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 dal 30 gennaio al 5 febbraio 2022  4a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 
 SAN GIOVANNI BOSCO  PRESENTAZIONE del SIGNORE al TEMPIO  GIORNATA per la VITA CONSACRATA 

4a DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - 30 gennaio
Luca 4,21-30
“Nessun profeta è bene accetto in patria” (v.24).
Gesù continua a dare testimonianza di se stesso e parla anche ai suoi
paesani che però, accecati dall’orgoglio, non lo accettano come
portatore di verità di vita. Anzi si arrabbiano contro di lui e vogliono
gettarlo giù per un precipizio. Ma Egli passa in mezzo a loro e se ne va.
Anche tu puoi cadere nei limiti e nelle stupidità dei paesani, di coloro
che si credono sicuri della loro conoscenza di Gesù e sei di casa nelle
sue chiese, ma la tua ignoranza è sempre grande perché il tuo impegno
ad amarlo è molto debole. Se tu conoscessi Colui al quale tu dici di
credere, se ti rendessi conto della sua vera e concreta presenza vicino
a te, tu saresti più sereno, ti sentiresti migliore ed Egli potrebbe
dimostrarti il suo grande amore per te.
O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria
manifesti il dramma dell’umanità che accetta o respinge la
tua salvezza, fa’ che nella tua Chiesa non venga meno il
coraggio dell’annunzio missionario del Vangelo.

ANGELA BRUNATO MATTARA è tornata alla Casa del Padre: il
Santo Rosario è fissato per lunedì 31, alle 20.30, in chiesa ad Abbazia
Pisani; il funerale è fissato per martedì 1 febbraio, alle 15.00, ad
Abbazia (la s. Messa delle 18.30 è sospesa). Alla famiglia le sincere e
cristiane condoglianze delle nostre comunità parrocchiali.
GIORNATA mondiale dei MALATI di LEBBRA: si celebra in tutta
la Chiesa Cattolica domenica 30 gennaio.
FESTA PATRONALE a BORGHETTO: lunedì 31 gennaio con la
santa Messa alle 19.30.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in Sala San Benedetto ad
Abbazia, martedì 1 febbraio, alle 20.45.
PRESENTAZIONE del SIGNORE “Candelora”: mercoledì 2
febbraio, le sante Messe con la benedizione delle candele saranno
celebrate alle 9.00 a Borghetto e alle 19.30 ad Abbazia. Le celebrazioni
potranno essere sospese qualora si celebrassero in quel giorno le
esequie dei nostri fratelli defunti.
GIORNATA per la VITA CONSACRATA: si celebra in tutta la
Chiesa Cattolica mercoledì 2 febbraio.
SANTA MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a Borghetto,
venerdì 4 febbraio, alle 15.00. Sarà preceduta, alle 14.30,
dall’adorazione eucaristica personale.
CATECHESI di Iniziazione Cristiana per la 3a ELEMENTARE:
inizia sabato 5 febbraio, alle 14.30, ad Abbazia Pisani. Ai genitori
verranno comunicate a breve tutte le date degli incontri fino a giugno.
CATECHESI di Iniziazione Cristiana per la 4a ELEMENTARE:
inizia sabato 5 febbraio, alle 14.30, a Borghetto. Ai genitori verranno
comunicate a breve tutte le date degli incontri fino a giugno.

GIORNATA per la VITA: si celebra in tutta la Chiesa Cattolica
domenica 6 febbraio.
GENITORI dei bambini di 2a ELEMENTARE: sono attesti per un
incontro, martedì 8 febbraio, alle 20.45, in chiesa ad Abbazia Pisani.
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.
PERCORSO di formazione per CATECHISTI: 4° incontro, giovedì
3 febbraio, alle 20.45, presso il Centro Parrocchiale di Ramon di Loria.
VEGLIA DIOCESANA per la VITA “Custodire ogni vita”: in
preparazione alla Giornata per la vita di domenica 6 febbraio e al 10°
Incontro mondiale delle famiglie di giugno. È presieduta dal vescovo
Michele nella chiesa di San Francesco a Treviso, venerdì 4 febbraio,
alle 20.30. sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube
della Diocesi di Treviso.
“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/.

