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 domenica 9 febbraio

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 2,1-5
Quant’è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la
testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza; poiché mi
proposi di non saper altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. Ed
io sono stato presso di voi con debolezza, e con timore, e con gran tremore;
e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi
persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di Spirito e di
potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli
uomini, ma sulla potenza di Dio.
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il
mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni
infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e
della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. L’agire salvifico di Dio è
assolutamente gratuito; in Gesù Cristo il Padre ha offerto a tutti la
salvezza. La logica scandalosa della croce sovverte ogni criterio di
merito e di privilegio e capovolge l’orizzonte della sapienza umana.
Paolo evidenzia questa prospettiva richiamando dapprima la potenza
della parola stolta della croce (1,18-25), poi l’esempio della comunità di
Corinto (1,26-31) e, infine, la sua stessa vicenda missionaria (2,1-5).
Paolo non si è servito di una parola incisiva o di efficaci argomentazioni
(2,1): al centro del suo annuncio c’è unicamente Gesù Cristo e lui
crocifisso. L’Apostolo sceglie di fondare, di rafforzare la propria
proclamazione per mezzo della potenza dello Spirito. È solo questa
azione potente, unita al contenuto dell’annuncio svestito di ogni
strategia persuasiva, a condurre ad un’adesione di fede autentica che
on dipende della capacità intellettive e logiche del predicatore.
Misurarsi con questo impegnativo principio significa, per chi proclama
il vangelo, affidarsi totalmente all’opera di Dio.
di Roberto Laurita
Vorrei contare farmi contare, manifestare la mia
presenza in modo efficacie e significativo e quindi essere
riconosciuto ì, veder rilevati i miei meriti, premiato il mio
impegno, apprezzati i miei sforzi…
Vorrei preservare la mia identità, difendere la mia cultura,
imporre le mie tradizioni, conquistare gli altri miei piani e
alle mie decisioni…
E tu, invece, Gesù, sembri prediligere una strategia del
tutto diversa.
Mi chiedi di perdermi come un pizzico di lievito nella gran
massa della pasta: l’importante è che si dia sapore
all’esistenza degli uomini, che si senta il gusto del vangelo,
anche se non si coglie da dove viene.
Mi chiedi di essere luce che affronta le tenebre per
indicare te, che sei la vita, e la strada che conduce a te.
L’importante non è che accanto a me ci sia u tripudio di
fari, ma che io faccia la mia parte, donando quello che ho
ricevuto, fiamma modesta ma utile a trasmettere
speranza e rincuorare i pellegrini.

4a ASSEMBLEA PASTORALE ABBAZIA-BORGHETTO
«In lui camminate…» (Col 2,6)
Proseguendo il Cammino Sinodale avviato nella nostra Diocesi nel
2017, il Consiglio Pastorale ha programmato un incontro unitario per
tutti gli operatori pastorali delle due parrocchie che si svolgerà

DOMENICA 1 MARZO, dalle 15.30 alle 18.00
presso la Corte Benedettina, ad Abbazia Pisani

(si concluderà con la santa Messa). È un momento molto importante
per condividere con gli altri il cammino delle nostre comunità. Con
responsabilità è bene ritrovarsi tutti insieme per confrontarsi su temi di
comune interesse e soprattutto per concordare un modo di essere e di
agire che favorisca non solo l’aggregazione ma anche
l’evangelizzazione.
SONO CONVOCATI TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN PARROCCHIA nonché TUTTI COLORO CHE
VOLESSERO PARTECIPARE A QUESTO MOMENTO IMPORTANTE.

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.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 3a elementare: domenica
9 febbraio, 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.
ANIMATORI PASTORALE BATTESIMALE di Abbazia, Borghetto
e San Martino: si incontrano lunedì 10, alle 20.45, ad Abbazia.
28a GIORNATA MONDIALE del MALATO: si celebra in tutta la
Chiesa, martedì 11 febbraio.
DIRETTIVO COMITATO SAN MASSIMO: è convocato per martedì
11, alle 21.00, in canonica a Borghetto.
COMITATO di GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocato per mercoledì 12, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
USCITA CRESIMANDI: domenica 16 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30,
a Bessica di Loria. Ai genitori arriveranno le indicazioni corrette.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA - 2a • 3a • 4a • 5a
elementare: prossimo appuntamento, sabato 22 febbraio, dalle 14.30
alle 16.00, nei consueti luoghi (2a e 3a a Borghetto; 4a e 5a ad Abbazia).
CONSEGNA del VANGELO ai bambini di 4a elementare: domenica
23 febbraio, alla s. Messa delle 9.30.

