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SECONDA del TEMPO ORDINARIO. dal 18 al 24 gennaio 2015

3. I PROTAGONISTI
3.8 IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
“Accoglienza è mettere l’ospite a proprio agio, farlo
sentire a casa sua. È fargli trovare una chiesa pulita e bene
ordinata, dove sia confortevole restare. È cortesia e
tempestività nel porgere le necessarie indicazioni per il rito
da svolgere. È attenzione ai turisti e ai forestieri perché
possano sentirsi a casa loro. È soprattutto premurosa
sollecitudine per gli ultimi, per i più deboli e per i portatori di
handicap” (Celebrare in spirito e verità, n. 113). Un servizio
di questo genere impegna molte persone, che accettano
una mansione semplice, umile, per lo più nascosta, ma
veramente preziosa.

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura. 1 SAMUELE 3,3B-10.19
In quei giorni, Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si
trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato,
eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!».
Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele fino
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata
ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese
che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene
a dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla, Signore, perché il tuo
servo ti ascolta"». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne
il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte:
Samuele, Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il
tuo servo ti ascolta». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né
lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Nei versetti precedenti il nostro brano liturgico si segnala come la parola
profetica fosse, in quei tempi, ormai rara in Israele (1Sam 3,1), ma il
narratore aggiunge anche che la “lampada di Dio non era ancora
spenta”. Il fatto che essa arda incessantemente nel Tempio significa che
Dio continua, nonostante tutto, a vegliare sul popolo di Israele e che la
sua fedeltà alle promesse non è mai venuta meno. Su tale presenza
indefettibile di Dio riposa la vera speranza di Israele. In questi tempi bui
la misericordia di Dio sta, infatti, preparando una tappa nuova per il
popolo, dalla quale la chiamata di Samuele è un momento assai
importante. Mentre tutti dormono, la parola di Dio vigila e chiama un
uomo a divenire suo strumento adatto. La vocazione di Samuele
configura il rapporto tra Dio e il chiamato come una relazione
‘pedagogica’ da maestro a discepolo, simile perciò al rapporto che si
instaurerà nel Nuovo Testamento tra Gesù e i discepoli. La pedagogia di
Dio è mirabile: essa avviene per gradi, permettendo a Samuele, ancora
molto giovane, di giungere alla comprensione della missione alla quale
YHWH lo destina. Nel cammino per riconoscere la chiamata del

Signore, Samuele trova una guida in Eli che mostra con il fanciullo tutta
la prudenza richiesta al compito, quale vero educatore, capace di intuire
la natura dell’esperienza profonda che Samuele sta facendo (“Allora Eli
comprese che il Signore chiamava il giovane”: v. 8). Senza sostituirsi a
lui, lo aiuta ad aprirsi all’iniziativa di Dio. Nessuno può, però, decidere
della vocazione di un altro; per questo Eli rimanda il ragazzo all’ascolto
docile della parola di Dio e il giovane Samuele si apre così alla sua
impegnativa missione profetica: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”.

AVVISI & COMUNICAZIONI
IL PARROCO È ASSENTE
Al cellulare può essere che non possa rispondere subito.
Per necessità telefonare alla signora RENZA CATTAPAN
GERON (℡049.9325193) oppure ai sacrestani EVIO CERON
(℡049.9325178)
e
DANIELE
SALVALAGGIO
(℡049.5990079) che mi contatteranno in caso di urgenza.
Per i funerali, contattatemi attraverso queste persone per
fissare e preparare la liturgia.
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).
Grazie, don Giuseppe.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per giovedì 29, alle 20.45, ad
Abbazia. A breve arriverà ai consiglieri la lettera di convocazione.
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI sia ad Abbazia sia a Borghetto è
iniziato il tesseramento per il 2015. Le quote rimangono invariate dagli
anni scorsi (€ 8.00 adulti ed € 6.00 ragazzi nati dall’1 gennaio 1998 in poi).
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
SCUOLA INFANZIA . NUOVE ISCRIZIONI: ai genitori dei bambini
residenti entro il territorio della parrocchia, nati nel 2012 e nei primi
quattro mesi del 2013, dovrebbe essere arrivata la lettera d’invito. Per gli
altri genitori interessati contattare la Scuola allo 0499325634. Le
iscrizioni possono essere effettuate lunedì 19 e 25 (12.00-13.00).
CORALE “SANT’EUFEMIA”: riprende le prove martedì 27, alle 20.45.
VOLONTARI CIRCOLO NOI e SAGRA: sono invitati a partecipare
all’incontro di presentazione del bilancio della Sagra 2014 e del Circolo,
domenica 8 febbraio (ore 11.00 santa Messa e poi a seguire in Corte
Benedettina). A giorni dovrebbe arrivare a tutti l’invito scritto.
OFFERTE delle FAMIGLIE: al 16 gennaio sono tornate 185 buste (su
600 circa distribuite) per un totale di € 8.360,00 (in media € 45,19 per busta).
L’anno scorso, ritornarono 191 buste per un totale di € 7.445,00 (€ 38,98 in
media per busta). GRAZIE a tutti i benefattori! Il Signore vi benedica!

