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casa (non per la persona!) presso gli altari della Madonna fino a
Pasqua.

Marco 1,40-45
In quel tempo, venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava
in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi guarirmi!”.
Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli
disse: “Lo voglio, guarisci!” (vv. 40-41).
Avessimo noi qualcosa dell’entusiasmo e della riconoscenza del
lebbroso miracolato nei confronti di Gesù. Anche noi riceviamo ogni
girono gli effetti dell’amore di Gesù, ma per noi è tutto dovuto e Gesù
da noi non riceverà neppure uno sguardo o un sorriso di riconoscenza,
forse c’è qualcuno che invece si lamenta perché ha chiesto una grazia
o l’altra ma non ha ricevuto risposta. Perché? Perché non ha avuto
neppure il minimo buon senso di saperla chiedere, oppure, essendo in
peccato non ha, prima, avuto la più delicata avvertenza di chiedere
perdono. Dio è buono, ma non si può prendere in giro. Non si può
offendere e poi dire che si ama e se non lo ami cosa puoi pretendere
da lui? Metti le cose a posto, cerca di essere un vero figlio e vedrai che
Egli sarà un vero Padre responsabile e generoso.
A volte qualcuno chiede cose che non servono o sono addirittura contro
il suo vero bene. Anche sulla terra una madre non concede al figlio un
cibo velenoso o pericoloso alla sua salute e Dio guarda sempre al bene
del tuo corpo, ma tiene conto principalmente del bene della tua anima.
Comunque non sale al Cielo nessuna preghiera che attiri sulla terra una
risposta da Dio e se non è proprio quella grazia particolare che
chiediamo, è un’altra grazia più importante per noi. Fidati e cerca il tuo
Padre, Dio e sarai un figlio felice e travolto dalla sua generosità.

Risanaci, o Padre, dal peccato che ci divide, e dalle
discriminazioni che ci avviliscono; aiutaci a scorgere anche
nel volto del lebbroso l’immagine del Cristo sanguinante sulla
croce, per collaborare all’opera della redenzione e narrare
ai fratelli la tua misericordia.

Durante la Quaresima vengono proposte alcune iniziative di solidarietà:
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano, intende raccogliere le
offerte dei fedeli a favore dei tanti e vari progetti di solidarietà che la
Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può
essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI: ci
prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune a partire da
se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e a depositarvi le loro
rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì Santo.
RACCOLTA di GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi per la pulizia della

CELEBRAZIONI delle CENERI, inizio della Quaresima: mercoledì
26 febbraio, le Sante Messe sono alle 9.00 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. Raccomandiamo agli
adulti di partecipare ad una delle ss. Messe e di lasciare ai bambini e
ai ragazzi la possibilità di trovare posto nelle liturgie loro riservate.
VIA CRUCIS: da venerdì 19 febbraio, nei venerdì di Quaresima, alle
15.00, in entrambe le parrocchie. Cerchiamo di recuperare la
partecipazione a questo pio esercizio come occasione di riflessione e
preghiera in questo tempo santo.
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
VESPRI FESTIVI: ogni domenica, alle 14.30, a Borghetto.
MERCOLEDÌ IN PREGHIERA: a partire da mercoledì 24 febbraio, alle
20.30, nella chiesa di Abbazia, sarà proposto un momento di
meditazione su un concetto quaresimale. L’iniziativa è rivolta ai giovani
e agli adulti - con un particolare invito agli appartenenti ai vari gruppi
parrocchiali - per scandire il cammino di avvicinamento alla Pasqua. La
meditazione sarà trasmessa anche sul canale Youtube “Parrocchie
Abbazia e Borghetto”. È comunque preferibile la presenza in chiesa
verificata la possibilità di farlo e verificata anche l’impossibilità di
seguire con calma e raccoglimento da casa una proposta del genere.
INIZIATIVA “X 4 minuti” - MEDITAZIONE QUOTIDIANA: il Consiglio
della Collaborazione Pastorale propone una breve meditazione
quotidiana proposta dal lunedì al venerdì tramite un video che si può
reperire facilmente dal tardo pomeriggio sul canale Youtube
“Collaborazione Pastorale Alta Padovana” e iscriversi.
DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, nei giorni del Mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo
Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di
astinenza e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa
per la quale il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di
felicità e a sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a
colmare la necessità del fratello: «Vi è più gioia nel dare che nel
ricevere» (At 20,35).
ASTINENZA dalle CARNI: la legge dell’astinenza che interessa i
battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso delle carni, come pure dei
cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi
come particolarmente ricercati e costosi”. L’astinenza deve essere
osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25
marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un
giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel
senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza,
di preghiera, di carità.

ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: visto il permanere dell’emergenza sanitaria, gli incontri
sono stati fissati al pomeriggio nelle domeniche 28 febbraio - 7 e 14
marzo, alle 15.00. Si valuterà se in presenza o via web. Informazioni
e iscrizioni entro il 20 febbraio (ore pasti) presso Fabio e Mariantonia
Bonazza ( 351.9349320), Alberto e Majla Cherubin (
340.5740294), Paolo e Sara Bragagnolo ( 338.9780474).

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.
VI del TEMPO ORDINARIO
Ve Gb 7,1-4.6-7 * Sal 146 * 1Cor 9,16-19.22-23 * II
Mc 1,29-39
ss. Cirillo, vescovo, e Metodio, monaco, patroni d’Europa
8.00 Abbazia + Antonello Nives e Zaminato Severino + Cazzaro Lino + Tonietto Mario + famiglie Marchiori e Marcon; Nerina + Pettenuzzo
Giuseppe e Maria + Pinton Mario e Serato Danilo + Cristofani Attilio
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Angela
(12° ann.) e famigliari + Reginato Antonella + Pinton Livio e Gian Michele + Gorgi Tullio e Agnese; De Poli Amedea + Caccaro
Rita + Frasson Riccardo + Frasson Edoardo e genitori + Milan Eugenio (7° giorno) + Perin Giovanni, Antonia e figli
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Favarin
Dino + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Ballan Giovanni e Maria + Bedin Eliseo e Carmela + Tonietto Mario + Geremia Giuseppe +
Ballan Tarcisio + Menzato Giovanni e famigliari
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali
Lunedì 15
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 4,1--15.25 * Sal 49 * Mc 8,11-13
II
† Ricordiamo mons. Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso (+1956)
† Ricordiamo fra’ Giovanni Ferronato (+2002)
8.00 Borghetto + famiglie Marazzato e Casarin + famiglie Biasibetti e Fiorin; Alessandro ed Enrico + Mantiero mons. Antonio (ann.)
Martedì 16
feria del Tempo Ordinario
Ve Gn 6,5-8; 7,1-5.10 * Sal 28 * Mc 8,14-21
II
18.30 Abbazia + Ferronato fra’ Giovanni (19° ann.)
 DOMENICA 14

TEMPO di GRAZIA della QUARESIMA
Mercoledì 17

LE CENERI
 Precetto del DIGIUNO per tutti i battezzati dai 18 ai 65 anni
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
 ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

Vi Gl 2,12-18 * Sal 50 * 2Cor 5,20-6,2 *
Mt 6,1-6.16-18

9.00 Borghetto SANTA MESSA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI
* ad mentem offerentis
14.30 Abbazia LITURGIA della PAROLA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
16.00 Borghetto LITURGIA della PAROLA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI per i bambini e i ragazzi della catechesi
20.00 Abbazia SANTA MESSA con il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI
* ad mentem offerentis
Giovedì 18
Giovedì dopo le Ceneri
Vi Dt 30,15-20 * Sal 1 * Lc 9,22-25
18.30 Abbazia * in ringraziamento
Venerdì 19
Venerdì dopo le Ceneri
Vi Is 58,1-9a * Sal 50 * Mt 9,14-15

P

IV
IV

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

8.00 Borghetto
Sabato 20
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 21

+ Parolin Caterina
Sabato dopo le Ceneri
Adorazione eucaristica
+ Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegilda, Teresa e Morena

Vi Gn 3,9-24 * Sal 89 * Mc 8,1-10

IV

Adorazione eucaristica
+ Ceron Evio + Ballan Genesio + Ballan Tarcisio + Ruffato Fidenzio + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente
I di QUARESIMA
Vi Gn 9,8-15 * Sal 24 * 1Pt 3,18-22 * Mc 1,12-15 I
 s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa
8.00 Abbazia + Ruffato Giacomo e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Menzato Cornelio ed
Esterina + Marcon Ireneo + Ceron Luigi, Pierina e figli + Santinon Corrado + Mattara Giuseppe e Palmira
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Caeran Luigi e Gelsomina + Zuanon Giuseppe
e Maria + Caccaro Rita + Caeran Angelo e famiglia Ballan + famiglie Lago e Stangherlin + Benozzo Lina e Serato Avellino +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + famiglia Frasson, Fuga Ippolita,
cognato e cugini
11.00 Abbazia CONFERMAZIONE di GRETA e SOFIA
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Squizzato Daniele,
Vittoria e Giuseppe + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara + Cazzaro Alfredo + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari +
Moro Leandro, Giuseppina e Pierantonio + Tonietto Ferruccio, Emma, Adelina, Mario e Dino
14.30 Borghetto Secondi Vespri domenicali

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.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

