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 dal 13 al 19 febbraio 2022  6a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO 

6a DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - 13 febbraio
Luca 6,17.20-26
Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva:
«Beati…» (v. 20).
Le beatitudini sono la nuova carta della salvezza che Gesù ha
annunciato sulla terra. Gesù ha rovesciato i principi del mondo che
incensava coloro che hanno successo sulla terra e riescono a godere
e diventare potenti in questo mondo. Il dolore, l’ingiustizia, la povertà e
l’onestà saranno un mezzo importante per diventare felici ed immortali
se tutto verrà sofferto e sopportato per amore di Dio e con fede in Lui
e mentre i potenti della terra faranno la fine del ricco epulone, i
sofferenti per amore di Dio saliranno al cielo come il povero Lazzaro
della parabola evangelica e sarà loro eredità l’eternità felice in
Paradiso. Dio ha capovolto i principi che portano alla gloria, al vero
successo e alla vita immortale perché l’amore a Dio e la fede
trasformeranno i limiti umani, come la sofferenza di Gesù ha redento il
mondo.
O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili,
ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva a te da
ogni parte della terra: spezza il giogo della violenza e
dell’egoismo che ci rende estranei gli uni gli altri, e fa’ che
accogliendoci a vicenda come fratelli diventiamo segno
dell’umanità rinnovata nell’amore.

SUOR TERESA BERTILLA FERRARO è tornata alla Casa del
Padre: aveva 90 anni e apparteneva alla congregazione delle Figlie
della Sapienza. I funerali si sono svolti nella chiesa dell’Istituto Figlie
della Sapienza a Castiglione Torinese e la salma è stata sepolta nel
locale cimitero. La ricorderemo nella santa Messa delle 19.30 di sabato
19 febbraio. Alla famiglia le sincere e cristiane condoglianze delle
nostre comunità parrocchiali.
SIRO CERON è tornato alla Casa del Padre: domenica 13, alle
20.00, in chiesa ad Abbazia, sarà recitato il Santo Rosario in suffragio.
Lunedì 14, alle 15.30, ad Abbazia, saranno celebrate le esequie. Alla
famiglia le sincere e cristiane condoglianze delle nostre comunità
parrocchiali.
FESTA della PACE con l’A.C.R.: domenica 20 febbraio, alla santa
Messa delle 11.00.
CRESIMA: per sette ragazzi, sabato 26 febbraio, alle 17.00, ad
Abbazia Pisani. Presiederà la celebrazione e conferirà il sacramento
mons. Giuliano Brugnotto, Vicario Generale.
ITINERARIO per i GENITORI di preparazione al BATTESIMO del
proprio figlio: gli incontri sono stati fissati al pomeriggio nelle
domeniche13 - 20 e 27 marzo, alle 15.00, ad Abbazia Pisani. Si
valuterà se in presenza o via web. Informazioni e iscrizioni entro il 2
marzo (ore pasti) presso Alberto e Majla ( 340 574 0294), Giovanni
e Martina ( 328 704 9582).
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.
SANTA MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: a Borghetto,
venerdì 4 marzo, alle 15.00. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione
eucaristica personale.
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.
CANDELE del 2 FEBBRAIO – Candelora: sono arrivate e
benedette. Chiedere al tavolo delle ufficiature.
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!
† In occasione delle esequie della nostra sorella Angela Brunato
celebrate ad Abbazia Pisani il 1° febbraio u. s., sono stati
raccolti € 279,23 destinati alle opere parrocchiali.
“IL CORAGGIO DI SPERARE” Salmi, inni e cantici nel 30°
anniversario della morte di padre David Maria Turoldo: domenica
13, presso il duomo di San Martino di Lupari, alle 16.00. Conduce e
commenta Bepi De Marzi.
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 13
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
20.00 Abbazia
Lunedì 14
15.30 Abbazia
Martedì 15
18.30 Abbazia
Mercoledì 16
9.00 Abbazia
Giovedì 17
18.30 Abbazia
Venerdì 18
8.00 Borghetto
Sabato 19
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 20
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

