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 domenica 16 febbraio

SECONDA LETTURA. 1 Corinzi 2,6-10
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una
sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo,
che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è
nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli
per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha
conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della
gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio
udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro
che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo
Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Il c. 2 della prima lettera ai Corinzi presenta una riflessione sul tema
della sapienza articolato in due filoni, nei quali il gioco delle antitesi
conduce a un quadro dottrinale unitario. Se, nella prima sezione (vv. 15), Paolo aveva parlato della stoltezza della croce opponendola alla
sapienza autosufficiente dell’uomo, nella seconda parte (vv. 6-16) egli
delinea i tratti che caratterizzano la vera sapienza cristiana. Questa si
connota in modo singolare sia per i destinatari che sono in grado di
accoglierla, sia per lo specifico contenuto che racchiude. Riguardo a
coloro che ne vengono investiti, Paolo parla dei “perfetti” ovvero dei
cristiani maturi (cfr. 14,20; Fil 3,15; Col 1,28 ecc.) ai quali viene
insegnata la sapienza in Dio «in mistero», sapienza «nascosta» ed
eterna, come lo è Dio, «stabilita per la nostra gloria» e soprattutto
diversa dalla sapienza «di questo secolo» che Paolo descrive usando
un linguaggio di matrice apocalittica (vv. 7-8). Per questo motivo,
rispetto a quelli che a Corinto si stimavano ‘spirituali’, perché in
possesso di una gnosi o conoscenza superiore, i credenti che hanno
ricevuto l’annuncio dell’Apostolo non devono ritenersi inferiori ma, al
contrario, possono considerarsi investiti di un dono gratuito avendo
conosciuto in Cristo il piano di Dio per la salvezza del mondo. E chi
annuncia questa sapienza ai perfetti non elargisce un dono posseduto
per proprio merito, ma partecipa ad altri quanto gli è stato rivelato
«attraverso lo Spirito» (v. 10), ciò che Dio «preparò in segreto per
coloro che lo amano» (v. 9). Dunque, la porta di accesso che conduce
alle «profonde cose di Dio» (v. 10) non è una conoscenza-gnosi
fondata su presunte capacità umane, bensì l’amore.

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 per la pastorale e 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: 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.
USCITA CRESIMANDI: domenica 16 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30,
a Bessica di Loria. Ai genitori arriveranno le indicazioni corrette.
PREPARAZIONE prossima dei CRESIMANDI: sono attesi
mercoledì 19 e venerdì 28 febbraio, alle 14.30, in chiesa ad Abbazia
per la catechesi sulla Confermazione, le prove e il sacramento della
Penitenza. Cerchiamo di organizzarci per non mancare!!! Gli incontri
potranno protrarsi anche oltre l’ora.
COLLOQUI CRESIMANDI: mercoledì 19 (ad Abbazia) e venerdì 21 (a
Borghetto), secondo il calendario consegnato a suo tempo ai genitori.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI del BATTESIMO del
1° MARZO: giovedì 20 febbraio, alle 20.45, in canonica.
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 a Borghetto.
CELEBRAZIONI delle CENERI, inizio della Quaresima: mercoledì
26 febbraio, 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.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI dei CRESIMANDI:
sono attesi all’incontro di preparazione giovedì 27 febbraio, alle 20.45,
in chiesa ad Abbazia Pisani. Al termine, sarà possibile celebrare il
Sacramento della Confessione o, qualora ci fossero impedimenti per
poter ricevere l’assoluzione, ricevere una benedizione dal sacerdote.
CRESIMA: sabato 29 febbraio, alle 17.00, in chiesa ad Abbazia.
Presiederà il rito mons. Mario Salviato, vicario episcopale per il
coordinamento della pastorale diocesana, delegato dal Vescovo.
S. MESSA SABATO 29 ad ABBAZIA SOSPESA: in ragione della
Cresima alle ore 17.00, non c’è la S. Messa delle 19.30.
INCONTRO CATECHESI 3a MEDIA di MERCOLEDÌ 4 marzo
SOSPESO: i ragazzi riprendono mercoledì 11 marzo.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 13 giugno.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Renzo Geron,
celebrate il 5 febbraio, sono stati raccolti € 160,28 destinati alle
opere parrocchiali di Abbazia Pisani.
RITIRO d’INIZIO QUARESIMA per ADULTI: sabato 29 febbraio, dalle
15.30 alle 18.00, nella chiesa di Lovari di San Martino di Lupari,
predicato dal parroco di San Martino di Lupari.

