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2a DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - 16 gennaio
Giovanni 2,1-12
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era
anche la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con
i suoi discepoli (vv. 1-2).

Questo brano di Vangelo è come un quadro dove un grande
artista ha cesellato una scena d’amore. L’amore è quello
dell’uomo-Dio e quello di sua mamma, Maria, la quale si
preoccupa delle felicità delle creature che Gesù consegnerà a lei
come figli, prima di morire sul Golgota. Maria che ha fatto il
rodaggio come madre di Gesù, per volontà di suo Figlio, continua
a fare da mamma sulla terra a te e da quando sei nato è sempre
stata una mamma attenta, diligente, preoccupata ed impegnata
per seguirti, per accudire te e dare sfogo al suo sterminato amore
di madre per te.
O Dio, che nell’ora della croce hai chiamato l’umanità a unirsi
in Cristo, sposo e Signore, fa’ che in questo convito
domenicale la santa Chiesa sperimenti la forza trasformante
del suo amore, e pregusti nella speranza la gioia delle nozze
eterne.

IL PARROCO È ASSENTE FINO A VENERDÌ 21., Per i funerali
o altre questioni non posticipabili, contattatemi al mio numero di
cellulare (risponderò appena possibile)
Per URGENZE DI MINISTERO (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) è disponibile anche di notte don Alberto di Villa
del Conte ( 340.070.1748 oppure 049.574.4007). Grazie.
GIORNATA per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
Cattolici ed Ebrei: si celebra in tutta la Chiesa Cattolica lunedì 17.
SANTE MESSE SOSPESE: da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio.
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI: si
celebra in tutta le Chiese e Comunità cristiane dal 18 al 25 gennaio.
CONSEGNA della BIBBIA ai RAGAZZI di 2a MEDIA: sabato 22,
alla santa Messa delle 19.30. Essendo la chiesa di modesta capienza,
sarà riservato per ogni ragazzo un banco dove potrà prendere posto
assieme ai famigliari conviventi. In caso di impossibilità ad essere
presenti, si prega di avvisare le catechiste.
DOMENICA della PAROLA di DIO: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica domenica 23 gennaio.
GENITORI dei FANCIULLI di 3a e 4a elementare: sono invitati ad
un incontro di avvio mercoledì 26, alle 20.45, in chiesa a Borghetto. In
caso di impossibilità, sarà trasferito in videoconferenza. Il link sarà
inviato il giorno stesso.
GIORNATA mondiale dei MALATI di LEBBRA: si celebra in tutta
la Chiesa Cattolica domenica 30 gennaio.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com



’



SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: sono aperte le iscrizioni per
l’anno 2022/2023 alla sezione Primavera e alla Scuola dell’Infanzia.
Per conoscere l’offerta formativa e ricevere informazioni telefonare al
335 770 7817 oppure scrivere a nidiinfanzia@gmail.com.
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA a SCUOLA: la
pandemia sta rendendo più difficile la partecipazione alle attività
proposte nelle parrocchie, nelle associazioni cattoliche, allontanando di
fatto un numero maggiore di ragazzi e giovani dalla vita comunitaria e
dalla presentazione della proposta cristiana. La presenza dell'IRC nella
scuola rimane un’importante occasione di incontro e di riflessione sulla
dimensione religiosa e sulla presenza storico-culturale della religione
cattolica nella vita dei ragazzi e delle famiglie. Per molti ragazzi l'IRC è
rimasta di fatto l'unica possibilità per confrontarsi in modo organico
con tematiche esistenziali e religiose. L’invito ai genitori e ai ragazzi è
di avvalersi di questo insegnamento.
OFFERTA delle FAMIGLIE alle PARROCCHIE: è arrivata nelle
case la tradizionale “busta” assieme a un calendario personalizzato
delle nostre due parrocchie. Grazie a chi sta contribuendo!
LOTTERIA di BORGHETTO: da questi sabato e domenica è
possibile acquistare i biglietti dopo le ss. Messe sia a Borghetto sia ad
Abbazia. Dei volontari si mettono a disposizione in fondo alle chiese. I
biglietti si possono trovare anche presso Minimarket RZ, Supermercato
Zanchin e Cartolibreria Bertato. La lotteria è organizzata dalla
Parrocchia con lo scopo di raccogliere fondi necessari per il
sostentamento della stessa. Estrazione il 30 gennaio.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Gelinda
Zoccarato Pinton celebrate a Borghetto l’11 gennaio u. s., sono
stati raccolti € 71,67 destinati alle opere parrocchiali.
PERCORSO di formazione per CATECHISTI: 2° incontro, giovedì
20 gennaio, alle 20.45, presso il Centro Parrocchiale di Ramon di Loria.
PREPARAZIONE al MATRIMONIO: stanno per iniziare gli itinerari
a San Vito di Altivole (dal 2 gennaio al 24 aprile, alla domenica
pomeriggio) e a Mottinello Nuovo (dal 5 febbraio al 2 aprile, al sabato
pomeriggio). Per informazioni contattare il proprio parroco.
VEGLIA diocesana di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI:
martedì 18 gennaio, alle 20.45, in duomo a San Martino di Lupari.
RITIRO SPIRITUALE per CATECHISTI: dal titolo «E il Verbo si fece
carne…» (Gv 1,14). La Parola donata, viene proposto ai catechisti della
Diocesi. Si terrà presso la chiesa di Volpago del Montello sabato 22,
dalle 9.30 alle 11.30. Interviene sorella Viviana Tosatto, Discepola del
Vangelo. Il numero dei partecipanti è limitato dalle indicazioni del
protocollo sanitario. Iscrizioni tramite via mail alla segreteria dell’ufficio
(catechistico.segreteria@diocesitreviso.it), fino ad esaurimento posti.

