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VII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 19 FEBBRARIO

PRIMA LETTURA. LEVITICO 19,1-2.17.18

Il Signore disse ancora a Mosè: “Parla a tutta la comunità degli Israeliti
e ordina loro: Siate santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui. Non ti
vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai
il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore.
Con il c. 17, dopo una prima parte di tipo culturale, si apre nel libro del
Levitico una raccolta di leggi (cc. 17-26) comunemente indicata con il
nome di “Codice di santità”. All’interno di questa sezione, soprattutto nel
c. 19, torna a più riprese la dichiarazione sulla base della quale Dio presenta richieste a Israele: “Io sono il Signore (vostro Dio)”. Ciò serve a
dimostrare come la legge non sia un’entità a sé stante, ma presupponga
la rivelazione di un Dio che ama e che libera. A questo richiamo al Dio
liberatore si unisce una seconda ricorrente menzione, quella riferita al Dio
santo ( cfr. 19, 2; 20, 3; 20, 26; 21, 8;22, 2;22, 32) e che partecipa a Israele
la propria santità. La santità di Dio è la sua assoluta e radicale diversità,
che non rimane però chiusa in se stessa, ma viene comunicata in virtù di
una scelta gratuita. Per questo motivo il dono elargito impegna il popolo
a una risposta, ma non gli assicura un privilegio rispetto agli altri popoli: è
l’appartenere in modo esclusivo a Dio che impone a Israele di vivere conformemente alla vocazione ricevuta. Ci sono atteggiamenti inconciliabili
con questa chiamata e, fra tutti, quelli dell’odio e della vendetta ricordati
ai vv. 17s. mettono ancora più in risalto l’invito conclusivo– “Amerai il tu
prossimo come te stesso” - che Gesù stesso citerà insieme a Dt 6, 5. La
solidarietà con chi fa parte del proprio popolo, la correzione fraterna che
sana alla radice ogni conflitto avranno poi un’ulteriore apertura quando,
al v. 34, si farà riferimento all’immigrato verso il quale l’Israelita dovrà farsi
accogliente.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 171)

La giustizia degli uomini, Gesù, ha fatto indubbiamente dei
progressi: ha messo un limite alla vendetta perché un torto subito non diventasse un pretesto per togliere la vita a qualcuno,
ha commisurato il castigo al danno che era stato provocato e
ha previsto la possibilità di pagare il danno con una somma di
denaro.
Ciò che è accaduto lungo i secoli rivela il tentativo di trovare
soluzioni migliori per tentare di arginare i soprusi e gli illeciti.
Ma quello che tu ci proponi va ben oltre: tu ci chiedi di rinunciare non solo alla vendetta, ma anche al rancore e di giungere
ad amare chi ci ha fatto del male, chi ci ha provocato delle sofferenze, chi ci ha calunniato e perseguitato.
Tu ci domandi di non ripagare il malvagio con la sua stessa
moneta e addirittura di essere arrendevoli con chi pretende di
toglierci qualcosa, dandogli più di quello che ci chiede.

Gesù, non so se riuscirò veramente a realizzare mai queste tue
parole, non so se ce la farò a liberarmi del bisogno di difendermi da tutto e da tutti per riuscire ad amare, disarmato e
disarmante, come un figlio autentico del Padre che sta nei cieli,
della sua pazienza e della sua misericordia.

 AVVISI e COMUNICAZIONI
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: i bambini e i ragazzi sono chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con il
canto la santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità
nel partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.



