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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com



Giovanni 2,13-25
“Portate via queste cose e non fate della casa del Padre
mio un luogo di mercato” (v. 16).
Anche noi tante volte facciamo della nostra Religione uno strumento di
comodo per i nostri problemi e lavori umani.
La Religione ci deve servire per tutti i giorni e per tutti i problemi della
nostra vita perché fa parte di noi come l’ossigeno che dobbiamo
respirare, ma non possiamo inquinare questo nostro intimo rapporto
con Dio per le nostre comodità o interessi terreni.
Sarà il Signore ad aiutarci anche nelle nostre esigenze umane, ma
neppure Lui vuole che ci preoccupiamo più di tanto, giacché Egli vuole
personalmente regalarci il tutto come un Padre che vuole accudire a
suo figlio senza che sia lui a chiederlo continuamente. Sarà la nostra
fede e la nostra sicurezza in Lui a dargli la possibilità di essere molto
generoso anche nelle nostre esigenze umane.

Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i nostri cuori ai
tuoi comandamenti e donaci la sapienza della croce, perché,
liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro egoismo, ci
apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del
tuo amore.

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
casa (non per la persona!) presso gli altari della Madonna fino a
Pasqua.
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.
PREGHIAMO nel cuore di ogni giorno con i TESTIMONI della
SANTITÀ LAICALE: quattro meditazioni on line di don Antonio
Guidolin, promosse dall’Azione Cattolica Diocesana e dall’Ufficio
diocesano di Pastorale della Salute. Saranno caricate al mercoledì sul
sito dell’Azione Cattolica www.actreviso.it e sul canale YouTube della
Diocesi di Treviso. Si pregherà mercoledì 10 marzo con il beato Alberto
Marvelli e il 17 marzo con la serva di Dio Lucia Schiavinato. Sono tutte
figure di santità maturata nella nostra diocesi di Treviso.
ASCOLTO della PAROLA: mercoledì 10 marzo, alle 20.30, nella
chiesa di Abbazia, momento di preghiera e meditazione sulla
Quaresima. 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 Giuseppe Busato. 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.
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.
Ma si può praticarlo personalmente anche in altri giorni. 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.
VIA CRUCIS: venerdì 12 marzo, 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.
CATECHESI quaresimali sulla BELLEZZA promossi dall’Azione
Cattolica diocesana e dall’Ufficio diocesano per l’Arte Sacra e i Beni
Culturali. Saranno tenute da don Paolo Barbisan. Domenica 7 marzo,
nella chiesa di S. Maria Maddalena a Treviso sull’opera Noli me tangere
di Paolo Veronese; domenica 14 marzo nella chiesa di Trebaseleghe
sull’opera Compianto di Cristo di A. da Murano e domenica 21 nella
chiesa della Pieve di Castelfranco sull’opera Le cene di P. Damini. Gli
incontri si svolgono dalle 15.00 alle 17.30 e si richiede puntualità.

ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: domenica 7 e 14 marzo, dalle 15.00 alle 16.30, on line.

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 7

8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

12.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 8
8.00 Borghetto
Martedì 9
18.30 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
20.30 Abbazia
Giovedì 11
18.30 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
15.00 Borghetto
15.00 Abbazia
Sabato 13
17.30
18.00
19.00
19.30

III di QUARESIMA
Vi Es 20,1-17 * Sal 18 * 1Cor 1,22-25 *
III
 Ricordiamo don Giuseppe Geron († 1935)
Gv 2,13-25
 Ricordiamo don Emilio Ballan († 2012)
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Stocco
Giovanni, Maria e Graziella + Mattara Giuseppe e Palmira + Zorzo Severino + famiglie Pettenuzzo e Battaglia + Stocco Chiarenza
(ann.) + Giacometti Maria e Albino + Dardanelli Franco
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Franceschini Ivano (7° giorno) + Caccaro Rita +
Barichello Norma e Busato Luigi + De Biasi Paolino e genitori + Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e Diva + Zanella
Albino e Romanzini Silla + Zorzo Arlindo e Amalia + Caeran Luigi e Gelsomina + famiglie Bosa e Magrin + Dardanelli Franco
CONFERMAZIONE di SOFIA LAVINA GUERRIERO
* per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria Ausiliatrice * vivi e defunti famiglia Piccoli + per le Vittime di questa
settimana a causa della pandemia + Geron don Giuseppe (ann.) + Ballan don Emilio (9° ann.) + Bertolo Lara + Pettenuzzo Pierina
e famiglia Pettenuzzo + Toso Gianni + Menzato Franco e famigliari + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Tonin Angelo e famiglie
Pojana e Tonin + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Antonio e Lucia + Zanchin Licinio e Maria; Bizzotto Cirillo, Maria, Mira
e famigliari + Simioni Domenica e famigliari + Dardanelli Franco
BATTESIMO di GIOELE SARTORE di Marco e Arianna Securo
Secondi Vespri domenicali
s. Giovanni di Dio, religioso [C]
Vi 2Re 5,1-15a * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30
III
* ad mentem Offerentis
s. Francesca Romana, religiosa [C]
Vi Dn 3,25.34-43 * Sal 24 * Mt 18,21-35
III
* ad mentem Offerentis
feria di Quaresima
Vi Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19
III
+ Frasson Agnese e Pedon Giovanni + Zorzo Angelo e famigliari + Ballan Sergio e famigliari
PREGHIERA QUARESIMALE guidata (trasmessa in streaming) sul canale Youtube Giuseppe Busato.
feria di Quaresima
Vi Ger 7,23-28 * Sal 94 * Lc 11,14-23
III
* ad mentem Offerentis
feria di Quaresima
Vi Os 14,2-10 * Sal 80 * Mc 12,28b-34
III
 Precetto dell’astinenza dalle carni per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
* ad mentem Offerentis
VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
feria di Quaresima
Vi Os 6,1-6 * Sal 50 * Lc 18,9-14
III
 8° anniversario elezione di papa Francesco (2013)
ADORAZIONE eucaristica
+ Panozzo Elio

Borghetto
Borghetto
Abbazia ADORAZIONE eucaristica
Abbazia + Volpato Thomas e Dorino; Ballan Luigi e Maria + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni +
Menzato Albino (ann.), Trevisan Renzo e famigliari
 DOMENICA 14 IV di QUARESIMA “LÆTARE”
Vi 2Cr 36,14-16.19-23 * Sal 136 * Ef 2,4-10 *
IV
 Ricordiamo suor Sempliciana Ballan († 1987)
Gv 3,14-21
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino; Menzato Cornelio, Esterina e famigliari + Ceron Evio + Tonietto Bruno e Mason Guerino + Sgarbossa Maria e
Paolino + Anime del Purgatorio
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore di sant’Antonio di Padova + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Reginato
Graziella e Antonella + Caccaro Rita + Perin Giovanni, Antonia e figli + Jerbonato Teresa + Frasson Edoardo e genitori
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Baccega Favilla e Bacchin Giuseppe + Ballan
Giovanni e Maria + Ballan suor Sempliciana (ann.) + Busato Angelo (11° ann) + Tonietto Mario + Riccio Andrea + Geron Lino e
Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli + Bertolo Lara e famiglia Bertolo
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.

