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LA CHIAVE DEL CUORE
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando
che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove
dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con
lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito,
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il
Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.
Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria, perché hanno cambiato la vita. I discepoli hanno dato la loro fiducia a
Giovanni il Battista. È sulla sua parola che “seguono” Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”. L’incontro con Cristo prende l’avvio da una
domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. Ma subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. Gesù risponde: “Venite e vedrete”.
L’esperienza del condividere tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia atteso. L’incontro con Cristo non è un avvenimento superficiale: si
configura come un sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai
Cefa”. Il trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di
traboccamento di gioia. A modo di esigenza di partecipare insieme alla vita nuova scoperta in Cristo.

AVVISI PARROCCHIALI
IL PARROCO È ASSENTE: da domenica sera fino a venerdì
mattina. Sarò a Crespano del Grappa per l’annuale corso di
esercizi spirituali. Per qualsiasi necessità rivolgersi al sacrestano
NEVIO CERON ( 049.9325178) oppure alla signora RENZA
CATTAPAN GERON (049.9325193) i quali valuteranno se è il
caso di mettersi in contatto con me. Per urgenze di ministero
(Unzione degli infermi in caso di pericolo di vita) sono disponibili
anche di notte i sacerdoti di San Martino di Lupari
(049.5952006). Gli esercizi spirituali sono un tempo di
preghiera e silenzio, con l’obiettivo di rinfrancare il cuore. Vi
chiedo, perciò, nella vostra bontà, di ricordarmi nella preghiera.
La mia preghiera per voi non mancherà, come non è mai
mancata dal 16 giugno scorso. Grazie!
BATTESIMI
ad Abbazia
a Borghetto

domenica 4 marzo, alle 11.00
domenica 4 marzo, alle 9.30

PRIMA RICONCILIAZIONE
ad Abbazia
sabato 3 marzo, alle 15.00
a Borghetto
sabato 10 marzo, alle 15.00
CRESIMA
ad Abbazia

sabato 14 aprile, alle 17.00

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
ad Abbazia
domenica 22 aprile, alle 10.30
a Borghetto
domenica 13 maggio, alle 9.30
Stiamo componendo il calendario pastorale per il 2012… nelle
prossime settimane darò comunicazioni di altre date importanti
(Giubilei, Festa dell’anziano, Sagra, Campi estivi, ecc…).

GRUPPI GIOVANISSIMI: a Borghetto, al mercoledì alle 20.45; ad
Abbazia, al giovedì alle 20.45.
A.C.R.: a Borghetto, sabato alle 16.30; Abbazia, domenica alle 9.30.
ANIMATORI GG.MI E A.C.R.: lunedì 23, alle 20.00, in canonica
ad Abbazia.
TESSERAMENTO 2012 ai CIRCOLI NOI: rivolgersi ai Circoli
quanto prima: € 5,00 per i ragazzi e di € 7,00 per gli adulti.

 ABBAZIA PISANI
BUSTE PARROCCHIALI: ad oggi sono ritornate n° 201 buste
per un totale di € 16.127,00. Chi dovesse e volesse portare la
propria, può depositarla nel cassettone posto al centro della
chiesa oppure consegnarla al parroco. Dio vi benedica!

 BORGHETTO
PROVE di CANTO: riprendono venerdì alle 21.00 per gli adulti e
sabato alle 15.30 per i bambini.
SOLENNITÀ PATRONALE: martedì 31, alle 19.30 la Santa
Messa solenne e, a seguire, tombola e gara dolci in oratorio.
BUSTE PARROCCHIALI: ad oggi sono ritornate n° 85 buste per
un totale di € 2.555,00. Chi dovesse e volesse portare la propria,
può depositarla nel cassettone posto al centro della chiesa
oppure consegnarla al parroco. Dio vi benedica!
PASTORELLA: dagli animatori e dai ragazzi dell’Azione Cattolica
un grazie a tutti coloro che hanno contribuito al ricavato della
tradizionale iniziativa natalizia: € 865,90 che servirà a finanziare
le attività di pastorale giovanile.

