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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 19 al 25 gennaio 2020 SECONDA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO



 domenica 19 gennaio

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 1,1-3
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il
fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati
santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che
in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore
nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù
Cristo!
Inizia oggi la prima lettera di Paolo alla comunità di Corinto. Troviamo,
come d’abitudine, il saluto che contiene gli elementi tradizionali, quali il
mittente, il destinatario e l’augurio iniziale. Appare subito l’esuberanza di
titoli e di esplicitazioni che accompagnano sia il mittente sia i destinatari.
Il nome di Paolo è arricchito dal titolo di “apostolo”, a indicare l’origine
della sua missione. Quasi questo non bastasse, la duplice aggiunta –
apostolo “di Gesù Cristo” e “per volontà di Dio” (v.1) – insiste sulla
sacralità e sull’ufficialità del suo lavoro lungi dall’essere un titolo di vanto,
la coscienza apostolica di Paolo serve a valorizzare il suo parlare e il suo
agire. Paolo non agisce in nome proprio, né decide secondo un criterio
puramente umano, egli è fondamentalmente un ‘chiamato’ che risponde
alla sollecitazione divina. Paolo associa a sé Sostene, designato
“fratello”. Esiste una delicata volontà di unirlo nel lavoro apostolico come
collaboratore. L’apostolo non opera mai come un navigatore solitario,
infatti, perché la sua vocazione divina lo mette in comunione con tutti
coloro che Dio chiama al proprio servizio.
I destinatari della lettera sono collettivamente raccolti nel termine di
“chiesa di Dio”, espressione cara a Paolo. Il termine ekklēsía indica
l’assemblea liturgica convocata da Dio con speciale vocazione per
essere il suo popolo santo. Questa nuova comunità, rispetto a Israele, è
contrassegnata dal sigillo pasquale e ha in Gesù il vero agnello immolato.
Essa è denominata in base alla città: “in Corinto”; la specificazione sta ad
indicare una chiesa locale. La chiesa, nondimeno, è quella realtà nata
alla confluenza dell’amore trinitario e dell’accettazione dell’uomo.
L’augurio iniziale è composto da un binomio che rimarrà costante in tutte
le lettere: “grazia e pace”. Sono doni che hanno nel Padre e in Cristo la
loro sorgente; esprimono la comunione con Dio nella sua fase di dono
che permane, anche mediante la collaborazione umana (“pace”). L’inizio
della lettera offre un’intonazione teologica che lascia ben presagire la
sinfonia che si sviluppa in seguito.

IL PARROCO È ASSENTE FINO A VENERDÌ 24 per gli
esercizi.
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità
telefonate a
•
RENZA CATTAPAN GERON (049.9325193)
•
DOMENICO CUSINATO ( 049.9325009)
•
DANIELE SALVALAGGIO (340.4687044).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per URGENZE DI MINISTERO (Unzione degli infermi in
caso di pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i
sacerdoti di San Martino di Lupari (049.5952006).
Grazie, don Giuseppe.
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. Prossimo appuntamento: 9-16-23
marzo ad Abbazia (è l’ultima occasione per chi vuole battezzare il 3
maggio). Iscrizioni presso il parroco.
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’A.C.R. 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.
SCELTA della RELIGIONE CATTOLICA a scuola: dal 7 al 31
gennaio, genitori e studenti sono chiamati ad indicare se si avvalgono
o meno di tale insegnamento. Le modalità sono sempre le stesse: ogni
anno per la scuola dell’infanzia; all’inizio del primo anno per la scuola
primaria e secondaria di primo grado; per la secondaria di secondo
grado, la scelta va fatta dagli studenti in sintonia con i genitori. Si deve
tener presente che l’insegnamento della religione cattolica a scuola
(I.R.C.) ha finalità diverse da quelle della catechesi in parrocchia. Sono
finalità culturali e per molti studenti può essere l’unico momento in cui
possono confrontarsi con tematiche esistenziali e religiose.
CIRCOLO NOI di ABBAZIA CHIUSO per lavori: da lunedì 20 a
venerdì 24. Riapre sabato 25, alle 20.00.
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)
SERATA “ARTIGIANI dell’OSPITALITÀ”: siamo invitati a
partecipare all’incontro organizzato per venerdì 24, alle 20.45, presso
la Corte Benedettina di Abbazia. Durante la serata saranno presentati
la missione di Maigaro (Centro Africa) dove opera l’abatina suor Maria
Giulia Mazzon e il libro di Dino Scantamburlo “Fra legge e coscienza.
Storie di Ebrei e di sfollati accolti nel Camposampierese 1940-1945”.
L’intero ricavato della vendita del libro doterà di un generatore di
elettricità l’ospedale della missione di Maigaro. Non manchiamo!
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.
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.
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.
RIAPERTURA del CIRCOLO NOI di Abbazia: dopo la tinteggiatura,
siamo tutti invitati alla benedizione che si terrà domenica 26, alle 17.00.
Ci sarà una tombola e il rinfresco aperto a tutti! Non manchiamo!
INCONTRO GENITORI e RAGAZZI di 2a MEDIA: mercoledì 29
gennaio, alle 20.30, presso la Corte Benedettina ad Abbazia, sono
attesi i ragazzi con i loro genitori. Non ci sarà l’incontro consueto di
catechesi alle 14.30.