domenica 19 febbraio
domenica 26 febbraio

5a elementare
2a media

USCITA CRESIMANDI: domenica 19, nel pomeriggio, a Bessica di Loria
(TV). Ai genitori dovrebbe essere stato recapito un foglio con tutte le informazioni del caso.
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA 2017: è convocato per martedì 21,
alle 20.45, in canonica.
PROVE CRESIMA: mercoledì 22, alle 14.30, a Borghetto. L’incontro potrebbe prolungarsi oltre l’ora.
COLLOQUI con i CRESIMANDI e le FAMIGLIE: mercoledì 22 e venerdì
24, secondo il calendario consegnato ai genitori.
GENITORI PRIMA COMUNIONE (4a ELEMENTARE): sono attesi per
un incontro di preparazione, giovedì 23, alle 20.45, a Borghetto.
LE CENERI: mercoledì 1 marzo, le Sante Messe sono alle 8.00 a Borghetto e alle 20.00 ad Abbazia. I bambini e i ragazzi sono attesi alla Liturgia pensata per loro alle 14.30 ad Abbazia o alle 16.00 a Borghetto.
VEGLIA GENITORI e PADRINI della CRESIMA: giovedì 2, alle 20.45,
in chiesa ad Abbazia. Al termine saranno presenti alcuni sacerdoti per le
confessioni.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: venerdì 3, alle 15.00, a
Borghetto.
CRESIMA: sabato 4 marzo, alle 17.00, a Borghetto. Non ci sarà la s.
Messa delle 18.00 ma solo quella delle 19.30.
ESERCIZI SPIRITUALI per ADULTI: organizzati dalla Collaborazione
Pastorale, da lunedì 20 a venerdì 24 marzo, in cripta del Duomo di San
Martino di Lupari. È un’occasione da non perdere per prepararsi alla Pasqua, da vivere più in comunione con il Signore e i fratelli. Ogni giorno ci
sono due momenti di meditazione: dalle 15.00 alle 16.30 oppure (a scelta)
dalle 20.45 alle 22.15. Predicatrice sarà sorella Antonella Fraccaro, teologa e responsabile generale delle Discepole del Vangelo. Per altre informazioni e per iscrizioni, rivolgersi alla canonica di San Martino (
049.5952006).
VIA CRUCIS a CHIAMPO: organizzata per sabato 4 marzo, alle 15.00,
dall’Ordine Francescano Secolare. È un appuntamento aperto a tutti coloro
che desiderano vivere un momento di fede e fraternità. Per informazioni e
iscrizioni (entro il 25 febbraio), telefonare a Goretta B. ( 049.5990.246)
RITIRO per OPERATORI della PASTORALE dei MALATI: organizzato
dall’Ufficio di Pastorale della Salute per giovedì 16 febbraio, ai Santuari Antoniani di Camposampiero e per martedì 21 febbraio nella Chiesa del Cristo
(vicino al Duomo, dentro le mura) a Castelfranco Veneto. Entrambi dalle

15.00 alle 17.00. È aperto a tutti, particolarmente a chi vive esperienze di
servizio alle persone inferme, anziane o con disabilità.

azionare i vari meccanismi perfettamente funzionanti. Per informazioni,
visitare il sito www.artap.info

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA: dal 15 al 22 luglio 2017, guidati
dal biblista don Michele Marcato della nostra Diocesi. Quota di iscrizione €
1.350,00 (+ € 280,00 per la camera singola). Iscrizioni entro il 10 aprile. Per
informazioni telefonare all’Ufficio di Pastorale ( 0422.576842).

FESTA di CARNEVALE ad ABBAZIA: organizzata dal Gruppo Insieme
e dal Circolo NOI per domenica 26 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00, presso
la Corte Benedettina.

MOSTRA “IL GENIO E L’INGEGNO. Le macchine di Leonardo da
Vinci”: organizzata dall’associazione Art.Ap di Villa del Conte presso la
Chiesa del Torresino a Cittadella. Sarà aperta dal 24 febbraio al 31 marzo
2017, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.00. La mostra propone una serie di
modelli per comprendere il contributo di Leonardo alla tecnologia. La mostra si fregia di essere interattiva perché i visitatori possono avvicinarsi e

