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dal 12 al 18 gennaio 2020 BATTESIMO di GESÙ PRIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO



 domenica 12 gennaio

SECONDA LETTURA. Atti, 10,34-38
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica
la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli
ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù
Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta
la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui».
È l’introduzione del discorso di Pietro a Cesarea nella casa di Cornelio,
che prepara il battesimo del centurione, esempio dell’universalismo del
vangelo. Pietro è stato inviato dallo Spirito a Cesarea per dar inizio alla
conversione dei pagani iniziando dall’uomo romano, pio e timorato di Dio.
La parola di Pietro è introdotta da un’idea chiara: “Dio non fa preferenze
di persone” (v. 34); davanti a Dio non esistono preferenze di razza o di
posizione sociale, ma tutti sono ugualmente figli amati e di pari dignità ì,
sia Giudei che pagani, perché Gesù ha unificato tutti in un solo unico
popolo di Dio, senza alcuna esclusione (cfr At 15,7 – 9; Dt 10,17; Rm
2,11). Il Cristo ha portato la pace sulla terra per mezzo della sua ‘lieta
novella’. A tutti coloro che aderiscono alla sua Parola e lo riconoscono
Figlio di dio sono perdonati i peccati. La sua predicazione, infatti, dal
battesimo ricevuto al Giordano e confermato dalla parola del Padre che
lo ha riconosciuto “Figlio prediletto” (Lc 3,22), fino al momento del suo
ritorno al Padre con la sua morte e resurrezione, è stato un annuncio di
salvezza per l’umanità intera. Tutta la vita di Gesù, segnata dall’unzione
dello Spirito di Dio, è stata un passaggio fra gli uomini per comunicare
loro l’amore del Padre, fino al dono della sua via, per il perdono dei
peccati e per la salvezza di tutti, compresi i pagani, su cui si manifesta la
Spirito con potenza, come nella casa del centurione Cornelio.
di Roberto Laurita
La tua missione comincia: per questo sei venuto, Gesù, per
questo ti sei fatto uomo, per questo hai vissuto per tani
anni in un oscuro villaggio senza fama.
La tua missione comincia e proprio qui, al Giordano, dove
il Battista grida l’invito pressante per cambiar via per
poter accogliere il Dono di Dio.
Mescolato alla folla di coloro che si riconoscono peccatori,
che attendono qualcosa e qualcuno, che osano fidarsi
delle promesse di Dio, tu dai inizio alla predicazione, a quel
contatto quotidiano con la gente fatto di gesti e di parole,
di compassione e di misericordia, interrotto brutalmente
dalla violenza di un’ingiusta condanna.
La tua missione con la forza dello Spirito che discende in
forma di colomba, con la voce del Padre che rivela la tua
identità di figlio amato, pronto a realizzare il suo progetto
di salvezza.
La tua missione comincia, senza riserve e senza privilegi,
con il battesimo nel Giordano ed un’immersione completa
nella nostra storia, nelle nostre malattie e ne nostri
drammi.