S. MESSA del VESCOVO nella 28a GIORNATA MONDIALE del
MALATO: martedì 11 febbraio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore 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. Terzo incontro, sabato 15 febbraio, dalle 15.00 alle
17.00, presso il Seminario Vescovile di Treviso. Parlerà don Donato
Pavone. Tema. “Fedeli a Dio, fedeli ai piccoli. La prospettiva psicopedagogica”.
“M’ILLUMINO D’IMPEGNO. Perché la felicità e far felici gli altri!:
esperienza di servizio e condivisione per giovani dalla 1a superiore ai
21 anni. Organizzata dalla Pastorale Giovanile diocesana dal 14 al 16
febbraio. Per informazioni e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it.
RITIRO SPIRITUALE per MINISTRI STRAORDINARI, OPERATORI
SANITARI e VOLONTARI nel mondo della SALUTE: promosso

dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute sul tema “I tuoi deserti
fioriranno… dalla sofferenza alla pace”. Lunedì 17 febbraio (presso la
Chiesa del Cristo a Castelfranco Veneto) e mercoledì 18 marzo (presso
i Santuari Antoniani a Camposampiero), dalle 15.00 alle 17.00. La
partecipazione è aperta a tutti coloro che lo desiderano.
CONCERTO CORALE “DON BOSCO” di Borghetto: sabato 15, alle
20.45, in chiesa a Villa del Conte, in occasione della solennità patronale
di S. Giuliana.
INCONTRO con DANTE “LA DIVINA COMMEDIA”: serata
organizzata dall’associazione Art.Ap presso la Sala Consiliare per
venerdì 14 febbraio, alle 20.45. Presentazione prof.ssa Jessica
Pettenuzzo, recitazione prof. Paolo Bertoncello, musica prof. Giulio
Sensolo.
“TIROIDE: PATOLOGIE E TERAPIE”: incontro organizzato
dall’AUSER col dott. Natalino Simioni presso la Corte Benedettina di
Abbazia, lunedì 17, alle 15.00.

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 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
18.30 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
18.30 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
Sabato 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

 DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

QUINTA del TEMO ORDINARIO
Is 58,7-10 * Sal 111 * 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
I
+ Bertolo Lara e famigliari + Candiotto Valentino, Giovanna e figli + Antonello Nives e Zaminato Severino + Ballan Tarcisio +
Menzato Amalia e Antonietta + Menzato Vittorio e Alice + Zaminato Dino e famigliari + Geron Renzo
* per la comunità + Reginato Antonella + Martin don Giulio (11° ann.) + Caeran Luigi e Gelsomina + Pinton Livio (ann.) + Squizzato
Luigi e Fulvia + Gelain Federico, Rosanna e Mottes Bruna + De Biasi Pietro e genitori + Geron Renzo
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Geron Vito e Carmela + Lorenzin
Giuseppe e Pietro + Sbrissa Cesira, Mercede e Giandomenico + Cazzaro Ida e suor Luigia + Valesin Sergio (10° ann.) + Bosa
Vittoria, Baccega Antonio e Lucia + Menzato Alberto e Cazzaro Gina + Geron Renzo
Vespri festivi
s. Scolastica, vergine [M]
1 Re 8,1-7.9-13 * Sal 131 * Mc 6,53-56
I
* ad mentem Offerentis
Beata Vergine di Lourdes [MF]
1Re 8,22-23.27-30 * Sal 83 * Mc 7,1-13
I
• Giornata Mondiale del malato
+ Pinton Mario + Pigato Anna Maria + Bertollo Antonio; Plotegher Riccardo, Annamaria e famigliari
1Re 10,1-10 * Sal 36 * Mc 7,14-23
I
+ Belia Ferdinando e Ofelia; Ometto Giuseppe e Giulia + Tonietto Mario + Zanchin Licinio e Maria
1Re 11,4-13 * Sal 105 * Mc 7,24-30
I
+ Calderaro Giovanni + Ferronato Giovanni e Muraro Giuseppina + Ceron Evio + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
ss. Cirillo vescovo e Metodio monaco, patroni d’Europa [F]
At 13,46-49 * Sal 116 * Lc 10,1-9
P
* ad mentem Offerentis
1Re 12,26-32 * 13,33-34 * Sal 105 * Mc 8,1-10
I
+ Loriggiola Mario + Cecchin Mario, Nerina e Luciano + Simioni Giuliana
+ Volpato Thomas, Dorino, Franco, Rina e Orfeo + Ferronato fra’ Giovanni (ann.) + Bedin Eliseo (ann.), Carmela e famigliari +
Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Stocco Clara e famigliari + Ceron Evio + Menzato Antonio ed Enedina; Pettenon
Monica + Geron Lino e Antonietta + Geron Renzo (7° giorno) ed Emanuele
SESTA del TEMPO ORDINARIO
Sir 15,16-21 * Sal 118 * 1 Cor 2,6-10 * Mt 5,17-37 II
+ Bertolo Lara e famigliari + Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + Marcon Ireneo + Lorenzato Giuseppe e Maria +
famiglie Massarotto e Biasibetti + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Silvana
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Zuanon Angela (11° ann.) + defunti di Cherubin Lino + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zanella Antonietta e famigliari + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Mattara
Gelindo e Molena Sabrina + Zorzo Arlindo e Amalia + Belia Giulio e famigliari + Pinton Severino e Pierina
* per la comunità + Frasson Nillo e Mariuccia
Vespri festivi

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.