SESTA del TEMPO ORDINARIO
Ve Ger 17,5-8 * Sal 1 * 1Cor 15,12.16-20 * Lc 6,17.20-26 II
+ Zorzo Severino + Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Tonietto
Mario + Cazzaro Lino + Menzato Cornelio ed Esterina + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Pinton Mario + Benozzo Mario +
Ferraro suor Teresa Bertilla
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Martin don Giulio (13° ann.) + Reginato
Antonella + Zuanon Angela (13° ann.) e famigliari + Zamin Giuseppe, Teresa e Palma + Frasson Edoardo e genitori + Pinton
Livio e Gian Michele + Benozzo Mario + Ferraro suor Teresa Bertilla
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Tonietto Ferruccio e Longo Emma + per le Vittime di questa settimana a causa della
pandemia + Bedin Eliseo (ann.) e familiari + Calderaro Giovanni + Morandin padre Luciano (12° ann.) + Volpato Maria, Toniato
Aldo e famigliari + Moro Leandro + Zugno Danilo + Valesin Sergio (12° ann.) + Benozzo Mario + Ferraro suor Teresa Bertilla
VESPRI festivi
Santo Rosario in suffragio di Siro Ceron
ss. Cirillo, vescovo, e Metodio, monaco [F]
Bi At 13,46-49 * Sal 116 * Lc 10,1-9
P
 Patroni d’Europa
Non c’è la santa Messa delle 8.00.
ESEQUIE di Siro Ceron
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 1,12-18 * Sal 93 * Mc 8,14-21
II
† Ricordiamo mons. Antonio Mantiero, Vescovo (+ 1956)
† Ricordiamo fra’ Giovanni Ferronato (+2002)
* secondo l’intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 1,19-27 * Sal 14 * Mc 8,22-26
II
+ Brunato Angela e Ometto Giuseppe (morto a Varese)
ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria [MF]
Ve Gc 2,1-9 * Sal 33 * Mc 8,27-33
II
+ Anime del Purgatorio
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 2,14-24.26 * Sal 111 * Mc 8,34-9,1
II
* secondo l’intenzione dell’offerente
feria del Tempo Ordinario
Ve Gc 3,1-10 * Sal 11 * Mc 9,2-13
II
† Ricordiamo padre Enrico Maria Cazzaro (+2021)
+ Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, e Teresa + Perin Quinto, Maria, Ivo e Maria Pia + Salvalaggio Angelo e Maria +
Anime dimenticate del Purgatorio + Baccin Camillo + Ceron Siro
S. Messa in suffragio di suor Teresa Bertilla Ferraro
+ Ferraro suor Teresa Bertilla + Perusin Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Ceron Evio + Marcon Gelindo e Menzato Ester
+ Zanusso Renzo + Ceron Siro
SETTIMA del TEMPO ORDINARIO
Ve 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 * Sal 102 *
II
 ss. Jacinta e Franciso Marto, veggenti di Fatima
1Cor 15,45-49 * Lc 6,27-38
+ Marcon Ireneo + Cherubin Elisa + famiglie Biasibetti e Massarotto + Cusinato Domenico e defunti contrada di via Restello +
Menzato Dino (ann.) + Stocco Virginia e Chiarenza + Zorzo Umberto, Virginia, Severino e Gino + Ceron Danilo, Luigi e Pierina
+ Ceron Siro
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zuanon Giuseppe e Maria + Parolin Caterina e Vittorio + Tollardo
Noè e Pia; cugini Tollardo + Zanella Antonietta, fratello e sorella + Bergamin Guerrina, Stocco Antonio e famigliari + Zorzo
Arlindo e Amalia + Perin Maria Anna; vivi e defunti famiglia Bergamin Antonio + Serato Gabriella + Ceron Siro
È presente l’A.C.R. per l’annuale “Festa della Pace”
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Ceron Siro (7° giorno) + Lupoli Giovanni +
Cazzaro Alfredo + Donà Marcello (ann.) + Cazzaro padre Enrico Maria (1° ann.) + Mantiero mons. Antonio (ann.) + Ferronato
fra’ Giovanni (20° ann.)
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.

