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TERZA SETTIMANA di QUARESIMA
dal 23 al 29 marzo 2014

ASCOLTO della PAROLA
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato
a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo.
Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi
discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?»… (Gv 4,5-42)
DAMMI DA BERE… La conversazione di Gesù con la
Samaritana si svolge sul tema dell’“acqua viva”. Quest’acqua è
indispensabile alla vita, e non è sorprendente che, nelle regioni
del Medio Oriente dove regna la siccità, essa sia semplicemente
il simbolo della vita e, anche, della salvezza dell’uomo in un
senso più generale. Questa vita, questa salvezza, si possono
ricevere solo aprendosi per accogliere il dono di Dio. È questa la
convinzione dell’antico Israele come della giovane comunità
cristiana. E l’autore dei Salmi parla così al suo Dio: “È in te la
sorgente della vita” (Sal 036,10). Ecco la sua professione di fede:
“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a
te, o Dio” (Sal 042,2). La salvezza che Dio porta viene espressa
con l’immagine della sorgente che zampilla sotto l’entrata del
tempio e diventa un grande fiume che trasforma in giardino il
deserto della Giudea e fa del mar Morto un mare pieno di vita (Ez
47,1-12). Gesù vuole offrire a noi uomini questa salvezza e
questa vita. Per calmare definitivamente la nostra sete di vita e di
salvezza. “Io, sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10).

AVVISI e COMUNICAZIONI
VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. La prima volta ha visto una partecipazione alquanto scarsa…
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: nei sabati di Quaresima, dalle
14.30 alle 15.30, a Borghetto.

SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 3 aprile, alle 19.00, ad Abbazia
e venerdì 4 aprile, alle 9.00, a Borghetto.
VIA CRUCIS PER I GIOVANI: organizzata dalla Pastorale Giovanile
del nostro Vicariato, venerdì 4 aprile, alle 20.45, nel parco di Villa
Imperiale a Galliera Veneta. Giovani… pensateci!
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: proposta dal Centro
Missionario Diocesano, intende raccogliere le offerte dei fedeli a favore
dei tanti e vari progetti di solidarietà che la Diocesi porta avanti nel
Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può essere depositata nelle
cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: come in Avvento, ci
prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune a partire
da se stessi. I bambini e i ragazzi sono invitati a ritirare la scatolina e a
depositarvi le loro rinunce per i poveri. Va riportata il Giovedì Santo
LETTORI ABBAZIA e BORGHETTO: in vista della Settimana Santa è
d’obbligo vederci per organizzare al meglio il servizio. Per ragioni di
tempo (mi ci vorrebbe il doppio di serate per settimana) faremo la
riunione insieme: tutti a Borghetto, giovedì 3, alle 21.00. La riunione
durerà poco più di un’ora… non mancate, per favore!!!
6a CAMMINATA di PRIMAVERA: organizzata dal Circolo Noi di
Abbazia per domenica 6 aprile con partenza dalla Corte Benedettina alle
9.00. Per informazioni e iscrizioni, vedere i volantini e i manifesti
distribuiti.
FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 27 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio. In sacrestia oppure presso Minimarket
di Rachele Zorzi sono aperte le iscrizioni versando la quota individuale
(€ 16.00 a testa).
69a ANNIVERSARIO ECCIDIO di VIA CACCIATORA: martedì 29
aprile, presso la stele monumentale, alle 9.30 con i ragazzi della scuola
dell’obbligo e alle 17.00 co la consueta cerimonia religiosa e civile di
commemorazione.
29a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per giovedì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Per informazioni e iscrizioni, vedere i volantini e i manifesti distribuiti.
BATTESIMI dei BAMBINI: domenica 11 maggio, alle sante Messe
delle 9.30 e 11.00. L’incontro con i genitori, padrini e madrine è fissato
per lunedì 5, alle 20.30, in canonica. Contattare il parroco quanto prima.
GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA: domenica 18 maggio, alle
11.00. 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).

VOLONTARI dei CIRCOLI NOI di ABBAZIA e BORGHETTO: per
praticità, sono convocati in assemblea tutti coloro che a vario titolo (baristi,
pulizie, manutenzioni, ecc…) prestano servizio nei Circoli di Abbazia e
Borghetto nonché nella Sagra di Sant’Eufemia, lunedì 24 marzo, alle
21.00, presso la Corte Benedettina ad Abbazia. Ci sarà un primo
momento comune e poi si proseguirà separatamente per parlare
dell’andamento dei due singoli Circoli. Non mancate!!!

TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).

“FESTA di PRIMAVERA” per l’ACR: gli educatori e gli acierrini
propongono a tutti i bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media,
una domenica di divertimento. Domenica 30 marzo, con inizio alle 9.30
(fino alle 15.00) attività e giochi, santa Messa alle 11.00 e pranzo tutti
insieme (quota € 3.00 a testa). Iscrizioni entro mercoledì 26 (℡
3486091971 Michele Ballan). Approfittatene!!!

RACCOLTA FERRO VECCHIO: il gruppo Insieme (genitori Scuola
Infanzia) avvisa la raccolta è fissata per sabato 10 maggio, per cui si
chiede di tenere il ferro vecchio fino a quella data.

