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LE PALME e SETTIMANA SANTA (24 - 31 marzo 2013)
ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 24 MARZO

FESTA della SOBRIETÀ
(Luca 19, 28-40)

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso
Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso
il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul
quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E
se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete
così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e
trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i
proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi
risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da
Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù.
Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada.
Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio
a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in
cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli
dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose:
«Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».
Festeggiamo oggi l’entrata messianica di Gesù a
Gerusalemme; in ricordo del suo trionfo, benediciamo le
palme e leggiamo il racconto della sua passione e della sua
morte. È il profeta Isaia con il suo terzo cantico sul servo
sofferente di Iahvè che ci prepara ad ascoltare questo passo
del Vangelo. La sofferenza fa parte della missione del servo.
Essa fa anche parte della nostra missione di cristiani. Non può
esistere un servo coerente di Gesù se non con il suo fardello,
come ci ricorda il salmo di oggi. Ma nella sofferenza risiede la
vittoria. “Egli spogliò se stesso, assumendo la condizione di
servo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte,
e alla morte di croce”. E, come il suono trionfale di una
fanfara, risuonano le parole che richiamano l’antico inno
cristiano sulla kenosi citato da san Paolo: “Per questo Dio l’ha
esaltato al di sopra di tutto”. L’intera gloria del servo di Iahvè
è nello spogliarsi completamente, nell’abbassarsi, nel servire
come uno schiavo, fino alla morte. La parola essenziale è:
“Per questo”. L’elevazione divina di Cristo è nel suo
abbassarsi, nel suo servire, nella sua solidarietà con noi, in
particolare con i più deboli e i più provati. Poiché la divinità è
l’amore. E l’amore si è manifestato con più forza proprio sulla
croce, sulla croce dalla quale è scaturito il grido di fiducia
filiale nel Padre. “Dopo queste parole egli rese lo spirito”, e
noi ci inginocchiamo - secondo la liturgia della messa - e ci
immergiamo nella preghiera o nella meditazione. Questo
istante di silenzio totale è essenziale, indispensabile a
ciascuno di noi. Che cosa dirò al Crocifisso? A me stesso? Al
Padre?

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
22. L’EVANGELIARIO
L’importanza dell’Evangeliario, quale “teca” del Verbo di Dio, è
attestata sin dai primi secoli della storia della Chiesa: nei grandi
concili della Chiesa la professione di fede veniva proclamata in
presenza dell’Evangeliario, talvolta posto su un trono insieme alle
reliquie della santa Croce.
Alcuni evangeliari erano “crisografati”, cioè scritti in oro su
pergamena. Nelle chiese bizantine è, ancora oggi, il tesoro più
prezioso. Per trovare un parallelo basta pensare agli ostensori,
presenti in tutte le nostre chiese, per l’esposizione e l’adorazione
eucaristica: se è vero che «la Chiesa ha sempre venerato le
divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo» (DV
21), dovrebbe venirci spontaneo pensare, come già avviene per il
pane consacrato, ad una «custodia» preziosa anche per la
Parola!
Così, quando il Concilio Vaticano II ha incoraggiato la Chiesa a
nutrire con maggiore abbondanza i fedeli alla mensa della Parola,
subito ha auspicato il recuoero di un libro liturgico distinto,
appositamente destinato alla proclamazione liturgica del Vangelo
del Signore.
Nella misura, infatti, in cui Gesù Cristo costituisce il vertice della
Rivelazione, e nella misura in cui il Vangelo del Signore Gesù
Cristo costituisce il vertice e la chiave di comprensione di tutte le
Scritture, il libro liturgicvo dei Vangeli è al centro e al culmine
della liturgia della Parola.
Tra l’altro, il libro dei Vangeli svolge una funzione importante
anche in molte altre occasione: nelle celebrazioni dell’iniziazione
cristiana degli adulti è solennemente consegnato in occasione del
rito di ammissione al catecumenato.
Nel rito di Ordinazione del vescovo, viene aperto e imposto sul
capo dell’eletto durante la preghiera di consacrazione.
Nel rito del Matrimonio, dopo la proclamazione del Vangelo, il
ministro ordinato bacia per primo l’Evangeliario, quindi lo
presenta agli sposi invitando anch’essi a venerarlo.
Il rituale delle Esequie esorta a porre sul feretro il libro aperto dei
Vangeli, quale segno di fede nella parola di vita eterna.
Infine il libro dei Vangeli può essere consegnato o intronizzato,
quando si celebra un’importante convocazione ecclesiale, o nel
rito di ingresso di un parroco. In alcune comunità (copte e
etiopiche) ancora oggi tutta la comunità (non solo il prete) bacia il
libro, come si fa per la croce di Cristo il Venerdì Santo. Perché
non imparare anche noi?

