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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.
IV di AVVENTO
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sal 88 * Rm 16,25-27 * Lc 1,26-38
IV
+ Marcon Ireneo + Dalla Vecchia Maria + Mazzon Bruno + Menzato Cornelio ed Esterina + Novello Germana + Zorzo Severino +
Bazzacco Antonio e Lina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Lago e Stangherlin + Zanella
Natalino (ann.) + Fornazier Renzo (ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Vilnai Egidio (ann.) + Pelosin Fulvia + Miotti Umberto,
Gilda e Eufelia + Caeran Angelo e Ballan + Geron Rina + Pegorin Giovanni + Riondato Antonia e Antonio
11.00 Abbazia
SANTA MESSA con i ragazzi della CATECHESI ELEMENTARI e benedizione dei Gesù Bambino
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Geron Emanuele +
Ceron Giovanni + Pallaro Guerrino + Casonato Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Zanchin Lino e familgia Fior + famiglie Pierobon,
Ballan e Galato + Favarin Anna, Antonia e suor Severina + Mattara Sabrina e Gelindo
14.30 Borghetto Vespri
LUNEDÌ 22
prima della Vigilia di Natale
1Sam 1,24-28 * Cant. 1Sam 2,1-4 * Lc 1,46-55
P
Novena
di
Natale
e
Santa
Messa
8.00 Borghetto
+ Salvalaggio Erminio, Maria, Rosi, Zuanon Angelo e Ida
Novena di Natale e Santa Messa
20.00 Abbazia
* ad mentem offerentis
20.45 S. Martino CONFESSIONI per gli adulti
MARTEDÌ 23
S. Giovanni da Kety [MF]
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
P
8.00 Borghetto Novena di Natale e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Novena di Natale e Santa Messa
20.00 Abbazia
* ad mentem offerentis
20.45 S. Martino CONFESSIONI per gli adolescenti e i giovani
MARTEDÌ 24
Vigilia del Natale
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sal 88 * Lc 1,67-79
P
DOMENICA 21
8.15 Abbazia

61° anniversario dell’erezione canonica della Parrocchia di Borghetto

8.00 Borghetto

Chiusura della Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
MERCOLEDÌ 24
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sal 88 * Lc 1,67-79
P
22.00 Borghetto SANTA MESSA “in nocte”
* per la comunità
23.30 Abbazia
SANTA MESSA “in nocte”
* per la comunità
GIOVEDÌ 25
Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18
P
8.15 Abbazia
SANTA MESSA “in die”
9.30 Borghetto SANTA MESSA “in die”
11.00 Abbazia
SANTA MESSA “in die”
15.30 Borghetto Vespri solenni di Natale
VENERDÌ 26
s. STEFANO, primo martire [F]
At 6,8-10.12; 7,54-60 * Sal 30 * Mt 10,17-22
P
8.15 Abbazia
+ Zanchin Evio, Valentino e Ada + Pettenuzzo Rina e Morandin Ermenegildo + Pellizzari Lorenzo
9.30 Borghetto * vivi e defunti Francescani + Zuanon Giuseppe e Maria + Gioppo Gino, Giovanni e Maria + Busato Luigi + Maschio Enmanuel
11.00 Abbazia
+ Tartaggia Iole + Ballan Luciano e Favarin Dino + Ceron Luigi e Pierina
SABATO 27
s. GIOVANNI apostolo ed evangelista [F]
1Gv 1,1-4 * Sal 96 * Gv 20,2-8
P
18.00 Borghetto + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Barichello Silvano + Ferronato Giovanni e famigliari
+ Tampieri don Loris e Andreatta don Pietro + Busato suor Maria Renata e famigliari + Maschio Mario e famigliari + Antonello
19.30 Abbazia
Emilia Maria (30° giorno) e Baccega Giovanni + Plotegher Assunta + Larcher Bruno + Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo
Francesco e famigliari + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira
DOMENICA 28
SANTA FAMIGLIA di GESÙ, GIUSEPPE e MARIA [F]
Gen 15,1-6; 21,1-3* Sal104* Eb 11,8.11-12.17-19Lc 2,22-40
P
8.15 Abbazia
+ Menzato Egidio + Menzato Cornelio ed Esterina +
9.30 Borghetto * per la comunità + Maso Natale, Lina, Gemma e Luigi + Frasson Antonio e Elena (ann.) + Cecchetto Amelio, Giovanni, Laura,
Dolores e Pietro + Lago Enrico + Salvalaggio Paolo, Salvatore, Gino e Gina
* per la comunità + Ceron Giovanni + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglia Fior
11.00 Abbazia
+ Fior Agnese e Zanchin Silvio + Bertollo Luigia e famiglia Cazzaro +
14.30 Borghetto Vespri
LEGENDA

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.