BORGHETTO
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO (SAGRA PATRONALE…): sabato
31, alle 20.30, ritrovo in salone per la gara delle torte (donne…!
attendiamo le iscrizioni!!!) e serata in allegria. Non mancate!
INAUGURAZIONE PIAZZA: tutta la popolazione è invitata a
parteciparvi, domenica 1 febbraio con la s. Messa in onore del Patrono,

presieduta dal Vicario Generale mons. Adriano Cevolotto alla presenza
delle autorità. A seguire cerimonia di benedizione e inaugurazione.

Ambra Bosello, cassiere – Roberto Zanellato, Pierluigi Frasson, Alberto
Furlan, Nicola Sartore, consiglieri. Auguri e buon lavoro!

DIRETTIVO COMITATO SAN MASSIMO: è convocato per martedì 20,
alle 21.00, presso l’Oratorio Parrocchiale di Borghetto.

OFFERTE delle FAMIGLIE: al 16 gennaio sono tornate 90 buste (su 270
circa distribuite) per un totale di € 3.480,00 (in media € 38,67 per busta).
L’anno scorso, ritornarono 99 buste per un totale di € 3.210,00 (€ 32,42 in
media per busta). GRAZIE a tutti i benefattori! Il Signore vi benedica!

DIRETTIVO CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: in data 15
dicembre, sono state rinnovate le cariche: Patrizia Rubin, presidente –
Alessandro Rizzolo, vicepresidente – Arianna Pinton, segretario –