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA per l’anno 20202021: iniziano martedì 7. È bene contattare la coordinatrice, Federica
Centenaro, al 335.770.7817 per concordare l’incontro.
ITINERARIO per i GENITORI di PREPARAZIONE al BATTESIMO
dei FIGLI: inizia una collaborazione stabile con la parrocchia di San
Martino per cui i genitori possono scegliere fra cinque (non più tre!) itinerari
distribuiti lungo tutto il 2020. Prossimi appuntamenti: 17-24-31 gennaio a
San Martino (è l’ultima occasione per chi intende battezzare il 1° marzo) e
9-16-23 marzo ad Abbazia. Iscrizioni presso il parroco.
UFFICIATURE  Saranno pubblicati - per ogni ufficiatura iscritta - solo
5 nomi di persona. Per altri defunti, nella stessa ufficiatura, sarà usata la
dicitura “e famigliari”. Si sta moltiplicando la preoccupazione di includere
tutti con la convinzione che bisogna per forza menzionare il nome o il
grado di parentela a tutti i costi, pena la non efficacia della s. Messa. Non
è la pronuncia del nome che applica la s. Messa a suffragio del defunto
ma l’intenzione dell’offerente che prega assieme all’assemblea dei fedeli.
 Nel caso fossero chieste due ss. Messe per le stesse persone nel
medesimo giorno e nel medesimo orario, saranno pronunciati una volta
sola i nomi ripetuti.  Non sarà riportata le foglietto la dicitura “ordinata
da…”.  Invito altresì a controllare PRIMA della s. Messa la correttezza
dei nomi scritti nel foglietto e non dopo, recandosi in sacrestia
lamentandosi dell’inesattezza. Il foglietto è stampato per questo!
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2020: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2002) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2020 (verificato)
all’ACR o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.
SALVADANAI BAMBINI e RAGAZZI: ricordiamo di riportarli quanto
prima in una delle due chiese, depositandoli sotto l’altare. Grazie.
ANIMATORI di PASTORALE BATTESIMALE: lunedì 13 gennaio, alle
20.45, a Borghetto.
COMITATO TUTELA SAN MASSIMO: si riunisce martedì 14 gennaio,
alle 20.45, in canonica a Borghetto.
COMITATO SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: si riunisce martedì 14
gennaio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
GIORNATA per l’APPROFONDIMENTO e lo SVILUPPO del
DIALOGO fra CATTOLICI e EBREI: si celebra in tutta la Chiesa
Italiana giovedì 16 gennaio.
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: si celebra
in tutta la Chiesa universale dal 18 al 25 gennaio.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 3a • 4a • 5a elementare:
prossimo appuntamento, sabato 25 gennaio, dalle 14.30 alle 16.00, nei
consueti luoghi (3a a Borghetto; 4a e 5a ad Abbazia)
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 2a elementare: prossimo
appuntamento, domenica 26 gennaio, dalle 15.00 alle 16.30, ad Abbazia
(i bambini in Casa della Dottrina mentre i genitori in Corte Benedettina).
Raccomandiamo la presenza dei genitori all’incontro.
DOMENICA “della PAROLA DI DIO”: 26 gennaio. Da quest’anno,
per disposizione di papa Francesco, si celebra ogni anno la 3a
domenica del tempo ordinario.
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO SUI CRESIMANDI: sabato
25 gennaio, alla s. Messa delle 18.00, con la presenza dei padrini,
madrine e testimoni.
CONSEGNA della BIBBIA ai RAGAZZI di PRIMA MEDIA: sabato 25
gennaio, alla s. Messa delle 18.00.

FESTA di S. GIOVANNI BOSCO a Borghetto: siamo tutti invitati a
partecipare alla Santa Messa, venerdì 31 gennaio, alle 19.30,
presieduta dal Vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Il Circolo NOI
propone a tutti un pranzo comunitario, domenica 2 febbraio, alle 12.00,
presso l’oratorio. Quota individuale € 20.00 con iscrizione entro martedì
28 gennaio presso il Circolo NOI, il Minimarket RZ o telefonando al
339.725.6790.
AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI 2019: domenica 2
febbraio, alle ss. Messe delle 9.30 e 11.00. Ai genitori arriverà nei
prossimi giorni una lettera invito.
MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE” : due
serate organizzate dalla Diocesi e dall’associazione Beati i costruttori
di pace con l’associazione “Parole O-Stili” di Trieste. Mercoledì 22
gennaio con Rosy Russo, presidente dell’associazione. Mercoledì 29
gennaio con Barbara Alaimo pedagogista e formatrice. Sempre alle
20.45 e sempre a Treviso, presso il Teatro Aurora (via Sebastiano
Venier 28). Info: 0422/546585.

VEGLIA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: giovedì 24,
alle 20.30, presso la chiesa di S. Giacomo a Castelfranco Veneto.
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA: domenica 26, a Paderno di
Ponzano (TV) con inizio alle 9.00. Nel pomeriggio, alle 14.30,
spettacolo di e con Giovanna Digito, aperto a tutti, dal titolo “De Amor
e altri strafanti”. Ingresso gratuito.
VEGLIA diocesana per la VITA: presieduta dal vescovo Michele,
giovedì 30, alle 20.30, presso la chiesa di S. Francesco a Treviso.
RITIRO diocesano per INSEGNANTI, PERSONALE della SCUOLA
ed EDUCATORI: sabato 1 febbraio, dalle 15.00 alle 18.30, presso la
Parrocchia di S. Leopoldo a Mirano (VE). Relatore prof. Paolo Barbiero,
docente IRC a Mirano. Iscrizioni: pastoralescuola@diocesitreviso.it
INCONTRO A.U.S.E.R. “ANSIA e DEPRESSIONE”: lunedì 13, alle
15.00, a Villa del Conte, presso la Sala Riunioni della Biblioteca
Comune (1° piano).

