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Parroco: don Giuseppe Busato
 328.90.66.278 oppure 331.21.51.084 -  dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv
BATTESIMO di GESÙ e 1a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (8 - 14 gennaio 2012)

MISTERO DI LUCE
Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi
per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in
quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la sua abituale sobrietà. Non ha parlato (e non parlerà) della nascita di Gesù, e
nemmeno della sua infanzia. Per lui, tutto ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla missione di Giovanni
richiamano e riassumono in breve la lunga attesa, da parte dell’umanità, della venuta del Salvatore. La missione del Salvatore
comincia con il far passare in secondo piano il precursore, il quale, potendo proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto a
colui che battezzerà nello Spirito Santo. Comincia una nuova era, una creazione assolutamente nuova. Il Creatore prende il posto
della creatura. Il Salvatore scende nel Giordano come un peccatore, il giudice di questo mondo fa la parte di un nuovo Adamo. Gesù
esce dall’acqua e intraprende la propria missione, come all’inizio l’uomo fu plasmato dal fango, mentre un flutto risaliva dalla terra e
bagnava la superficie del suolo (Gen 2,6). Gesù riceve lo Spirito Santo come già un tempo: “Dio... soffiò nelle sue narici un alito di
vita” (Gen 2,7). E Gesù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, proprio come di Adamo si dice: “E l’uomo divenne un essere
vivente” (Gen 2,7). L’umanità ricomincia allora, col battesimo di Gesù, su basi nuove. Dovrà ancora passare attraverso l’esperienza
della morte ed entrare quindi nella gloria della risurrezione. Dovrà ancora, e deve tuttora, trasformarsi lentamente in ogni uomo,
aspettando il giorno in cui “vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi... Ed egli... riunirà i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27). Allora non ci sarà più battesimo (At 21,23-27).

AVVISI PARROCCHIALI
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA: riprende da lunedì 9.

 BORGHETTO

ASSEMBLEA GENERALE CATECHISTE: per entrambe le
parrocchie, mercoledì 11, alle 20.45, a Borghetto.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per
martedì 10 gennaio, alle 20.45, presso l’Oratorio.

GRUPPI GIOVANISSIMI: riprendono regolarmente questa
settimana. A Borghetto, mercoledì alle 20.45, ad Abbazia, giovedì
alle 20.45.

PROVE di CANTO: riprendono venerdì alle 21.00 per gli adulti e
sabato alle 15.30 per i bambini.

A.C.R.: riprende regolarmente a Borghetto, sabato alle 16.30, ad
Abbazia, domenica alle 9.30.

PRESENZA del PARROCO: da questa settimana cercherò di
garantire la presenza in canonica al lunedì e al giovedì mattina,
salvo impegni extraparrocchiali.

 ABBAZIA PISANI

TESSERAMENTO 2012 al CIRCOLO NOI: sono finalmente
iniziate al bar del Circolo: € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli
adulti. È un modo per sostenere le attività della parrocchia!

DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 9, alle 20.45, in canonica.
TESSERAMENTO 2012 al CIRCOLO NOI: molti devono ancora
rinnovare l’adesione!!! Rivolgersi al bar del Circolo: € 5,00 per i
ragazzi e di € 7,00 per gli adulti. È un modo per sostenere le
attività della parrocchia!
BUSTE PARROCCHIALI: ad oggi sono ritornate n° 180 buste
per un totale di € 15.007,00. Chi dovesse e volesse portare la
propria, può depositarla nel cassettone posto al centro della
chiesa oppure consegnarla al parroco. Dio vi benedica!

BUSTE PARROCCHIALI: ad oggi sono ritornate n° 55 buste per
un totale di € 1.675,00. Chi dovesse e volesse portare la propria,
può depositarla nel cassettone posto al centro della chiesa
oppure consegnarla al parroco. Dio vi benedica!
ABETE CANONICA: nelle prossime settimane sarà effettuato
l’abbattimento del grande abete davanti alla canonica
pesantemente compromesso nello stato di salute. L’abbattimento
era programmato fin dall’inizio del 2011 anche su segnalazione
del Comune che richiede la messa in sicurezza degli spazi
pubblici. È cura del parroco stesso rimpiazzare tale pianta con
altre dopo opportuno e saggio consiglio.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 8

8.15

Abbazia P.