CELEBRAZIONI LITURGICHE
DOMENICA 24

LE PALME o DOMENICA della PASSIONE del SIGNORE
28a Giornata mondiale della gioventù
21a Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

8.15 Abbazia

Santa Messa con la proclamazione della Passione

9.30 Borghetto

Benedizione dell’olivo, processione e Santa Messa con la proclamazione della Passione

partendo
dal
giardino
della
canonica

* ad mentem offerentis + Lorenzato Gino ed Elisa + Mazzon Bruno + Ceron Luigi e Pierina + Zorzo Severino +
Tonietto Bruno + Ferronato suor Gesuina (ann.) + Ferronato Giovanni
+ Salvalaggio Paolo (ann.) + Pinton Severino + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato +
Barichello Antonio, Savina; Bordignon Valentino + Gioppo Gianni, Efigenia, Emma, Giuseppe; Stocco Daniele
e Santina + Girardi Leonilde e familiari + Sartore Ivana + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Francescane
defunte + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo e Carmela + Vilnai Egidio e familiari + Pettenuzzo
Maria + Marconato Giorgio + Jerbonato Teresa + Cecchetto Amelio e Laura + Reginato Antonella

11.00 Abbazia

Benedizione dell’olivo, processione e Santa Messa con la proclamazione della Passione
* per E. M. + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Fidenzio + Zanchin Lino e
partendo
dalla Corte familiari + Volpato Giovanni e familiari + Tartaggia Iole + Miozzo Oscar e Cirillo + Filippi Imelda e Valentino +
Benedettina Pinton Giovanni e familiari

14.30 Borghetto

Vespri quaresimali

LUNEDÌ SANTO 25

 CONFESSIONI

Abbazia Pisani: 16.00-18.30

la festa dell’Annunciazione è posticipata all’8 aprile

14.30 Borghetto
15.15 Abbazia
18.15 Borghetto
19.00 Abbazia

Santa Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica
+ Busato Luigi
Liturgia della Parola, Santa Comunione e apertura dell’Adorazione Eucaristica
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* per la Parrocchia nel 77° anniversario di erezione canonica + Ballan Lorenzo e Giampietro + Salvalajo
Renzo e Resi + Bevilacqua Giovanni, Mario, Emma, Gina e Bruna + Giunchi Antonio, Giovanna, Anna e
Ferrazza Erika

MARTEDÌ SANTO 26
14.30 Borghetto
15.15 Abbazia
18.15 Borghetto
19.00 Abbazia
20.45 S. Martino

15.15 Abbazia
18.15 Borghetto
19.00 Abbazia
20.45 Abbazia

GIOVEDÌ SANTO 28
9.30 Treviso
17.00 Borghetto
17.00 Abbazia

Borghetto: 15.30-18.00
Abbazia Pisani: 16.00-18.30

Santa Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica
* ad mentem offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione e apertura dell’Adorazione Eucaristica
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis
Sacramento della RICONCILIAZIONE per adolescenti e giovani (sono presenti molti sacerdoti)

MERCOLEDÌ SANTO 27
14.30 Borghetto

 CONFESSIONI

 CONFESSIONI

Abbazia Pisani: 16.00-18.30 e dalle 20.45

Santa Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica
* ad mentem offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione e apertura dell’Adorazione Eucaristica
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Venturin Maria e familiari
Sacramento della RICONCILIAZIONE per adulti (sono presenti tre sacerdoti…)
 CONFESSIONI

