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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

QUARTA SETTIMANA di QUARESIMA “LÆTARE” ANNUCIAZIONE del SIGNORE
 domenica 22 marzo

SECONDA LETTURA. Efesini 5,8-14
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in
ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore.
Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma
piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da
[coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre tutte
le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si
manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai
morti e Cristo ti illuminerà».
Il termine chiave del brano è la parola «luce», con preciso riferimento
al battesimo, sacramento dell’illuminazione. Per mezzo di esso i
cristiani diventano «figli della luce», cioè membra di Cristo, «luce del
mondo». Da questa reale trasformazione consegue, se si corrisponde
alla grazia, una diversità di vita, in modo che le opere dei cristiani siano
il frutto dell’unzione ricevuta, la fragranza di Cristo, il profumo del suo
Nome che si effonde, per riempire di sé tutta la terra (vv. 8b-10). Dalla
luce deriva tutto ciò che è giusto, vero, buono. Sono questi i tre frutti
principali che l’Apostolo menziona per il loro particolare riferimento alla
vita comunitaria: l’amore benevolo, il rispetto del diritto altrui, la
sincerità nelle parole e nei fatti. Una condotta autenticamente cristiana
è allora raggio di luce che non solo – non tanto – giudica le tenebre, ma
le penetra per trasformarle. Con la sua vita il discepolo di Cristo è
missionario: risvegliato dal sonno della morte (tale è la vita prima del
battesimo) risveglia a sua volta le coscienze, perché da infruttuose
diventino feconde di bene.
di Roberto Laurita
Ho camminato nella notte, alla luce delle fiaccole, ho
anticipato l'aurora ed ho affrontato le tenebre, talvolta mi
sono lasciato guidare solo dal chiarore delle stelle e della
luna.
Ma il buio più consistente, l'oscurità più densa, mi sono
piombati addosso nei momenti di smarrimento, quando
non sapevo più dove andare e cosa fare e l'angoscia
diventava una cattiva consigliera.
È allora, Gesù, che ho apprezzato la tua luce discreta che
non abbaglia e non ferisce, la tua luce benevola che non
umilia, né giudica, la tua luce misericordiosa che ridona
speranza e fiducia.
Si, tu sei la luce vera che illumina ogni uomo ed ogni donna
desiderosi di trovare la strada della vita.
Tu sei la luce che abbatte ogni pregiudizio ed ogni
sospetto e dona uno sguardo limpido, capace di cogliere i
prodigi dell'amore.
Tu sei la luce che accompagna ogni ricerca sincera di
fraternità, di giustizia e di pace.

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA per l’anno 20202021. Contattare la coordinatrice, Federica Centenaro, al
335.770.7817 per concordare l’incontro.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 13 giugno.
SANTA MESSA
Caricatevi il link
https://www.youtube.com/channel/UCa9d4WPS2ykmI0SO31vy6sQ.
Vi invito ad assistere alla diretta COME SE FOSTE IN CHIESA, con la
massima devozione e il massimo raccoglimento possibile. Non potendo
fare la comunione sacramentale, sarà recitata una preghiera per la
comunione spirituale. Vi invito, perciò, a tralasciare le faccende
domestiche per il tempo della santa Messa e di spegnere la televisione,
chiedendo a tutta la famiglia di partecipare o, per lo meno, di favorire la
partecipazione degli altri. Aiutate gli anziani a trovare la diretta. Molti
ormai hanno Whatsapp e quindi internet.
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 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 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. 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.
C.R.B. - CENTRO RICREATIVO BORGHETTO
Le attività 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
Non sono disponibili fino a cessata emergenza.

L’Itinerario di preparazione dei genitori al battesimo è stato sospeso a
data da destinarsi.
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 22

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

IV di QUARESIMA “Lætare” o “delle anime”
“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.
Lunedì 23

s. Turibio de Mogrovejo, vescovo [C]
† Ricordiamo sr. Teresina Bertoncello (+2014)

Is 65,17-21 * Sal 29 * Gv 4,43-54

IV

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Martedì 24

s. Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, vescovo e martire
 Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

Ez 47,1-9.12 * Sal 45 * Gv 5,1-16

IV

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Mercoledì 25

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE [S]
 84° anniversario erezione della Parrocchia di Abbazia Pisani

Is 7,10-14;8,10c * Sal 39 * Eb 10,4-10 * Lc 1,26-38 P

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Giovedì 26

Es 32,7-14 * Sal 105 * Gv 5,31-47

IV

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Venerdì 27

 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni

Sap 2,1a.12-22 * Sal 33 * Gv 7,1-2.10.25-30

IV

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
SABATO 28

† Ricordiamo padre Basilio Maria Cecchin (+1987)

Ger 11,18-20 * Sal 7 * Gv 7,40-53

IV

ATTENZIONE! Le sante Messe sono soppresse secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
 DOMENICA 29

V di QUARESIMA “Judica”

Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45

“Judica me, Deus. Giudicami, Dio” (salmo 43,1)
• Si velano le croci

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

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.
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