SCUOLA INFANZIA ABBAZIA - ISCRIZIONI 2017/2018: proseguono le
iscrizioni per i bambini nati nel 2014 e nei primi mesi (da gennaio ad
aprile) del 2015. Le insegnanti sono disponibili su appuntamento.
TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: quote individuali: € 8.00 gli
adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento –
verificato – all’ACR o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 20
8.00 Borghetto
Martedì 21
18.30 Abbazia
Mercoledì 22
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 23
18.30 Abbazia
Venerdì 24
8.00 Borghetto
Sabato 25
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 26
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
+ Cervellin Renzo + Santinon Corrado e Guerrino + Favarin Alfonso, Rosa, Angelo e Francesco + Ballan Lorenzo, Severina e
Giampietro + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Marcon Ireneo + famiglie Biasibetti e Massarotto + Marcon Nerina, Antonio,
Assunta e famiglia Marchiori + Giacomazzo Innocente e famiglia Peron Tarcisio + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara
(ann.) + Milani Arrigo (ann.)
* per la comunità + Anime del Purgatorio + Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa, Favarin padre Sergio +
Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Maria + Zorzo Arlindo e Amalia + defunti di Squizzato Giosuè e Rita + Barichello
Ubaldo e genitori, Anna, Marcella e famiglia Stocco + Zanella Antonietta, Albino, Ada e Luigia + Barichello Angela, Luigia, Adele
e Maria + Marcon Imelda, Vittorio e Monica
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bedin Eliseo (ann.), Carmela e familiari + Pallaro
Guerrino e Caterina + Cazzaro Alfredo + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Favarin Dino e
Ballan Luciano + Securo Giovanni, Palma, Gino e Fortunata + Grego Domenica; Cappellaro Luigia, Giuseppe e Marco + Stocco
Attilia, Amabile e Rosa; Frasson Mario e Giovanna + Cappellotto Pasqua, Grego Francesco, Stocco Otella e Primo + Maschio
Enmanuel e familiari + Ferronato Primo, Libera e Tarcisio
Vespri domenicali
Sir 1,1-10 * Sal 92 * Mc 9,14-29
III
* ad mentem offerentis
s. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Sir 2,1-13 * Sal 36 * Mc 9,30-37
III
+ Volpato Thomas, Franco; Bini Albertina e familiari + Mattara sr Elisabetta (3° ann.) + Ruffato Fidenzio
CATTEDRA di SAN PIETRO [F]
1Pt 5,1-4 * Sal 22 * Mt 16,13-19
P
* ad mentem offerentis
+ Squizzato Daniele + Ballan Sergio, Virginio, Lina, Elio, Luigina
s. Policarpo, vescovo e martire [M]
Sir 5,1-10 * Sal 1 * Mc 9,41-50
III
* ad mentem offerentis
Sir 6,5-17 * Sal 118 * Mc 10,1-12
III
+ Chiggiato Elisa e Mario
Sir 17,1-13 * Sal 102 * Mc 10,13-16
III
* vivi e defunti gruppo ciclisti di Borghetto CRB + Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Campigotto Gelindo, Carmela, Amadio, Cristina e Giuliana + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone + Tollardo Noè, Andreina, nonni, zii e zie Frasson + Milani Angelo,
Luigi e Veronica + Zanchin Devis
* vivi e defunti via Restello + Mattara mons. Giuseppe (ann.) + Maschio Vittorio e familiari + Ferronato Lino e Bruna; Santinon
Elda + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta
VIII del TEMPO ORDINARIO
Is 49,14-15 * Sal 61 * 1Cor 4,1-5 * Mt 6,24-34
IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Cazzaro Lino + Zugno Danilo
(ann.)
* per la comunità + Mazzon Ottorino; Cattapan Alberto (ann.) e Giuseppina + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato
+ Stangherlin Celio + Zanella Natalino e Angiolina + Cecchin Mario, Nerina e Luciano + Marcon Narciso e Angela + Pelosin Fulvia
e famiglia Squizzato + Martin don Giulio, Favaro don Fortunato, De Biasi don Luigi e Zuanon don Claudio + Molena Sabrina e
Mattara Gelindo + famiglia Romanzini + Belia Giulio e Amabile
* per la comunità + Volpato Giovanni e famigliari + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Brugnanto Tommaso e Maria Grazia;
Zuccolo Giovanni, Aurelia, suor Anna 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.

