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TERZA SETTIMANA di QUARESIMA SAN GIUSEPPE di NAZARETH

 domenica 15 marzo

SECONDA LETTURA. Romani 5,1-2.5-8
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante
la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo,
saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude,
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli,
nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è
disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una
persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Riassumendo in un solo versetto (5,1) l’esposizione dei capitoli 1–4
della lettera ai Romani, Paolo descrive la condizione del cristiano nel
tempo presente: egli è reso conforme al progetto di Dio attraverso la
fiducia che ripone nel contenuto dell’«annunzio di salvezza» (kérygma).
Questo gli dona di sperimentare la pace con Dio, perché è certo
dell’amore di Cristo. Egli solo, che con la sua morte è mediatore della
nostra giustificazione/riconciliazione (v. 10), può concederci fin d’ora di
accedere alla grazia, alla comunione di vita con Dio (v. 2a). ciò suscita
un’allegrezza nuova, pegno della gloria futura (v. 2b). Le tribolazioni
non faranno che radicare più profondamente in noi la speranza (vv. 34). Essa infatti non delude, perché lo Spirito di Dio è stato riversato nei
nostri cuori come potenza divina di vita nuova (v. 5) e generosa caparra
della nostra eredità (Ef 1,14). Lo Spirito attesta al nostro spirito l’amore
folle che Dio ha per noi in Cristo: egli ci ha portato la salvezza che ci
rende giusti venendo a raggiungerci nell’estrema lontananza del
peccato e dell’inimicizia (vv. 8-10); chi potrà allora separarci, nel tempo
e nell’eternità, dal suo amore (Rm 8,38-39)?
di Roberto Laurita
So che cos'è la sete, Gesù, conosco l'arsura che divora
quando la borraccia è vuota e la gola secca reclama un
sorso d'acqua fresca, quando la polvere s'attacca
ostinata alla mia pelle abbrustolita.
Ma conosco ancor di più il bisogno tenace che abita le
profondità dell'anima, quando da troppo tempo ormai
cammino in lande desolate e attraverso deserti senza
fine. E' allora che, con tutte le mie forze, anelo a quella
sorgente che colma ogni mio desiderio e soddisfa ogni
attesa.
No, non mi può bastare l'acqua delle pozzanghere e degli
stagni, rimedio temporaneo e rischioso per la mia
debolezza cronica. Io cerco te, Signore Gesù, perché solo
tu mi puoi donare l'acqua viva che estingue la mia sete
senza tregua, l'acqua che deterge e purifica da ogni
peccato e da ogni sozzura, l'acqua che risana e guarisce
da ogni malattia e infermità, l'acqua che zampilla e
percorre ogni anfratto della mia esistenza, portando
dovunque una vitalità e una forza straordinarie.

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.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 13 giugno.

SANTA MESSA
Qualcuno mi ha chiesto di celebrare la s. Messa su Youtube o
Facebook.
A parte che sono negato per questo tipo di collegamento ed avrei
necessità di essere supportato alla grande, ma ritengo ce ne sono già
a sufficienza e i nostri anziani sono già abituati a vederla in TV e sanno
a che ora e su quale canale:
RAI 1

domenica

11.00

RETE 4

domenica

10.00

TV 2000 - canale 28

domenica
feriale

8.30
8.30

10.00

11.30
18.00
TELERADIO PADRE domenica 7.30
feriale
18.00
PIO - canale 145
PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA
La Diocesi di Treviso prepara per la domenica un sussidio. Lo si può
scaricare dal sito delle nostre parrocchie (www.abbaziaborghetto.com)
oppure della Diocesi di Treviso (www.diocesitv.it).
Per chi decide di recarsi in chiesa, troverà delle copie a disposizione.
Vi invio anche il PDF del comunicato dei Vescovi del Triveneto. Può
essere anch’esso un testo di meditazione in comunione con i cristiani
di tutto il NordEst. Anche questo lo potete scaricare dal sito delle nostre
parrocchie (www.abbaziaborghetto.com) oppure della Diocesi di
Treviso (www.diocesitv.it).
APERTURA DELLE CHIESE
Per la preghiera personale è possibile andare in chiesa:
BORGHETTO
domenica
9.00
10.30
ABBAZIA PISANI

sabato
17.00
18.30
domenica
10.00
11.30
Ringrazio i volontari che si sono resi disponibili per la sorveglianza.
Durante la settimana, non ritengo necessaria l’apertura, essendo le
nostre comunità abituate già da tantissimi anni a non frequentare le
chiese durante la settimana (se non per la sola celebrazione della santa
Messa).
Raccomando l’ASSOLUTO RISPETTO delle distanze di sicurezza
(1 metro) tra persona e persona e di sostare in chiesa solo e
unicamente per la preghiera personale.
In chiesa, come detto sopra, saranno a disposizione diverse copie del
sussidio di preghiera nonché del foglietto della Santa Messa.
FUNERALI
Sarà celebrata la sola benedizione della salma direttamente in cimitero.
Sarà celebrata appena possibile un’unica santa Messa per tutti i defunti
mancati durante il periodo di emergenza. Tale celebrazione sarà fissata
appena possibile.
CORALI e PROVE di CANTO
Le corali continuino a tenere sospesa la loro attività fino a quando non
sarà possibile svolgerle in sicurezza. Per la Pasqua si provvederà con
quanto possibile eseguire, senza pretese.
PRIMA CONFESSIONE E CRESIMA
Sono sospese a data da destinarsi. Non credo prima di Pasqua. Sarà
premura mia e delle catechiste riprogrammarle in base alle possibilità.
Sarà data tempestiva comunicazione ai genitori appena ciò sarà
possibile.