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.
1 Sam 3,3b-10.19 * Sal 39 * 1Cor 6,13c-15a.17-20 * Gv 1,35-42 II
SECONDA del TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 18
Giornata mondiale del migrante e rifugiato
1°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “[…] PERCIÒ DOVEVA ATTRAVERSARE LA SAMARIA” (Gv 4,4)
+ Amabile, Palma e Ida + Dalla Vecchia Maria+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Marcon Ireneo + Ceron
8.15 Abbazia
Luigi, Pierina, Dima e Luciana + Reato Alfonso, Regina, Danilo, Silvano e Mercede + Pettenuzzo Giovanni + Miozzo Cirillo e Oscar +
Bazzacco Antonio e Lina + Lorenzato Giuseppe e Maria + Zorzo Severino
9.30 Borghetto PRESENTAZIONE dei FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Frasson Antonio, Elena e Bordignon Luigia + Cecchin
Angelo e Amabile + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e genitori + Toffano Bruno, Maria, Guerino, Rodolfo e Antonietta +
Girardi Livio e Leonilde + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + per i ministri straordinari dell’Eucarestia
* per la comunità + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e famiglia Fior + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Parrini Fernando +
11.00 Abbazia
Perin Giovanni, Santinon Antonia e figli + Scquizzato Ermenegildo, Mattara Gelindo, Peron Elena, Zanatta Caterina e Molena
Sabrina + Pallaro Guerrino + Pigato Giuseppe, Bianca e Guglielmo + Candiotto Luigi + Menzato Ester e Marcon Gelindo +
Bernardi Amelia + Volpato Giovanni, Zanchin Vittorio e Paccagnella Luigia
14.30 Borghetto Vespri
LUNEDÌ 19
feria del Tempo Ordinario
Eb 5,1-10 * Sal 109 * Mc 2,18-22
II
2°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “GESÙ ERA STANCO DI CAMMINARE E SI FERMÒ, SEDUTO SUL POZZO” (Gv 4,6)
8.00 Borghetto + per i cugini di Barichello Goretta + Busato Luigi
MARTEDÌ 20
s. Fabiano, papa e martire [MF] • s. Sebastiano, martire [MF]
Eb 6,10-20 * Sal 110 * Mc 2,23-28
II
3°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “NON HO MARITO” (Gv 4,17)
18.30 Abbazia
+ Ruffato Fidenzio + Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina
MERCOLEDÌ 21
s. Agnese, vergine e martire [M]
Eb 7,1-3.15-17 * Sal 109 * Mc 3,1-6
II
4°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “INTANTO LA DONNA AVEVA LASCIATO LA BROCCA DELL’ACQUA” (Gv 4,28)
8.00 Borghetto Lodi mattutine e liturgia della Parola
+ Zanchin Severino + Battagin Pietro (ann.) + Ballan Sergio e Familiari
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 22
s. Vincenzo, diacono e martire [M]
Eb 7,25-8,6 * Sal 39 * Mc 3,7-12
II
5°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “TU NON HAI UN SECCHIO E IL POZZO È PROFONDO” (Gv 4,11)
18.30 Abbazia
* ad mentem offerentis
VENERDÌ 23
feria del Tempo Ordinario
Eb 8,6-13 * Sal 84 * Mc 3,13-19
II
6°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “…L’ACQUA CHE IO LI DARÒ, DIVENTERÀ IN LUI UNA SORGENTE CHE DÀ LA VITA ETERNA” (Gv 4,14)
8.00 Borghetto + Cecchin suor Maurenzia (2° ann.) + ad mentem offerentis
s. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa [M]
SABATO 24
Eb 9,2-3.11-14 * Sal 46 * Mc 3,20-21
II
7°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “GESÙ LE DICE: DAMMI UN PO’ D’ACQUA DA BERE” (Gv 4,7.15)
18.00 Borghetto + Tollardo Noè e Frasson Andreina
+ Baccega Avellino + Pettenuzzo Celestina, Geron Evelio ed Emanuele + Santinon Giovanni e familiari (vivi e defunti) + Santinon
19.30 Abbazia
Corrado e Zandarin Guerrino + Tonietto Avellino + Della Dora Assunta, Augusto, Vittorino
TERZA del TEMPO ORDINARIO
DOMENICA 25
Gn 3,1-5.10 * Sal 24 * 1Cor 7,29-31 * Mc 1,14-20
III
8°giorno Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani: “MOLTI CREDETTERO IN GESÙ PER LA TESTIMONIANZA DELLA DONNA” (Gv 4,39-40)
+ Mazzon Bruno + Menzato Cornelio, Esterina e figli + per Pinton Maria + Ruffato Giacomo (1° ann.) + Dalla Vecchia Sebastiano,
8.15 Abbazia
Emma e figli + Cervellin Pietro, Teresa e figli + Milani Mosè, Clara e Arrigo + Mazza Antonietta
9.30 Borghetto * per la comunità + Bosa sorella Paolina + Pallario Mario (ann.) + Cecchin suor Maurenzia Irene + Barichello Ubaldo, genitori,
Anna, Isacco e famiglia Stocco + Geron Rina + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanella Albino e famigliari + Salvalaggio Salvatore,
Paolo, Gino e Gina + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato
* per la comunità + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ferronato Rino, Anna, Silvano, Fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Dino (25°
11.00 Abbazia
ann.) e familiari + Ballan Lorenzo (ann.) e Giampietro + Lupoli Giovanni e famiglia Mazzon + Volpato Giovanni, Zanchin
Vittorio e Paccagnella Luigia + Sartor Christopher (morto in Canada)
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.

