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 domenica 26 gennaio

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 1,10-13.17
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere
tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate
in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli,
mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece
sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il
Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel
nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad
annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa
vana la croce di Cristo.
Paolo parte dall’esortazione all’unità, perché la vede minacciata (v. 10).
Quindi passa ad esporre la situazione, come la conosce dagli informatori
della famiglia di Cloe: nella comunità sono sorti diversi partiti religiosi che
minano la comunione (vv. 11-12). Segue il pensiero teologico dominante
che mostra Cristo come unico centro di aggregazione, in quanto solo Lui
ha dato la vita per gli uomini (v. 13). Il discorso si riallaccia poi al v. 17,
dove Paolo richiama che il suo ministero è primariamente quello della
parola, con annuncio scarno ma essenziale, quello di presentare il Cristo
crocifisso.
Il tono di Paolo si fa accorato («esorto»: v. 10) perché la comunione
sembra seriamente compromessa da una comunità rissosa, lacerata in
quattro gruppi: quello di Paolo, quello di Apollo, quello di Cefa e quello di
Cristo (v. 12). Non sono certo queste persone che creano la divisione,
ma un uso strumentale del loro nome da parte di alcuni cristiani di
Corinto. L’intervento dell’Apostolo è serio, senza sconfinare nella
durezza. Egli si rivolge a dei «fratelli», e la sua esortazione è fatta «per il
nome del Signore nostro Gesù Cristo» (v. 10). Paolo rivendica la sua
missione di apostolo del vangelo. Lo dice con forza, rifacendosi allo
stesso Cristo: «Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a
predicare il vangelo [=evangelizzare]». Paolo punta direttamente a
Cristo, dal quale viene tutta la realtà nuova. In lui c’è la convergenza di
tutti gli uomini, perché con la sua morte ha riunito coloro che erano
dispersi. Beghe pseudoteologiche e richiami di appartenenza che
lacerano l’unità, sono un attentato a Cristo, prima ancora che alla
concordia della comunità.
di Roberto Laurita
Nessuno può più considerarsi un estraneo, un lontano,
tanto distante da non poter essere raggiunto dalla tua
luce, dalla Buona Novella. No, Gesù, tu sei venuto
veramente per tutti: in qualunque condizione si trovino a
vivere, per quanto abbiano insudiciato il corpo e l’anima,
quale che sia stato il loro peccato e per quanti pesi si
portino ora sulla coscienza, essi, uomini e donne, sono i
destinatari della tua missione.
Basta volgersi verso di te, basta accogliere la tua offerta
di misericordia e di salvezza. Perché tu non hai
l’intenzione di creare una cerchia di eletti, e non esigi
come requisito una fedina immacolata, né ti limiti a
rivolgerti a chi per consuetudine o per tradizione ha
dimestichezza con Dio.
Tu vuoi raggiungere tutti e, per farlo, non esiti a strapparci
al nostro lavoro, alle nostre case e ai nostri affetti, per
farci diventare pescatori di uomini, solleciti per la sorte dei
fratelli.

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.
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.
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.
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!
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA 2020: si riunisce martedì 28
gennaio, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
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.
GIORNATA per la VITA: si celebra in tutta la Chiesa Italiana
domenica 2 febbraio.
GIORNATA della VITA CONSACRATA: si celebra in tutta la Chiesa
Universale domenica 2 febbraio.
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.
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.

S. MESSA del 1° VENERDÌ del MESE: il 7 febbraio, alle 15.00, a
Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione eucaristica.
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.
“MANIFESTO della COMUNICAZIONE NON OSTILE”: secondo
appuntamento mercoledì 29 gennaio con Barbara Alaimo pedagogista
e formatrice. Alle 20.45, a Treviso, presso il Teatro Aurora (via
Sebastiano Venier 28). Info: 0422/546585.
VEGLIA diocesana per la VITA: presieduta dal vescovo Michele,
giovedì 30, alle 20.30, presso la chiesa di S. Francesco a Treviso.
”IN & OUT ABITARE L’INTERIORITÀ: prima delle due sere per
giovani organizzate dall’Azione Cattolica, venerdì 31 gennaio, alle