SETTIMANA SANTA e PASQUA
Allo stato attuale permane un punto interrogativo sulla reale possibilità
di celebrarla come siamo soliti fare. Vedremo in seguito.

VISITA AGLI AMMALATI
È sospesa fino a cessata emergenza sia nelle case private sia negli
ospedali se non in caso di pericolo di vita.

CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA
Con i preti della Collaborazione abbiamo deciso di sospendere tutte le
attività almeno fino a sabato 21 marzo compreso. Si valuterà in seguito
come - e se - recuperare gli incontri soppressi. Le catechiste
provvedano a rendersi presenti ai bambini, ragazzi e famiglie loro
affidati con uno scritto (es. una pagellina di preghiera per la settimana)
o con una telefonata. Le previste “consegne” nel tempo della
Quaresima sono ovviamente rinviate a data da destinarsi.
A.C.R. e GRUPPO GIOVANISSIMI
Gli educatori si rendano presenti ai bambini, ai ragazzi e agli
adolescenti di tanto in tanto con una telefonata, anche solo per
chiedere come stanno e mantenere i contatti.

CIRCOLI NOI E BOCCIODROMO DI ABBAZIA PISANI
Rimangono sospese le attività. Ricordiamoci che i più esposti sono gli
anziani e gli anziani frequentano i nostri Circoli più di altre categorie. È
importante far capire loro che devono stare a casa, evitando tutti i
contatti non necessari.
SPORTING 88
Segue le direttive delle varie autorità competenti in materia (FIGC…
Ministero della Sanità… Comune…) per regolamentare le attività.
CALCIO. Tutti gli atleti arrivano da casa in muta da allenamento e nello
spogliatoio appoggiano il giaccone. Terminata la sessione, recuperano
il giaccone e vanno direttamente a casa senza fare la doccia. Gli
spogliatoi saranno sanificati dopo ogni allenamento.
Se è vero che i giovani sono i meno esposti alle conseguenze del
coronavirus, rimangono comunque - come tutti - possibili veicoli di
contagio e a casa hanno i loro famigliari, i loro nonni, ecc…
GINNASTICA DOLCE. Rimane sospesa l’attività a data da destinarsi.
Come sopra, ricordiamo che i più esposti alle conseguenze gravi del
coronavirus sono gli anziani e gli anziani frequentano i nostri Circoli più
di altre categorie. È importante far capire loro che devono stare a casa,
evitando tutti i contatti non necessari.
C.R.B. - CENTRO RICREATIVO BORGHETTO
Le attività proprie del CRB sono gestite dal Direttivo del CRB che ne
rimane il referente diretto. Le attività del CRB, al momento, non
possono essere svolte nei locali non inseriti nel Comodato d’uso in
corso.
UTILIZZO dei LOCALI PARROCCHIALI
Per usi “privati” i locali non sono disponibili fino a cessata emergenza.
Le attività del CRB, al momento, non possono essere svolte nei locali
non inseriti nel Comodato d’uso in corso.

ITINERARIO di preparazione dei GENITORI al BATTESIMO
Si è pensato di attendere gli sviluppi dei prossimi giorni e delle prossime
ore. L’idea è di non sospenderlo completamente ma di prevedere
eventualmente uno slittamento in avanti per svolgerlo appena
possibile. Il parroco e gli animatori stanno contattando i genitori
interessati.
La Scuola segue le direttive emanate dalle competenti autorità con
scrupolosità. I membri del Comitato di Gestione fra loro e con la
coordinatrice didattica sono in stretto contatto (rispettando il metro di
distanza) e recepiscono immediatamente quanto viene ordinato. Il
personale docente continua il suo lavoro di progettazione e si rende
presente alle famiglie con comunicati ad hoc.
COMUNIONE MENSILE
È sospesa fino a cessata emergenza. Potrà essere portata solo dal
parroco come viatico ossia come ultima comunione ai moribondi in
pericolo di vita.

 DOMENICA 15

III di QUARESIMA “Oculi”

Es 17,3-7 * Sal 94 * Rm 5,1-2.5-8 * Gv 4,5-42

III

“Oculi mei semper ad Dominum. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore” (salmo 25,15)

 76° compleanno del vescovo Gianfranco Agostino Gardin
ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Lunedì 16

† Ricordiamo sr. Maria Idelfonsa Stocco (+1959)

2Re 5,1-15a * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30

III

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Martedì 17

s. Patrizio, vescovo [C]

Dn 3,25.34-43 * Sal 24 * Mt 18,21-35

III

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Mercoledì 18

s. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa [C]

Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19

III

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Giovedì 19

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA [S]

2Sam 7,4-5a.12-14a.16 * Sal 88 * Rm 4,13.16-18.22 * Lc 2,41-51a P

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Venerdì 20

 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

Os 14,2-10 * Sal 80 * Mc 12,28b-34

III

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
SABATO 21

† Ricordiamo don Ettore Favarin (+2012) e don Claudio Zuanon (+2016) Os 6,1-6 * Sal 50 * Lc 18,9-14

P

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
 DOMENICA 22

IV di QUARESIMA “Lætare” o “delle anime”

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 * Sal 22 * Ef 5,8-14 * Gv 9,1-41 IV

“Laetare, Jerusalem. Gioisci, Gerusalemme” (Isaia 66,10)

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.