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 30
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Lunedì 31
19.30 Borghetto
20.30 Abbazia
Martedì 1
15.00 Abbazia
Mercoledì 2
9.00 Borghetto
19.30 Abbazia
Giovedì 3
18.30 Abbazia
Venerdì 4
14.30 Borghetto
15.00 Borghetto
Sabato 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 6
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

12.15 Borghetto
14.30 Borghetto
LEGENDA

QUARTA del TEMPO ORDINARIO
Ve Ger 1, 4-5. 17-19 * Sal 70 *1 Cor 12,31 - 13,13 * Lc 4, 21-30 IV
 Giornata mondiale dei malati di lebbra
+ Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Cazzaro Elvira + Loriggiola Fulio e Giuseppe; Milani Lorenzo e figli + Menzato Egidio (ann.)
+ Benozzo Lino; Mattara Giuseppe e Palmira + Ruffato Giacomo e familiari + Scapin Cesarino, Maria, Luisa e Luciano + Zanon
Anna Marina + Pegorin Luigi, Giuditta e fratelli
* per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + famiglia Squizzato
Giosuè + famiglie D’Agostini, Tollardo e Furlan + Geron Graziano e familiari + Fuga Ippolita, Frasson Beniamino, fratelli, cognati
e cugini + Vilnai Alberto, Ada, Pietro, suor Sofia e familiari + Zoccarato Giovanni e Iliana + Piazza Angela; Vilnai Egidio e suor
Maria Eliana + Caeran Angelo e sorelle + Perin Giovanni, Antonia e figli
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Favarin Lino e Pettenuzzo Ines; Serato Danilo
e Tartaggia Iole + Segati suor Maria (ann.) + Bedin Dino (ann.) e familiari
VESPRI festivi
SAN GIOVANNI BOSCO, presbitero [S]
Bi 2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13 * Sal 3 * Mc 5, 1-20 P
Patrono di Borghetto
Santa Messa solenne in onore di san Giovanni Bosco
+ Favaro don Fortunato, Spagnolo don Emilio e Martin don Giulio
Santo Rosario in suffragio di Angela Brunato
feria del Tempo Ordinario
Ve 2 Sam 18,9-10.14.24-25.30-19 * Sal 85 * Mc 5, 21-43 IV
ESEQUIE di Angela Brunato Mattara
Presentazione di Gesù al tempio [F]
Bi Ml 3, 1-4 * Sal 23 * Eb 2, 14-18 * Lc 2, 22-40 P
 26a Giornata mondiale della vita consacrata
Benedizione delle candele e santa Messa
* secondo intenzione dell’offerente
Benedizione delle candele e santa Messa
+ Bergamin Bruna e familiari + Bolzon Innocente, Luigina e Ernesto
s. Biagio, vescovo e martire [MF] • s. Oscar, vescovo [MF]
Ve 1 Re 2, 1-4,10-12 * Sal 1Cr 29,10-12 * Mc 6, 7-13 IV
 Giornata di preghiera per le vocazioni
* secondo intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Sir 47, 2-13 * Sal 17 * Mc 6, 14-29
IV
 Primo venerdì del mese
Adorazione Eucaristica
+ Pallaro Gregorio e genitori
s. Agata, vergine e martire [M]
Ro 1 Re 3, 4-13 * Sal 118 * Mc 6, 30-34
IV
+ famiglie Squizzato e Tonello + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo e Teresa + Barichello Luigia (ann.) e Zorzi Angelo +
Brunato Angela
+ Stocco Angelino, Elide e familiari + Volpato Maria (30° giorno) e Toniato Aldo + Toniato Giovanni (30° giorno) e Miotti Anna
Maria + Della Dora Assunta, Vittorino e Augusto + Pallaro Teodora; Tonietto Gelindo e Ballan Imelda + Geron Emanuele e
Renzo (2° ann.) + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Lino e Bruna + Brunato Angela
QUINTA del TEMPO ORDINARIO
Ve Is 6, 1-2. 3-8 * Sal 137 * 1 Cor 15, 1-11 * Lc 5, 1-11 I
 44a Giornata per la vita
† Ricordiamo suor Giacinta Toniato (+1983)
+ Geron Vito e Carmela + Antonello Nives e Zaminato Severino + Cazzaro Elvira e Giuseppe + Zanchin Evio e familiari +
Cervellin Renzo e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Brunato Angela
* per la comunità + Brunato Angela (7° giorno) + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + De Biasi Paolino
e genitori + Caccaro Rita e Candiotto Linda + Miotti Antonio, Gilda e Umberto; Bressan Marino e Diva + famiglia Squizzato
Giosuè + Lucato Regina, Arcangelo, Cleonice e Leopoldo + Salvalaggio Erminio e Maria + Busato Luigi e Barichello Norma +
Toniato suor Giacinta (ann.)
BATTESIMO di Tommaso Tognon di Denis e Valentina Margheriti
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Busato Rinaldo e familiari + Geremia don
Fulgenzio + Ferronato Livio e Menzato Ida + Bizzotto Cirillo e Maria, Mira e familiari; Simioni Domenica; Zanchin Licinio e
Maria + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Brunato Angela
BATTESIMO di Edoardo Pilotto di Mattia e Sara Zorzi
VESPRI festivi

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.