Borghetto: 16.00-19.00
Abbazia Pisani: 16.00-19.00

SANTA MESSA “DEL CRISMA” con il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione degli Olii Santi
Santa Messa per chi è impedito a partecipare alla sera
+ Rebellato Luciano, Anna e familiari + Salvalaggio Alessandro, Mario, Angelo, Desio e familiari
Santa Messa per chi è impedito a partecipare alla sera
+ Menzato Egidio

SACRO TRIDUO PASQUALE
della Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
GIOVEDÌ SANTO 28
19.00 Borghetto
20.30 Abbazia

SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii Santi, rito della Lavanda dei piedi e la Reposizione del Santissimo
SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii Santi, rito della Lavanda dei piedi e la Reposizione del Santissimo

VENERDÌ SANTO 29

 CONFESSIONI

digiuno e astinenza dalle carni
8.00
8.00
15.00
15.00
20.30

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto

20.30 Abbazia

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Solenne VIA CRUCIS
Solenne VIA CRUCIS
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione.
Al termine, PROCESSIONE con il CROCIFISSO per via Sandra e via don Fortunato Favaro.
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione.
Al termine, PROCESSIONE con il CROCIFISSO per via Risaie, via sant’Eufemia e via San Pietro.

SABATO SANTO 30

 CONFESSIONI

digiuno e astinenza dalle carni
8.00 Borghetto
8.00 Abbazia

Borghetto: 15.30-18.00
Abbazia Pisani: 9.00-12.00 e 15.30-19.00

Borghetto: 15.30-18.00
Abbazia Pisani: 9.00-12.00 e 15.30-19.00

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

PASQUA di RISURREZIONE
21.00 Borghetto

solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.

21.00 Abbazia

solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.

DOMENICA 31
8.15
9.30
11.00
15.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto

LUNEDÌ 1
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
16.30 Abbazia

PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
Santa Messa
Santa Messa solenne
Santa Messa solenne
Vespri solenni di Paqua

nell’Ottava di Pasqua - “dell’ANGELO”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bazzacco Antonio e Lina + Cazzaro Virginio
(ann.)
+ Favaro don Fortunato (49° ann.) + Zuanon Giuseppe + Zuanon Angela + Busato Luigi
* per Santinon Fabio, Cristian, Mario e Angelina + Calderaro Giovanni + Marcon Giovanni + Volpato Giovanni
e familiari + Nalin Davide + Tonin Angelo (30° giorno) + Ndok Marshi + Ballan Luciano e Favarin Dino
MATRIMONIO di VALENTINA TELATIN e CLAUDIO ZULIANELLO

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI 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 QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

SALVADANAI OFFERTE BAMBINI E RAGAZZI: è tempo di
riportare i salvadanai consegnati alle Ceneri e contenenti le
rinunce che hanno fatto durante la Quaresima. Si possono
depositare nel cesto ai piedi dell’altare.
COLLETTA diocesana “UN PANE PER AMOR DI DIO”: con
mercoledì 27 si conclude la raccolta di offerte destinata ai
progetti missionari della nostra Diocesi. Le offerte vanno
depositate nelle cassette poste al centro delle chiese.
CAMPO ESTIVO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: nella
settimana che va da sabato 6 a sabato 13 luglio (i giorni precisi
sono ancora da definire precisamente). Sicuramente si
svolgerà a Baselga del Bondone (TN).

PROCESSIONI

del

VENERDÌ SANTO

Carissimi,
le processioni siano caratterizzate da un clima
di preghiera e di riflessione! La chiacchera
distrae e snatura tale pio esercizio.
Non siamo chiamati a perpetuare tradizioni prive
di significato ma a “dire la fede” con gesti che
gridano al mondo il dolore di Dio per un uomo
che fatica a rimanere sulla strada della vita.
Educhiamo i nostri bambini e ragazzi ad un
corretto culto. I gesti… le parole… i
movimenti…
vengono
in
nostro
aiuto
ogniqualvolta non riusciamo ad esprimere
quello che abbiamo nel cuore.
Tante sono le situazioni che trovano risposte
solo sulla croce del Signore! È anche per
rispetto di tutti i fratelli e le sorelle che
soffrono che siamo chiamati a vivere con
responsabilità il nostro camminare al seguito
della croce.
don Giuseppe

