e Longa Emma + Favarin Dino + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda
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.

