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SETTIMA SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 23 febbraio all’1 marzo 2014

ASCOLTO della PAROLA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti
in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi
desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il
tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste» (Matteo 5, 38–48).

AMATE I VOSTRI NEMICI. Gesù Cristo, Dio-con-noi e umanità nuova,
insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova legge del Vangelo
che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo: “Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”. Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di
questo nuovo comandamento. Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e
amare chi ci ama? Forse è a questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la
voce dell’anima umiliata non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del
solo vero Dio. Ecco perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un
nuovo orizzonte antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. Visto da
questo orizzonte, l’uomo, ogni uomo, appare creato a immagine e somiglianza di Dio
e non più formato secondo una natura disuguale e arbitraria, come invece credevano
i pagani. Liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato
dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo, è il tempio in cui risplende lo Spirito di
Dio. Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio.
Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo amore, noi
non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva e si sviluppi.
*

AVVISI e COMUNICAZIONI
“FESTA DELLA PACE” per l’ACR: domenica 23 a San Martino per
l’annuale appuntamento vicariale.
CRESIMANDI: sono attesi ad Abbazia mercoledì 26, alle 14.30 per le
prove della celebrazione e venerdì 28, alle 16.30 per il sacramento della
Riconciliazione.
GENITORI, PADRINI e MADRINE dei BATTESIMI: sono attesi ad
Abbazia, in canonica, mercoledì 26, alle 20.30 per un momento di
preparazione.
GENITORI, PADRINI e MADRINE della CRESIMA: sono attesi ad
Abbazia giovedì 27, alle 20.30 per un momento di preghiera in
preparazione alla Cresima.
CONFESSIONI per FAMIGLIE, PADRINI e MADRINE CRESIMANDI
e BATTEZZANDI: sabato 1, dalle 9.00 alle 12.00, in chiesa ad Abbazia,
sarà presente un confessore per quanti intendono e possono accostarsi
al sacramento della Penitenza in preparazione alle celebrazioni.
PROVE PRIMA RICONCILIAZIONE: i bambini sono attesi a Borghetto
sabato 1, alle 14.30 per le prove della celebrazione e venerdì 28, alle
16.30 per il sacramento della Riconciliazione.
SANTA MESSA ANTICIPATA sabato 1 marzo ad Abbazia: sarà alle
18.00 non alle 19.30. Resta la santa Messa a Borghetto sempre alle
18.00. Questo a motivo delle Cresime e dell’ampiezza della chiesa…

RINGRAZIAMENTO CRESIMATI: sono attesi insieme alle famiglie a
Borghetto lunedì 4, alle 20.30 per una breve preghiera, la consegna
della pergamena ricordo e un momento conviviale.
INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA: entro il mese di
febbraio, al momento dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno
scolastico, tutti gli studenti e le loro famiglie devono fare la scelta se
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
CONVEGNO MINISTRI STRAORDINARI: sabato 8 marzo, alle 15.00,
presso il tempio di San Nicolò a Treviso.
FESTA della DONNA: sabato 8 marzo, il Circolo NOI di Abbazia
propone la tradizionale festa per tutte le donne: santa Messa in chiesa
alle 19.30 e poi pizza presso la Corte Benedettina. In virtù del fatto che il
Centro Ricreativo quest’anno ha organizzato la gita sulla neve nell’unica
data disponibile per prenotare le motoslitte, d’accordo con il Circolo NOI
di Borghetto, sono invitate a partecipare anche le donne di Borghetto.
Iscrizioni aperte presso i Circoli Noi.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).
FESTE degli ANZIANI: sentito il parere del Consiglio Pastorale e dei
Direttivi dei Circoli NOI, considerando tutto il calendario di tutti i gruppi
parrocchiali, nel 2014, le Sante Messe con l′Unzione degli infermi
saranno domenica 27 aprile, alle 9.30, a Borghetto e domenica 6
ottobre, alle 11.00, ad Abbazia. A fine febbraio saranno aperte le
iscrizioni per aprile.
GIUBILEI di MATRIMONIO: al fine di un’organizzazione migliore delle
diverse attività pastorali, sentito il parere del Consiglio Pastorale e dei
Direttivi dei Circoli NOI, ho pensato di anticipare una delle due date in
primavera, per cui, considerando il calendario dei gruppi parrocchiali, nel
2014, le celebrazioni saranno domenica 18 maggio, alle 11.00, ad
Abbazia e domenica 14 settembre, alle 9.30, a Borghetto. Sono
aperte le iscrizioni per maggio in sacrestia (dopo le sante Messe) o in
canonica (lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00).