AVVISI PARROCCHIALI
CELEBRAZIONI della SETTIMANA SANTA: è in
distribuzione alle famiglie il depliant con tutti gli orari delle varie
celebrazioni. Sono tutte riportate anche in questo foglio.
È dovere di ogni buon cristiano celebrare con il culto e le opere
gli eventi della Salvezza! Prendiamoci per tempo, decidendo di
dare priorità alla partecipazione a queste liturgie rispetto ad altri
impegni che possono essere spostati a dopo Pasqua…
CHIERICHETTI: sono chiamati a prestare il loro servizio
durante le celebrazioni della Settimana Santa. Invito i genitori a
garantire la loro presenza sia alle celebrazioni sia alle prove
negli orari che saranno comunicati nei prossimi giorni.
PROCESSIONI del VENERDÌ SANTO: invito le famiglie che
si trovano lungo il percorso delle due processioni a continuare,
ed eventualmente ad incrementare, l’importante iniziativa di
significare il passaggio della Croce ponendo su davanzali e
giardini lumini e drappi.
COMUNIONE agli ANZIANI e AMMALATI: sarà portata la
Domenica di Pasqua, dopo le sante Messe delle 8.15 e 9.30, a
cura dei ministri straordinari.

CAMPO ESTIVO 3a MEDIA e SUPERIORI: nella settimana
che va dal 3 al 10 agosto (i giorni definitivi sono ancora da
precisare). Si sta definendo la destinazione e le modalità del
campo, intanto prendete nota della settimana!
SOSPENSIONE CATECHESI: per tutti i gruppi. Riprenderà la
settimana dopo Pasqua.
CHIUSURA CIRCOLI NOI: entrambi i Circoli resteranno chiusi
nelle serate di Giovedì, Venerdì e Sabato santo. Come ogni altra
attività anche questa viene sospesa perché nulla abbia a distrarre i
credenti dalla necessità e dal desiderio di contemplare l’unico
mistero di salvezza, origine e fonte di ogni attività pastorale della
Parrocchia.
TESSERE CIRCOLI NOI: ne è arrivata una prima parte.
Chiedere ai gestori dei bar, presentando la ricevuta rilasciata al
momento dell’iscrizione.

ABBAZIA PISANI
RACCOLTA OFFERTE PRO SCUOLA dell’INFANZIA: oggi
fuori della chiesa, i genitori propongono una raccolta fondi
straordinaria per sostenere le attività della scuola. Fin d’ora…
grazie!
5a CAMMINATA di PRIMAVERA: di circa 10 km, organizzata dal
Circolo NOI, si svolgerà domenica 7, con ritrovo e partenza dal
Circolo alle 9.00.

BORGHETTO
PREGHIERA RAGAZZI A.C.R.: lunedì, martedì e mercoledì
santo, alle 18.00, le educatrici attendono i ragazzi dell’ACR per
un breve momento di preghiera e riflessione in chiesa davanti a
Gesù Eucarestia.
GRAZIE: al “Comitato Genitori” della Scuola di Borghetto che
ha realizzato l’impianto stereo per la palestra dell’Oratorio. Uno
strumento che andrà a vantaggio delle varie manifestazioni
organizzate dalla scuola e di altre attività del paese.

DALLA DIOCESI
PELLEGRINAGGIO diocesano a LOURDES: dal 24 al 30
agosto (in treno) e dal 25 al 29 agosto (in aereo). Informazioni
presso il parroco oppure all’Ufficio UNITALSI ( 0422.576879).
PELLEGRINAGGIO diocesano in TERRA SANTA: dal 15 al
22 agosto, presieduto dal vescovo Gianfranco con la guida di
mons. Antonio Marangon. Informazioni presso il parroco.
PELLEGRINAGGI U.N.I.T.A.L.S.I.: NEVERS (1-5 maggio),
LORETO (27-31 luglio), LOURDES-SANTIAGO-FATIMA (14-23
ottobre), TERRA SANTA (7-14 novembre). Informazioni presso
l’Ufficio UNITALSI ( 0422.576879).