BATTESIMO di
NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Ruffato Fidenzio + Reato Antonietta + Ferronato Giovanni e famigliari
+ Segati Rodolfo, Rosa e famigliari + Bernardi Angelo, Palma e
famigliari + Morandin Ermenegildo e Rina
BATTESIMO di TOMMASO Bragagnolo di Paolo e Sara Bosco;
MARCO GABRIELE Meneghini di Enzo e Patrizia Casonato
* per la comunità + Furlan Ivo, Veronica e don Giulio + Bellon
Alessandro e Palma + famiglie Casonato, Parolin, Meneghini e Carollo
+ Salvalaggio Paolo + Bosa Gino e Agnese
BATTESIMO di PIETRO Mezzalira di Paolo e Mariangela Zorzo;
ILARIA Varotto di Fabio e Chiara Scantamburlo; NICOLAS Tonello di
Massimo e Monia Ballan
* per la comunità + Bertolo Alberto, Concetta e famigliari + Zanchin Lino
e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali
+ Pinton Giovanni e famigliari + Ballan Giampietro e Lorenzo + Gorgi Tullio
+ Paccagnella Luigia, Sante e Dino

termina il tempo di Natale
LUNEDÌ 9

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

feria “per annum”

19.30

Abbazia P.

* ad mentem offerentis

MERCOLEDÌ 11

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Bolzon Innocente, Ballan Sergio e famigliari + Stocco Giovanni e
Graziella

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

18.00

Borghetto

+ Mattara Ida
* famiglia Busato + Fasolo Giandomenico
+ Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria + Ballan Luciano + Zanchin
Giuseppe, Amalia e famigliari + Calderaro Giovanni
* ad mentem offerentis

feria “per annum”

MARTEDÌ 10

feria “per annum”

GIOVEDÌ 12
feria “per annum”

VENERDÌ 13
sant’Ilario, vescovo e
dottore della Chiesa [MF]

SABATO 14
beato Giovanni Antonio
Farina, vescovo di
Treviso [MD]

PREFESTIVA

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 15

8.15

Abbazia P.

II del TEMPO
ORDINARIO

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

Giornata del migrante e
del rifugiato

+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Geron Celestina Maria (30°
giorno) + Menzato Giovanni + Trentin Giuseppe e Pedron Wanda
+ Bertolo Luigi, Giuseppina e famigliari + Ferronato Rino, Anna, fra
Giovanni, Silvano e Domenico
* per la comunità + Cecchin Angelo e famigliari + Pelosin Fulvia + Belia
Giulio, Amabile e famigliari + Sartore Primo + Bosa Gino, Agnese ed
Emilio
* per la comunità + Molena Sabrina, Squizzato Secondo e Mattara
Gelindo + Pallaro Guerrino + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior +
Stocco Dino + Baldin Ferruccio e Angelo + Ceron Pietro
Vespri domenicali
+ Molena Sabrina e Pettenuzzo don Giuseppe + Mattara Pietro, Silvio, Ida,
Olinda, Maria e suor Prassede + Riolfi Giacomazzo Albino

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

È mio dovere, e soprattutto piacere, ringraziare tutti coloro che in vario modo
hanno contributo allo svolgimento delle festività natalizie in tutte le sue varie
espressioni: a don Bruno e a padre Sergio, ai sacristi Daniele e Nevio, alle
signore delle pulizie, ai chierichetti, alle due corali, al coro giovani, ai lettori,
ai giovani che hanno allestito eccellentemente il presepe in chiesa ad Abbazia,
alle giurie e ai partecipanti del concorso presepi, ai volontari dei Circoli NOI
e del Centro Ricreativo e… a tutti coloro che nelle nostre due belle chiese
hanno vissuto con fede le liturgie, aiutando anche me a pregare e a
condividere con voi la gioia della presenza del Signore. Dio vi benedica!
don Giuseppe