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 167 (51/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

QUARTA SETTIMANA di AVVENTO e SANTO NATALE . dal 21 al 27 dicembre 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 21 DICEMBRE
DICEMBRE

Prima lettura. 2SAMUELE 7,1-5.8B-12.14A.16
Avvenne che, quando il re Davide si fu stabilito nella sua
casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici
all’intorno, disse al profeta Natan: “Vedi, io abito in una
casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto una tenda”.
Natan rispose al re: “Va’, fa’ quanto hai in mente di fare,
perché il Signore è con te”. Ma quella stessa notte fu
rivolta a Natan questa parola del Signore: “Va’ e riferisci al
mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai
una casa, perché io vi abiti? Io ti presi dai pascoli, mentre
seguivi il gregge, perché tu fossi il capo d’Israele mio
popolo; sono stato con te dovunque sei andato; anche per
il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che
sono sulla terra. Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve
lo pianterò, perché abiti in casa sua e non sia più turbato e
gli iniqui non lo opprimano come in passato, al tempo in
cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele, e gli
darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il
Signore ti farà grande, poiché una casa farà a te il Signore.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i
tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io gli sarò
padre ed egli mi sarà figlio. La tua casa e il tuo regno
saranno saldi per sempre davanti a me e il tuo trono sarà
reso stabile per sempre.
La presente pagina di 2 Sam 7 è come il “manifesto” del
medianismo regale, cioè dell’attesa di un Messia davidico
per i tempi della salvezza definitiva. Si deve osservare
anzitutto la molteplice ricorrenza del termine “casa”, che
funge da filo unitario. Prima è Davide che abita ormai
sicuro e saldo in casa sua (v. 1), poi egli vuol fare una casa
al Signore (vv. 2-5), in seguito Dio promette di costruire
una casa per il suo popolo, perché vi abiti tranquillo (v. 10),
infine il Signore promette a Davide una casa (v. 11), cioè
una discendenza e un regno stabili. Davide, giunto all’apice
della sua potenza dopo l’acclamazione come re di Giuda e
di Israele, ha accolto nella parte più alta della città, dove lui
abita, l’Arca, segno ella presenza divina. Gli rimane però
ancora da realizzare il sogno di costruire un tempio
grandioso come degna casa di Dio. La parola del profeta,
inizialmente consenziente, ben presto rimette in
discussione il suo progetto, poiché invece del sogno di
Davide è il “sogno” di Dio che deve realizzarsi: “Il Signore
farà a te una casa” (v. 11). Sarà soltanto Dio a dare a
Davide discendenza e stabilità. All’interno di una vita
complessa, in cui sono mescolati slanci di generosità e
rivalità profonde, tensioni e avventure di ogni genere, ecco
inserirsi con forza la parola di Dio che lo invita a ricordare
“chi” è il solo che può dare stabilità a ogni casa. Sarà
Davide a entrare nel progetto di Dio e non il contrario.

L’autore biblico ricorda che la fedeltà di Dio non è rivolta
soltanto a Davide, ma ha sempre in vista il bene del popolo,
quel popolo che, oppresso da sempre, ottiene da Dio la
promessa di salvezza e stabilità definitive: “Fisserò un
luogo a Israele mio popolo perché abiti in casa sua e gli
iniqui non lo opprimano come in passato” (v. 10).
NATALE DEL SIGNORE
MESSA DELLA NOTTE

Prima lettura. ISAIA 9,1-3.5-6
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce
rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e
come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il
giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone
del suo aguzzino tu hai spezzato come al tempo di Madian.
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato:
Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre,
Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace
non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene
a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e
sempre; questo farà lo zelo del Signore.
Tutte le letture bibliche delle messe di natale, anche se con
prospettive diverse, intendono rispondere a una domanda:
quale è il senso del natale? Iniziamo questo percorso dagli
antichi profeti. L’oracolo di Isaia presuppone una
situazione drammatica per il paese di Israele, perché lo
strepito delle armi risuona ovunque. L’invasione da parte
degli Assiri (VIII sec. a.C.), entrati in Galilea, ormai
minaccia la stessa Giudea e Gerusalemme, e il popolo sotto
il terrore nemico cammina nel buoi e non sa dove andare. A
questa gente senza speranza il profeta annuncia: “Il popolo
che camminava nelle tenebre vide una grande luce” (v. 1).
Poi, rivolgendosi a Dio, egli esclama: “Hai moltiplicato la
gioia, hai aumentato la letizia” (v. 2).
Che cosa permette agli uomini di passare dalla tenebra alla
luce, dalla tristezza alla gioia? L’allusione di Isaia si
riferisce alla fuga degli Assiri, ma il profeta di Dio parla
anche di fuga di ogni nemico. Egli preannuncia la gioia per
colui che sarà il “Dio potente, Padre per sempre, Principe
della pace” (v. 5), colui che, quale vero eroe di Israele,
compirà tutto questo. Ma come ciò sarà possibile? Isaia
risponde: “Questo farà lo zelo del Signore” (v. 6). Ecco
dunque il senso e il messaggio più antico del natale: la fine
della paura, la liberazione dalla dominazione nemica e tutto
questo grazie ad un “bambino nato per noi” (v. 5: cfr
Is7,14; Mi 5,1-3; 2Sam 7,12-16), ad un discendente di
Davide, che darà vita ad una società dove ci sarà giustizia,
pace, gioia e che donerà a tutti il coraggio di vivere.