20.30, a Treviso (Auditorium Pio X, viale D’Alviano). Parlerà padre
Francesco Cavallin, cofondatore del cammino Percorsi di vita).
“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 15.00 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 .
MARCIA della PREGHIERA: organizzata dal Centro di spiritualità Fondazione De Foucauld padre Carlo per chiedere alla Madonna la
passione per la Parola, il dono della preghiera e l’amore per i poveri.
Domenica 9 febbraio (anche in caso di cattivo tempo) con partenza alle
5.00 del mattino davanti alla chiesa di San Francesco. Arrivo alla chiesa
del Carmine e celebrazione della s. Messa alle 7.00.

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 26 III del TEMPO ORDINARIO  DOMENICA “della PAROLA di DIO”
Is 8,23-9,3 * Sal 26 * 1Cor 1,10-13.17 * Mt 4,12-23 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 +
Bazzacco Antonio e Lina
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 + Vilnai Alberto,
Ada, Pietro e suor Sofia + Zoccarato Giovanni e Iliana + Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Pallaro Mario + Zanella Albino e
famigliari
11.00 Abbazia * per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Bedin Dino (ann.) e famigliari + Ballan
Lorenzo, Severina e Giampietro + Moro Giuseppina e Leandro + Tonietto Genoveffa, figli e figlie + Maschio Enmanuel e Mario
14.30 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 27
s. Angela Merici, vergine [MF]
2sam 5,1-7.10 * Sal 88 * Mc 3,22-30
III
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 28
s. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
2Sam 6,12b-15.17-19 * Sal 23 * Mc 3,31-35
III
18.30 Abbazia + Menzato Egidio
Mercoledì 29
2Sam 7,4-17 * Sal 88 * Mc 4,1-20
III
9.00 Abbazia * vivi e defunti famiglie Zago e Busato + Zanon Anna
Giovedì 30
2Sam 7,18-19.24-29 * Sal 131 * Mc 4,21-25
III
18.30 Abbazia + Ferronato Giovanni
Venerdì 31
S. GIOVANNI BOSCO, sacerdote, patrono di Borghetto [S]
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 * Sal Sal 50 * Mc 4,26-34 P
S.
MESSA
SOLENNE
presieduta
dal
VESCOVO
di
TREVISO,
MICHELE
TOMASI
19.30 Borghetto
* per la comunità
Sabato 1
III
2Sam 12,1-7a.10-17 * Sal 50 * Mc 4,35-41
18.00 Borghetto + Sgargetta Angelo e Assunta + Barichello Luigia e Angelo (ann.) + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa e Morena +
Foresta Ivone e Scalco Ferdinanda
19.30 Abbazia + Ceron Evio (30° giorno) + Perin Elide (ann.), Angelino e famigliari + Santinon Giovanni, Maria e figli + Belia Maria e famiglia
Pegoraro + Della Dora Assunta, Augusto e Vittorino
 DOMENICA 2
PRESENTAZIONE del SIGNORE al TEMPIO [F]
Mi 3,1-4 * Eb 2,14-18 * Sal 23 * Lc 2,22-40
P
42a Giornata per la vita
24a Giornata mondiale della vita consacrata
8.15 Abbazia + Mazzon Bruno e Palmira + Bertolo Lara e famigliari + Zorzo Severino e famigliari + Ballan Tarcisio + Stocco Giovanni, Maria e
Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli
9.30 Borghetto BENEDIZIONE delle CANDELE e SANTA MESSA con l’AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI nel 2019
* per la comunità + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + De Biasi Paolino e genitori + Busato Luigi e Norma + Geron Graziano
(3° ann.) + Mattara Giuseppe e Igina + Barichello Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Cherubin Alcide,
Maurizio e Giuseppina + Perin Giovanni e Antonia
11.00 Abbazia BENEDIZIONE delle CANDELE e SANTA MESSA con l’AFFIDAMENTO a MARIA dei BATTEZZATI nel 2019
* per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Tonietto Mario + Cazzaro padre Bernardo,
Silvano e Alfredo + Ceron Pietro ed Evia + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Ferronato Livio e Mendato Ida
14.30 Borghetto Vespri festivi