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.
PRANZO COMUNITARIO a Borghetto: 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.
“TRA LA TERRA E IL CIELO. Bambini e ragazzi capaci di Dio”:
quattro incontri organizzati dall’Ufficio diocesano per la Catechesi
aperti a tutti coloro che hanno a cuore la dimensione spirituale delle
nuove generazioni. Primo incontro, sabato 1 febbraio, dalle 150.00 alle
17.00, presso il Seminario Vescovile di Treviso. Parlerà suor Laura
Bernardi. Tema. “Dialoghi tra cielo e terra. La spiritualità nella Scrittura”.
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 .

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 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)

+ 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 + Ceron Evio
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 + Zuanon Giuseppe e Maria + Girardi Livio e Leonilde + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
+ Loriggiola Mario e Parolin Marisa
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 + Squizzato Daniele e famiglia Pattaro
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 20
s. Fabiano, papa e martire [MF]  s. Sebastiano, martire [MF]
11Sam 15,16-23 * Sal 49 * Mc 2,18-22
II
8.15 Abbazia

3° giorno: SPERANZA: il discorso di Paolo (Atti 27,22-34)

8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 21
s. Agnese, vergine e martire [M]

1Sam 16,1-13 * Sal 88 * Mc 2,23-28

II

1Sam 17,32-33.37.40-51 * Sal 143 * Mc 3,1-6

II

4° giorno: FIDUCIA: non aver paura, credere (Atti 27,23-26)

18.30 Abbazia
Mercoledì 22

+ Ruffato Fidenzio
s. Vincenzo, diacono e martire [MF]

5° giorno: FORZA: spezzare il pane per il viaggio (Atti 27,33-36)

9.00 Abbazia
Giovedì 23

+ Trentin Rosa e Candiotto Luigi
feria del Tempo Ordinario

1Sam 18,6-9; 19,1-7 * Sal 55 * Mc 3,7-12

II

6° giorno: OSPITALITÀ: accogliere con gentilezza (Atti 28,1-2.7)

18.30 Abbazia
Venerdì 24

* ad mentem Offerentis
s. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa [M]

1Sam 24,3-21 * Sal 56 * Mc 3,13-19

II

7° giorno: CONVERSIONE: cambiare la nostra mente e il nostro cuore (Atti 28,3-6)

8.00 Borghetto + Cecchin suor Maurenzia (7° ann.)
Sabato 25
Conversione di san Paolo, apostolo [F]

At 22,3-16 * Sal 116 * Mc 16,15-18

P

8° giorno: GENEROSITÀ: ricevere e dare (Atti 28,8-10)

18.00 Borghetto CONSEGNA della BIBBIA ai RAGAZZI di 1a MEDIA e INVOCAZIONE dello SPIRITO SANTO sui CRESIMANDI
* per le famiglie, i padrini, madrine e testimoni dei cresimandi + Zuanon Antonio e Pavan Ernesta + Grego Domenica, Miotto Flora e
Frasson Mario + Cappellaro Giuseppe e Luigia; Stocco Otella + Bosa Luigi, Santa e famigliari + Tollardo Noè, Pia, genitori e famigliari
+ Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Salvalaggio Stefano e famigliari
19.30 Abbazia + Ballan Erminia e Carlo + Segati suor Maria (ann.) + Battagin Pietro (ann.) e famigliari + Ferronato Lino (ann.) e Bruna + Marcon
Giovanni + Marcon Francesco, Elena e figli + Cherubin Maurizio, Giuseppina e figli + Fabbian Jennifer
 DOMENICA 26 III del TEMPO ORDINARIO  DOMENICA “della PAROLA di DIO”
Gio 3,1-5.10 * Sal 24 * 1Cor 7,29-31 * Mc 1,14-20 III
67a Giornata mondiale dei malati di lebbra
8.15 Abbazia + Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famigliari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Bertolo Lara e famigliari + Ceron
Luigi e Pierina + Stocco Baggio e Mazzon Rosaria + Perin Giovanni, Antonia e figli + Zaminato Dino e famigliari + Ceron Evio
9.30 Borghetto * per la comunità + famiglie Tollardo, Furlan e D’Agostini + Cecchetto Amelio, Laura, Natalino, Giovanni e Romina + Cecchin
suor Maurenzia + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Frasson Edoardo + Casonato Narciso, Vittoria e famigliari
11.00 Abbazia * per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Dino (ann.) e famigliari + Ballan Lorenzo,
Severina e Giampietro
14.30 Borghetto Vespri festivi