“È ANCORA TEMPO PER LO SPIRITO?” Incontri per Adulti di
Azione Cattolica: due incontri per giovani-adulti, adulti-giovani,
adultissimi presso il Centro Parrocchiale di Ramon di Loria, martedì 19
febbraio, con Michele Visentin (counselor formatore) e giovedì 27
febbraio, con Andrea Pozzobon (co-direttore Ufficio Diocesano di
Pastorale Familiare). Ore 20.45.
“GENERAZIONI A CONFRONTO… cosa cambia con gli
adolescenti della generazione Z?”: due incontri per genitori,
insegnanti ed educatori promossi dall’Azione Cattolica del Vicariato.
Presso il Centro Parrocchiale di Ramon di Loria, giovedì 27 febbraio,
con Paola Campanaro (psicopedagogista counselor) “Dall’infanzia alle
scuole medie” e giovedì 5 marzo, con Alessandro Bellin (psicologo e
psicoterapeuta) “Preadolescenza e adolescenza”. Ore 20.45, ingresso
libero con contributo di € 2,00.
SERATA di TESTIMONIANZA sulla beata CHIARA LUCE
BADANO: venerdì 28 febbraio, alle 20.30, presso l’Istituto Salesiano
“E. di Sardagna” a Castello di Godego. Saranno presenti la mamma e
gli amici di questa giovane donna ligure nata nel 1971 e andata in cielo
nel 1990. La fama di santità si è sparsa in Italia e ben oltre arrivando
ad essere proclamata beata appena vent’anni dopo, nel 2010.
MOSTRA “CARAVAGGIO. L’URLO E LA LUCE”: presso l’Istituto
Salesiano “E. di Sardagna” a Castello di Godego, dall’1 al 31 marzo.
La mostra è la fedelissima riproduzione fotografica di 31 dipinti del

Caravaggio. Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00 e 14.30-17.00;
sabato e domenica 9.00-13.00 e 15.00-19.00.
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.
“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. Quarto incontro, sabato 29 febbraio, dalle 15.00
alle 17.00, presso il Seminario Vescovile di Treviso. Tema “In ascolto
della Parola. Accompagnare alla lettura della Bibbia”.
CONVEGNO DIOCESANO per CATECHISTI: sabato 14 marzo a
Treviso presso il Collegio Pio X, dalle 15.00 alle 18.00.
“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 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 17
8.00 Borghetto
Martedì 18
18.30 Abbazia
Mercoledì 19
9.00 Abbazia
Giovedì 20
18.30 Abbazia
Venerdì 21
8.00 Borghetto
Sabato 22
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

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 Giuliana
* per la comunità * Francescane vive e defunte + Bortolato Luciano + 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 + Antonello Giuseppina + Ballan Ivo e Anita
Vespri festivi
ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria [MF]
Gc 1,1-11 * Sal 118 * Mc 8,11-13
II
* ad mentem Offerentis
Gc 1,19-27 * Sal 93 * Mc 8,14-21
II
* ad mentem Offerentis
Gc 1,19-27 * Sal 14 * Mc 8,22-26
II
+ Ceron Evio + Ballan Sergio e famigliari + Zanellato Adolfo e famigliari
Gc 2,1-9 * Sal 33 * Mc 8,27-33
II
+ Formentin Mattia + Ruffato Fidenzio
s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Gc 2,14-24.26 * Sal 111 * Mc 8,34-9,1
II
* ad mentem Offerentis
Cattedra di s. Pietro [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
P
+ Stocco Dino e Anna + Tollardo Noè e famigliari + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo,
Teresa e Morena
* per il Gruppo Ciclisti “Abatini Bikers” + Mattara suor Elisabetta (ann.) + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Ceron Evio +
Mattara Savino, Rosetta e Ricciardo Sara
SETTIMA del TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 III
+ Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Lorenzato Elisa e Gino + Ferronato Giuseppe,
Adele e Fabio + Lorenzato Giuseppe e Maria + Mattara Giuseppe e Palmira + Santinon Corrado + famiglie Marchiori e Marcon
CONSEGNA del VANGELO ai bambini della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Frasson Edoardo + Casonato Narciso, Vittoria e famigliari + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Frasson
Dino, Ippolita e famigliari + Zoccarato Giovanni e Iliana + Bergamin Guerrina e Stocco Antonio + Marcon Narciso e Angela +
Mattara Evaristo, Giuditta e famigliari
* per la comunità * vivi e defunti famiglie Zago e Busato + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Mattara don Giuseppe (ann.)
+ Gobbo Dino, Narciso; Zilio Tranquilla e Favarin Dino + Cazzaro Alfredo + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Santinon Natale (50° ann.), Ernesto, Gino e Bergamin Rita + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
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.