ABBAZIA PISANI
VENDITA DOLCI: domenica 23, il gruppo Insieme propone l’acquisto
di dolci tipici del Carnevale e non solo per sostenere la Scuola.
RACCOLTA FERRO VECCHIO: il gruppo Insieme (genitori Scuola
Infanzia) avvisa la popolazione che quest’anno la raccolta è fissata per
sabato 10 maggio, per cui si chiede di tenere il ferro vecchio fino a
quella data. In seguito saranno date informazioni più precise.

BORGHETTO
FRANCESCANE: si incontrano mercoledì 26, alle 14.30, in chiesa.
GRAZIE: la Fraternità Francescana di Borghetto ha ricavato dalla
vendita dei biscotti € 200,00 consegnati al parroco per le opere
parrocchiali.

COLLABORAZIONE PASTORALE
INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI: mercoledì 18 marzo, alle
20.45, a San Martino di Lupari, sono convocati tutti i consiglieri pastorali
delle sei parrocchie della futura collaborazione pastorale (Abbazia

Pisani, Borghetto, Galliera Veneta, Mottinello Nuovo, San Martino di
Lupari, Tombolo) per un primo incontro di conoscenza e avvio.

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
PELLEGRINAGGIO VICARIALE a TOMBOLO: domenica 16 marzo, alle
15.00, il nostro vicariato vivrà questo appuntamento spirituale nel 100°
anniversario della morte di san Pio X. n bellissimo incontro adatto ai
bambini: “Il vangelo secondo Giotto raccontato ai bambini”. Vale la pena
farci un pensiero e parteciparvi con i propri figli!

DIOCESI di TREVISO
INCONTRO per MALATI, VOLONTARI, UNITALSI, OPERATORI
SANITARI: a Camposampiero, presso i santuari antoniani, lunedì 3
marzo, dalle 15.00 alle 17.00, a cura dell’Ufficio diocesano per la
Pastorale della Salute dal titolo “Più cuore nelle mani. A servizio di chi
soffre”. La partecipazione è libera.

DEDICATO ai BAMBINI… domenica 16 marzo, alle 15.30, presso il
Centro diocesano “don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa, il prof.
Roberto Filippetti terrà un bellissimo incontro adatto ai bambini: “Il
vangelo secondo Giotto raccontato ai bambini”. Vale la pena farci un
pensiero e parteciparvi con i propri figli!
Il MONDO della SCUOLA INCONTRA PAPA FRANCESCO: l’Ufficio
diocesano per la Pastorale della Scuola organizza il viaggio a Roma per
tutte le scuole, le famiglie e quanti vogliono partecipare. Sono proposte
diverse formule di adesione. Informazioni presso l’Ufficio Pellegrinaggi
(℡ 0422.576882).
ESERCIZI SPIRITUALI per MALATI, VOLONTARI, UNITALSI,
OPERATORI SANITARI: a Camposampiero, dal 16 al 18 maggio. Per
informazioni, telefonare all’Ufficio diocesano per la Pastorale della
Salute (℡ 0422.576880).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle
sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 23
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 24
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 25
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 26
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 27
18.30 Abbazia
VENERDÌ 28
8.00 Borghetto
SABATO 1
18.00 Borghetto
18.00 Abbazia
DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