PREGHIERA in FAMIGLIA
QUARTA SETTIMANA di AVVENTO . anno B
21 - 24 dicembre 2014

ASCOLTO
Il silenzio è una polvere d'oro preziosa e
impalpabile che scende a impreziosire ogni
ascolto sincero. L'immagine di Maria che ascolta
l'angelo, non è distratta, ma ascolta così bene da
far accadere queste parole dentro di lei, è
l'immagine di riferimento per ogni cristiano.
Impariamo anche in famiglia a far tacere tanti
rumori: lo stereo, la televisione... Prendiamoci del
tempo per ascoltare i nostri figli, i nostri genitori,
l’amica in difficoltà...

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di
grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù». Allora Maria disse all’angelo: «Ecco la serva
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
E l’angelo si allontanò da lei.

PREGHIERA della FAMIGLIA prima del pasto
O Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del
cielo e vesti i gigli del campo, ti benediciamo per la
nostra famiglia e per il cibo che stiamo per
prendere.
Ti preghiamo di non permettere che ad alcuno
manchi il necessario alimento.
Benedici, Signore, noi e questi doni che stiamo per
ricevere dalla tua bontà.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Impegno per i ragazzi
Porrò particolare attenzione nell'ascoltare i
genitori, gli insegnanti, i catechisti, i nonni.

NOVENA di NATALE: nei giorni 22 e 23 dicembre alle ss. Messe delle
8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre, alle 8.00 a
Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.

3. I PROTAGONISTI
3.4 I LETTORI E I COMMENTATORI
La proclamazione della Parola è un momento essenziale della
celebrazione.
E i lettori prestano a Cristo la propria voce e di fatto condizionano, con
la loro lettura e intelligenza del testo, la stessa cm prensione
dell’assemblea dei fedeli.
La parola di Dio risuona “con il timbro, la persuasione e la forza della voce
e della Persona che la propone: una riconosciuta testimonianza di vita
vissuta la rafforza; la palese contraddizione di una condotta morale
l’indebolisce; una proclamazione chiara, attenta e puntuale, la esalta; una
lettura sciatta, affrettata o puerile, la vanifica” (Celebrare in spirito e verità,
n. 112).
Nella liturgia cristiana nessuno può prendersi da sé il diritto di leggere
pubblicamente la Sacra Scrittura. I lettori ricevono un incarico, conferito in
forma semplice o solenne. Quando il vescovo istituisce un lettore,
porgendogli la Sacra Scrittura, dice: “Ricevi il libro delle sante Scritture e
trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore
degli uomini”.
Accanto ai lettori ci sono i commentatori: questi intervengono brevemente
per segnalare i diversi momenti della celebrazione, per introdurre le
letture, per spiegare un gesto importante che si sta per compiere..

AVVISI & COMUNICAZIONI
BENVENUTO a padre Luis Felipe Herrera Espaliat, cileno con origini
francesi da parte di mamma (i nonni erano di Bordeaux), dell’arcidiocesi
di Santiago del Chile, prete dall’aprile 2013, giornalista, studente presso
la Pontificia Università della Santa Croce a Roma in Comunicazione
istituzionale. Sarà presente per le confessioni e le celebrazioni.
OPERE di CARITÀ: nel tempo di Avvento è possibile contribuire:
• alla COLLETTA diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle colonne poste in centro alle chiese fino alla vigilia.
• alla RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per l’igiene
della persona: presso gli altari della Madonna fino all’Epifania.
• con i SALVADANAI bambini e ragazzi della catechesi: consegnati
nella Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
LETTORI: ritirino nelle sacrestie il foglio con i turni di servizio durante le
feste di Natale. Per favore NON MANCATE!!!!

CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: salvo problemi e imprevisti,
inizierà sabato 10 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.
CONCORSO PRESEPI: il tema è “IN FAMIGLIA”. La famiglia resta
sempre uno dei doni più belli che dobbiamo saper apprezzare e
conservare… nel presepe cerco di rappresentare uno dei momenti in cui si
può sperimentare la gioia di essere famiglia. ISCRIZIONI nelle sacrestie e
ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: sono state distribuite per la
tradizionale offerta delle famiglie. All’interno c’è una lettera del parroco e
gli appuntamenti dell’Avvento e del tempo di Natale. Nessuno è
autorizzato al ritiro. Le buste vanno riportate nei cestini delle offerte, nei
cassettoni o consegnandole al parroco. Ringrazio per la generosità a
favore nostre due parrocchie che contano solo su queste entrate.
ALBERI di NATALE: alla fine delle feste natalizie, chi ha addobbato un
albero di Natale “vivo” (con le radici) e non sa dove piantarlo… contatti il
parroco… potrebbe servire ad abbellire le zone verdi delle parrocchie!

ABBAZIA Pisani
CHIERICHETTI: di Abbazia, sono attesi martedì, alle 15.00, in chiesa,
per alcune prove per le celebrazioni. Non mancate!
SCUOLA INFANZIA – SOSPENSIONE LEZIONI: lunedì 22, a causa di
un’interruzione dell’energia elettrica dalle 13.15 alle 16.15, la scuola
terminerà subito dopo il pranzo. I bambini usciranno dalle 12.30 alle
12.50.
OFFERTE delle FAMIGLIE: finora sono tornate 52 buste per un totale di
€ 2.455,00 (in media € 47,21 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!
† Funerale di Ines Pettenuzzo: raccolti al banchetto € 68,74 destinati
alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
CHIERICHETTI: di Borghetto, sono attesi mercoledì, alle 14.00, in
chiesa, per alcune prove per le celebrazioni. Non mancate!
OFFERTE delle FAMIGLIE: finora sono tornate 42 buste per un totale di
€ 1.430,00 (in media € 34,05 per busta). Grazie a tutti i benefattori della
Parrocchia! Il Signore vi benedica!

DIOCESI DI TREVISO

CONFESSIONI: ci sarà possibilità:

• DOMENICA 21

ore 15.00-19.00

Abbazia Pisani

• LUNEDÌ 22

ore 20.45
per adulti

San Martino

• MARTEDÌ 23

ore 15.00-17.00
Borghetto
ore 15.00-19.00
Abbazia Pisani
ore 20.45
San Martino
per giovani e adolescenti

• MERCOLEDÌ 24

ore 9.00-12.00
ore 15.00-17.00
ore 15.00-19.00

Abbazia Pisani
Borghetto
Abbazia Pisani

SANTE MESSE animate per i BAMBINI delle ELEMENTARI: sono
chiamati a parteciparvi TUTTI i bambini dalla seconda alla quinta anche se
ad animare la liturgia saranno due gruppi alla volta.
• DOMENICA 21, ore 11.00, ABBAZIA con la benedizione dei Gesù
bambino da mettere nei presepi
FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 21, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.

CATECHISTI… IN FORMAZIONE! La nostra Diocesi promuove alcuni
appuntamenti per la formazione global dei catechisti… magari qualcuna
delle nostre… Per informazioni telefonare all’Ufficio Catechistico
Diocesano (℡ 0422.416750) o visitare il sito all’indirizzo
www.diocesitv.it/catechistico/
Laboratorio “NON È BENE CHE L’UOMO SIA SOLO” Affettività
e sessualità alla luce di Dio, a Treviso (Seminario), nei sabati 10
e 24 gennaio; 7 e 14 febbraio.
Giornata di Studio “INCONTRIAMO GESÙ” Presentazione
Orientamenti CEI Catechesi, a Treviso (Seminario), sabato 17
gennaio.
Week-end di spiritualità “LO AVVOLSE IN FASCE…” Il mistero
dell’incarnazione, a Paderno del Grappa (Istituti Filippin), sabato
7 e domenica 8 marzo.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: da venerdì 6 a domenica 8 febrraio,
presso il Centro di spiritualità diocesano “d. P. Chiavacci” di Crespano del
Grappa.

ABBONAMENTI RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato (℡ 049.9325.009). Questi i costi per il 2015:
prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

€ 2.00

52

€ 2.30

51

CREDERE

€ 1.50

52

BENESSERE

€ 2.90

12

JESUS

€ 4.50

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

FAMIGLIA
CRISTIANA
IL
GIORNALINO

POPOLI E
MISSIONE

12
estero

LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)
€ 89.00
anziché € 104.00
€ 69.90
anziché € 117.30
€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 45.00
anziché € 54.00
€ 20.40
anziché € 19.90
€ 25.00
solo via posta
€ 40.00
€ 49.00
anziché € 62.40
€ 57.00
€ 115.00
€ 130.00
€ 15.00
solo via posta