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 va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 12
8.15 Abbazia

BATTESIMO del SIGNORE [F]
Is 42,1-4.6-7 * Sal 28 * At 10,34-38 * Mt 3,13-17 P
+ Pettenuzzo Giovanni + Bertolo Lara e famigliari + Zaminato Severino e Antonello Nives + Ceron Evio, Luigi e Pierina + Pinton
Mario + Cervellin Lino e Jolanda + Turetta Maurizio e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + defunti di Cherubin Lino + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Perin Giovanni, Antonia e
famigliari + Santinon Igino + Belia Giulio e famigliari + Miotti Umberto e Gilda + Bressan Marino e Diva + Ceccato Elvio
11.00 Abbazia * per la comunità + Tonietto Mario + Preciso Natale, Belio e Pegoraro Amelia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Moro Leandro
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Fine del Tempo di Natale  Prima Settimana del Tempo Ordinario

Lunedì 13
8.00 Borghetto
Martedì 14
18.30 Abbazia
Mercoledì 15
9.00 Abbazia
Giovedì 16

s. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
11Sam 1,1-8 * Salmo 116 * Mc 1,14-20
* per la famiglia di Livio e Rita Bergamin + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
s. Giovanni Antonio Farina, vescovo [MD]
1Sam 1,9-20 * 1Sam 2, 1.4-8 * Mc 1,21-28
+ Mistrorigo mons. Antonio (ann.) + Zuccolo don Giuseppe (ann.)
feria del Tempo Ordinario
1Sam 3,1-10.19-20 * Sal 39 * Mc 1,29-39
+ Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Ballan Virginio, Lina e figli + Negrin mons. Egidio (ann.)
feria del Tempo Ordinario
1Sam 4,1-11 * Sal 43 * Mc 1,40-45
a
31 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo fra Ebrei e Cattolici
18.30 Abbazia + Frasson Antonio, Angela e Vito
Venerdì 17
feria del Tempo Ordinario
1Sam 8,4-7.10-22 * Sal 88 * Mc 2,1-12
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani “Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2)
Sabato 18

feria del Tempo Ordinario

1Sam 9,1-4.10.17-19; 10,1 * Sal 20 * Mc 2,13-17

I
I
I
I

I

I

1° giorno: RICONCILIAZIONE: gettare il carico in mare (Atti 27,18-19.21)

18.00 Borghetto + Tonietto Avellino, Geron Olinda e Gallo Giudo
19.30 Abbazia + Bonazza Antonio, Emma, Denis e Tadd + Santinon Renzo + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Cusinato Luigia e Gino
+ Cusinato Angelo e Flavia + Franchin Ida; Donà Marcello e Lucia + Baccega Avellino e famigliari + Salvador Ulisse e Dina
 DOMENICA 19 II del TEMPO ORDINARIO
Is 49,3.5-6 * Sal 39 * 1Cor 1,1-3 * Gv 1,29-34
II
2° giorno: LUCE: cercare e rendere manifesta la luce di Cristo (Atti 27,20)

8.15 Abbazia

+ Frasson Nillo e Mariuccia + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bertolo Lara e famigliari + Cazzaro Lino, Stefanato
Giuseppe e Silvia + Tonietto Mario + Marcon Ireneo + famiglie Massarotto e Biasibetti + Santinon Corrado + Toniolo Alberto,
fratelli e cognate + Miozzo Cirillo e Oscar; Cervellin Elvira + Battocchio Giuseppe e Roberto; De Marchi Luigi + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della beata Eufrasia Fabris (mamma Rosa) + Miotto Umberto, Gilda e Dolores + De Marchi Angelo,
Angela e Gino
11.00 Abbazia * per la comunità + Frasson Nillo e Mariuccia + Bernardi Amelia + Tonietto Mario e famigliari + Ballan Attilio, Ginevra, Agostino,
Renzo e Ida + Baldin Ferruccio, Lina e Angelo
14.30 Borghetto Vespri festivi
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore:I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