RITIRO SPIRITUALE per INSEGNANTI: organizzato dall’Ufficio
Scuola della Diocesi di Treviso per sabato 29 gennaio, alle 15.00,
presso la Casa di spiritualità delle Suore Dorotee. Iscrizione al link
www.diocesitv.it/scuolaeducazione dove si possono trovare anche altre
informazioni utili.
“ABITA LA TERRA, VIVI CON FEDE. Il risvolto sociale della
catechesi”: percorso di formazione per tutti organizzato dalla Scuola
diocesana di formazione teologica e dall’Ufficio Catechistico diocesano
nei sabati 29.01 05.02 12.02 e 19.02, dalle 15.00 alle 17.00, a Treviso.
Per informazioni e iscrizioni: https://www.diocesitv.it/ufficiocatechistico/abita-la-terra-vivi-con-fede-2/

CORSO BASE per ANIMATORI del CANTO per la liturgia e
CORSO di DIREZIONE di CORO (1° livello): da gennaio a giugno, al
martedì sera. Per informazioni: https://www.diocesitv.it/ufficio-liturgico.
NARRARE LA BIBBIA. Week-end di metodologia per i
catechisti: è rivolto ai catechisti. Si lavorerà sull’uso della Scrittura e
sulla questione della narrazione all’interno dei percorsi formativi. Si
svolgerà presso la Casa di Madonna del Covolo il 26 e 27 Febbraio. Le
iscrizioni si raccolgono via mail entro il 15 Febbraio 2022 contattando
l’indirizzo: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it.