ABBAZIA PISANI
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato venerdì 4 aprile, alle 20.45, in canonica.

BORGHETTO
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato mercoledì 26, alle 20.45, in canonica.
“UNA COLOMBA PER LA VITA” A.D.M.O.: com’è tradizione,
domenica 30, l’associazione Associazione Donatori Midollo Osseo
propone l’acquisto del tipico dolce pasquale per finanziare l’attività
dell’associazione stessa.

DIOCESI di TREVISO
VEGLIA MISSIONARIA in MEMORIA dei MISSIONARI MARTIRI: lunedì
24, alle 20.30, a Santa Maria di Sala (VE), presso la barchessa di Villa
Frassetti. Varrebbe la pena per una volta vivere un momento di
preghiera e onorare questi fratelli e sorelle dal cuore grande.

PELLEGRINAGGIO a LOURDES
dal 25 al 31 agosto (in treno)
oppure dal 26 al 30 agosto (in
aereo). Informazioni all’Ufficio
UNITALSI di Treviso (℡
0422.576879).
PELLEGRINAGGIO a ROMA
dall’8 al 10 settembre in udienza
con il Santo Padre in occasione del centenario della morte del papa san
Pio X. Quanti possono essere interessati si rivolgano al parroco. Ci
stiamo organizzando come collaborazione pastorale per verificare se ci
sono i numeri per fare un pullman. Se Abbazia e Borghetto ne fa uno…

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

III di QUARESIMA
Es 17,3-7 * Sal 94 * Rm 5,1-2.5-8 Gv 4,5-42
III
+ Lago Gilda (ann.) + Menzato Esterina e Cornelio + Ruffato Giacomo + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Cazzaro Virginio e
Caterina + famiglie Zanchin e Martini + Mazzon Bruno + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele + Scapin Domenico + Mattara
Giuseppe, Palmira e familiari
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Salvalaggio Paolo (ann.) + Caeran Angelo e genitori +
Bosa Gino, Agnese e Emilio + Jerbonato Teresa + Barichello Ubaldo, Genitori, Marcella, Anna e famiglia Stocco + Busato luigi,
Rina, e Bernardo + sorelle francescane
* per la comunità +Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Tartaggia Jole + Marconato Giorgio + Bertollo Lorenzo e familiari + Barbiero Danilo e Stefano + Zanchin Luigino e Thomas +
Ballan Virginio, Lina e figli + Favarin Giovanni, Elda, Dino e genitori + Ruffato Fidenzio + Ceron Pietro, Fuga Evvia e Bordin
Flavinia + sorelle Barbiero + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Segati Rodolfo, Rosa e familiari
Vespri quaresimali
feria di Quaresima
2Re 5,1-15a * Sal 41 e 42 * Lc 4,24-30
III
22a Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri

8.00 Borghetto
MARTEDÌ 25

+ Famiglia Conte
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE [S]

Is 7,10-14; 8-10c * Sal 39 * Eb 10,4-10 * Lc 1,26-38

P

Dt 4,1.5-9 * Sal 147 * Mt 5,17-19

III

Ger 7,23-28 * Sal 94 * Lc 11,14-23

III

Os 14,2-10 * Sal 80 * Mc 12-28b-34

III

78a anniversario erezione canonica della Parrocchia di Abbazia

18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 26
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 27
18.30 Abbazia
VENERDÌ 28

+ Ballan Lorenzo e Giampietro
feria di Quaresima
+ famiglia Lucato + Sartore Primo, Amelia e Osvaldo
+ Biasibetti Fabio
feria di Quaresima
+ Menzato Egidio
feria di Quaresima
Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 29
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ famiglia Parolin + Martin don Giulio + Lago Enrico
Via Crucis
Via Crucis
feria di Quaresima
Os 6,1-6 * Sal 50 * Lc 18,9-14
III
Adorazione Eucaristica
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Zoccarato Ilario e veneranda + Santinon Igino, Fasan Giuseppe e Norina
Adorazione Eucaristica
+ Marcon Giovanni + Zulian Miotti Anna
IV di QUARESIMA
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 * Sal 22 * Ef 5,8-14 Gv 9,1-41 IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Sabbadin Maria Pia +
Agostini Albino
* per la comunità + Golfetto Vittorio e Imelda (ann.) + Rebellato Basilio, Clelia e figli + famiglie Caeran e Antonello + Salvalaggio
Paolo, Salvatore, Gino e Gina + Favaro don Fortunato (ann.) + Busato Luigi e Martin don Giulio
SANTA MESSA con la “CONSEGNA della PIETRA” ai ragazzi di 2a media
50° di MATRIMONIO di Sergio Zanchin e Silvana Casarin * per la comunità + Zanchin Vittorio, Amelia, Mario, Amabile e
Lino + Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo + Barbiero Agostino e Angela + Pinton Giovanni e familiari + Bernardi
Angelo, Palma e familiari + Ceccato Maria, Cervellin Luigia e Tomas + Zanchin Lino e famiglia Zanchin e Fior + Stocco Dino
Vespri quaresimali

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.