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

 DOMENICA 15

8.15

Abbazia P.
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9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

19.30

Abbazia P.

Giornata del migrante e
del rifugiato

LUNEDÌ 16
feria “per annum”

+ 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 + Zanchin Rino
(1° ann.) e Giulio; Scarpazza Angela e Antonio
Vespri domenicali
+ Molena Sabrina e Pettenuzzo don Giuseppe + Mattara Pietro, Silvio, Ida,
Olinda, Maria e suor Prassede + Riolfi Giacomazzo Albino + Tonietto
Avellino
+ Barichello Luigi e Mercede
+ Barbiero mons. Giuseppe

MARTEDÌ 17
sant’Antonio abate [M]
Giornata del dialogo fra
Ebrei e Cattolici

+ Bonazza Antonio, Clementina e Denis + Santinon Renzo, Giovanni e
Maria + Benozzo Giovanni, Amalia e famigliari + Cusinato Luigia, Gino
e Angelo
18-25 gennaio 2012

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
MERCOLEDÌ 18
feria “per annum”

“Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo Nostro Signore” (1Cor 15,51-58)
8.00 Borghetto + Pallaro Gregorio e genitori
19.30 Abbazia P. + Moro Giuseppina + Ballan Virginio, Lina, Elio e Sergio + Mattara
Giuseppe, Palmira e famigliari + Dario Chiara (7° giorno)

GIOVEDÌ 19
feria “per annum”

VENERDÌ 20
san Fabiano [MF]
san Sebastiano [MF]

SABATO 21

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Geron Vito
* ad mentem offerentis
+ Volpato Thomas + Zanon Giuseppe

18.00

Borghetto

+ Bergamin Guerrina e Girardin Oscar

sant’Agnese [M]

PREFESTIVA

19.30

Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 22

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

III del TEMPO
ORDINARIO

+ Ruffato Fidenzio + Zanchin Severino + Marcon Antonio, Virginio,
Elvira, Italia, Gabriella e Pietro
+ Mazzon Bruno + Ceron Luigi, Pierina, Dima e Luciana + Menzato
Cornelio ed Esterina + Pallaro Rito ed Emma; Geremia Giovanni ed
Agnese + Bazzacco Antonio e Gina + Reato Danilo, Mercede, Silvano,
Alfonso e Regina
* per la comunità + Salvalaggio Paolo + Rubin Duilio (ann.) + Pallaro
Mario (ann.) + Barichello Ubaldo, Angela, Anna e famiglia Stocco +
Frasson Fulvio + Zanella Albino e famigliari + Stevanato Luigi + Caeran
Angelo e genitori
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Ferronato
Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Segato Emilio, Elena e
Giuseppe + famiglie Lupoli e Mazzon
Vespri domenicali
+ Marconato Giorgio e Squizzato Secondo + Molena Sabrina + Volpato
Giovanni

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
La celebrazione redatta da un Gruppo ecumenico polacco che ha tratto la preghiera ecumenica dalla
propria esperienza di cristiani in Polonia, la cui storia è stata segnata da una serie di sconfitte, vittorie,
invasioni, spartizioni e oppressioni da parte di potenze straniere e regimi ostili. Così, la lotta per
superare ogni prigionia e il desiderio di libertà sono un tratto caratteristico e costante della storia
polacca. La celebrazione propone come testo il brano di 1Cor 15,51-58, che annuncia la potenza
trasformatrice della fede in Cristo, mettendola in relazione alla preghiera per l’unità visibile della Chiesa,
corpo di Cristo. Annientando il peccato, la vittoria di Cristo fa passare dalla morte alla vita e
dall’inimicizia alla fraternità. La preghiera è uno dei mezzi attraverso i quali la vittoria di Cristo ci
raggiunge. Proprio mentre preghiamo e ci adoperiamo per la piena e visibile unità della Chiesa, noi e le
tradizioni a cui apparteniamo siamo trasformati e riconciliati. L'esperienza della preghiera comune diventa così segno
anticipatore della vittoria di Cristo e nello stesso tempo atto performativo che la comunica.

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