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.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 16
SECONDA del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 62,1-5 * Sal 95 * 1Cor 12,4-11 * Gv 2,1-11
II
8.00 Abbazia + famiglie Mattara e Ceccarello + Zandarin Sergio e Tonietto Mario + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Marcon Ireneo + Menzato
Cornelio, Esterina e Mario + Ballan Virginio, Lina e figli + Ceron Evio + Cazzaro Lino e Menzato Mario + Cusinato Domenico
e defunti contrada di via Restello + famiglie Biasibetti e Massarotto + Cazzaro Elvira (deceduta a Mirandola) + Toniolo Alberto,
fratelli e cognate + Pinton Mario e Serato Danilo + Stefanato Giuseppe e Silvia + Cervellin Lino e Jolanda + Bergamin Bruna
e Gino + Pettenuzzo Giovanni + Santinon Corrado + Candiotto Aldo e Trentin Rosa + Cervellin Lino e Jolanda + Santinon
Corrado + Candiotto Aldo e Trentin Rosa + Bergamin Bruna e Gino + Pettenuzzo Giovanni + Zoccarato Gelinda
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Miotti Umberto, Gilda e Antonio + Girardin
Livio e Leonilde + famiglia Squizzato Giosuè + Zuanon Giuseppe e Maria + Perin Giovanni, Antonia e figli + Frasson Edoardo
e famiglia Soligo + Caeran Luigi. Gelsomina e famigliari + Barichello Ubaldo, genitori, Aldo, Angela e famiglia Stocco + Caeran
Angelo, sorelle e genitori + Caeran Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Caeran Angelo, sorelle e genitori +
Zoccarato Gelinda
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Toniato Giovanni (7° giorno) + Lupoli Giovanni
+ Ferretto don Natale (ann.) + Mistrorigo mons. Antonio (10° ann.) + Negrin mons. Egidio (ann.) + Zuccolo don Giuseppe
(ann.) + Zoccarato Gelinda
14.30 Borghetto VESPRI festivi
Lunedì 17
s. Antonio, abate [M]
Bi 1Sam 15,16-23 * Sal 49 * Mc 2,18-22
II
 Giornata di preghiera per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
Non c’è la s. Messa.

55a SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2)
feria del Tempo Ordinario
Ve 1Sam 16,1-13 * Sal 88 * Mc 2,23-28
II
 1° giorno «Abbiamo visto apparire la sua stella» (Matteo 2,2)
Non c’è la s. Messa.
feria del Tempo Ordinario
Mercoledì 19
Ve 1Sam 17,32-33.37.40-51 * Sal 143 * Mc 3,1-6 II
 2° giorno «Dove si trova quel bambino, nato da poco, il re dei Giudei?» (Matteo 2,2)
Non c’è la s. Messa.
s. Fabiano, papa e martire [MF]
Giovedì 20
Ve 1Sam 18,6-9; 19,1-7 Sal 55 Mc 3,7-12
II
s. Sebastiano, martire [MF]
 3° giorno «Queste parole misero in agitazione tutti gli abitanti di Gerusalemme e il re Erode» (Matteo 2,3)
Non c’è la s. Messa.
s. Agnese, vergine e martire [M]
Venerdì 21
Ro 1 Sam 24, 3-21 * Sal 56 * Mc 3, 13-19.
II
 4° giorno «Tu Betlemme […] non sei certo la meno importante» (Matteo 2,6)
Non c’è la s. Messa.
s. Vincenzo, diacono e martire [MF]
Sabato 22
Ve 2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27 * Sal 79 * Mc 3, 20-21
II
 5° giorno «Apparve ancora a quei sapienti la stella che avevano visto in oriente» (Matteo 2,9)
18.00 Borghetto + Pinton Lina e Milan Giudo + Panozzo Elio e Belia Irene + famiglie Squizzato e Tonello
19.30 Abbazia + Cappelletto Daniela e Poli Maria Giovanna + Volpato Thomas e Dorino; Ballan Lino e Maria
TERZA del TEMPO ORDINARIO
 DOMENICA 23
Ve Ne8,2-4.5-6.8-10*Sal18*1Cor12,12-31*Lc1,1-4;4,14-21 III
 6° giorno «Videro il bambino e sua madre, Maria. Si inginocchiarono e lo adorarono» (Matteo 2,11)
 3a Domenica della Parola di Dio
† Ricordiamo suor Maurenzia Cecchin (+2013)
8.00 Abbazia + Menzato Dino e familiari + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Miozzo Cirillo, Oscar ed Elvira + Battocchio Giuseppe, Roberto e
Giulia + Cervellin Lino e Jolanda + Cazzaro Elvira + Trentin Rosa e Candiotto Luigi + Santinon Corrado
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Cecchin suor Maurenzia (9° ann.) + Cecchetto
Amelio, Laura, Giovanni, Natalino e Romina + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + famiglia
Squizzato Giosuè + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Frasson Edoardo + Tollardo Pia e Noè; Vidi Zaira e Mario + Barichello
Sante, Giovanni e figli
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ballan
Carlo ed Erminia + famiglia Cazzaro Davide + Bernardi Amelia + Ceccato Nicola (25° ann.) + Bortoletto Luigia (ann.)
14.30 Borghetto VESPRI festivi
Martedì 18