VII del TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18 * Sal 102 * 1Cor 3,16-23 * Mt 5,38-48 III
+ Mazzon Bruno + Securo Giovanni, Palma e Gino + Zanellato Lino e familiari + Degetto Giuseppe e Paola + Pettenuzzo
Celestina
* per la comunità + Busato Luigi + Golfetto Vittorio e Imelda + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto +
Barichello Ubaldo, genitori, Isacco, Anna e famiglia Stocco + Zuanon Giuseppe + Caeran Angelo e genitori + Cecchin Angelo e
Amabile + Zanella Natalino + Marconato Giorgio + Marconato Luigi e Amabile + Bonaldo Maria + fratelli e sorelle francescane
+ Pettenuzzo Celestina
50° di EPISCOPATO di mons. BERNARDO Maria Savino CAZZARO Bertollo o.s.m.
* per la comunità * per i vivi e i defunti della famiglia Roncato + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Ballan Ida, Agostino, Lorenzo e Giampietro + Cazzaro Alfredo, Luigi e Luigia + Menzato Amalia e Antonietta + Ruffato
Fidenzio + Volpato Giovanni e Sante + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Mattara don Giuseppe (ann.) + Sbrissa
Cesira e Mercede; Lorenzin Giuseppe + Pettenuzzo Celestina
Vespri domenicali
feria del Tempo Ordinario
Gc 3,13-18 * Sal 18 * Mc 9,14-29
III
* secondo le intenzioni di una famiglia + Chiggiato Elisa e Mario + Antonello Beniamino e Gemma + Barichello Pietro e
famiglia Simioni
feria del Tempo Ordinario
Gc 4,1-10 * Sal 54 * Mc 9,30-37
III
+ Ruffato Giacomo (30° giorno) + Ruffato Luigi e Gemma (ann.) + Ballan Lorenzo e Giampietro
feria del Tempo Ordinario
Gc 4,13-17 * Sal 48 * Mc 9,38-40
III
+ Fiorin Biasibetti e Enrico (ann.) + don Giulio e don Giovanni
*ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Gc 5,1-6 * Sal 48 * Mc 9,41-50
III
+ Menzato Egidio + Tommaso, Mariagrazia, Giovanni, Aurelia, don Giuseppe e Nicola + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
+ Pettenuzzo Celestina (7° giorno)
feria del Tempo Ordinario
Gc 5,1-6 * Sal 48 * Mc 9,41-50
III
+ Busato Luigi, Rina, Bernardo e Martin don Giulio
feria del Tempo Ordinario
Gc 5,13-20 * Sal 140 * Mc 10,13-16
III
+ Zanella Albino
SANTA MESSA e rito della CONFERMAZIONE presieduti da mons. Paolo Magnani, vescovo emerito di Treviso
VIII Domenica del Tempo Ordinario
Is 49,14-15 * Sal 6 * 1Cor 4,1-5 * Mt 6,24-34
IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ruffato Giacomo e Fidenzio
+ Marcon Francesca, Elena, Orfeo, Enzo, Giovanni, Ireneo e Onorino + Giacometti Maria e Albino + Tartaggia Jole
Battesimo di MATTIA BACCIN di Luca e Lisa Rosselli e ANGELICA REGINATO di Arturo ed Elisa Guidolin
* per la comunità * per gli amici e le amiche non vedenti + Marcon Narciso (ann.) + Pinton Severino e Verzotto Pierina +
Marconato Orazio, Filippo e Moena + Bonaldo Maria
Battesimo di THOMAS TONIETTO di Moreno e Lisa Berto, NICHOLAS PASQUALETTO di Rudy e Laura Piazzon e
PIETRO TONIETTO di Oriano e Jenny Papagni
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Stocco Dino + Zanchin Silvio e Ida + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria +
don Pietro, don Giulio, don Loris + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Zorzetto Ivone +
Bertollo Pietro e famigliari
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

