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3aSETTIMANA di PASQUA(dal 14 al 21 aprile 2013)
ASCOLTO della PAROLA

PIETRO e NOI
(Gv, 21,1-19) La terza volta che Gesù si manifesta ai suoi,

dopo la risurrezione, è densa di avvenimenti e di
insegnamenti. Egli si ferma sulla riva del lago a cuocere il
pesce per loro, e a presentarsi ancora come uno che serve,
perché il Risorto è tutto Amore, Spirito vivificante. Ed è
sull’amore che interroga Pietro. Non è un esame, ma solo
una triplice affettuosa richiesta, all’uomo che per tre volte
l’aveva rinnegato e che ciò nonostante doveva essere la
prima pietra della sua Chiesa. Di fronte alla debolezza di
Pietro, soggetto ad alti e bassi, come un po’ tutti noi poveri
mortali, si erge maestosa e commovente la fedeltà
adamantina di Gesù all’uomo che aveva scelto. Ma a tutti
noi quel dialogo umano fra Gesù e Pietro dice anche
qualcosa di estremamente consolante. Ci dice cioè che, se
erriamo, Gesù, una volta ravveduti, non ricorda il nostro
sbaglio e vede in noi solo quello splendido disegno per il
quale Dio ci ha creato. Questa è la misericordia di Dio!
Pietro, forgiato dalle umiliazioni della tristissima prova
fallita, si abbandona totalmente a Gesù. Come lui, anche
noi esaminiamo il nostro cuore, per potergli dire e ripetere
spesso: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo” (Gv 21,16).

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
24. LA PROFESSIONE DI FEDE
Nella professione di fede, tutto il popolo riunito, “risponde alla parola,
proclamata nella lettura della Sacra Scrittura e spiegata nell’Omelia;
torna a meditare e professa i grandi misteri che sono a fondamento
della fede, prima di incominciare la celebrazione dell’Eucarestia”
(OGMR 67).
In realtà la grande e solenne professione di fede dei fedeli è la
messa stessa e, in particolare, la preghiera eucaristica.
È qui che viene annunciata l’azione di Dio Padre, Figlio e Spirito a
favore del suo popolo.
Questo spiega come mai, nella liturgia romana, il Credo è entrato
nella Messa solo molto tardi (XI secolo): dato che il “simbolo di fede”
apparteneva alla liturgia battesimale, c’era la percezione che la recita
del Credo alla messa costituisse un doppione della messa stessa.
Il Credo non è una semplice enumerazione di articoli di fede né un
condensato dogmatico: è un riassunto di tutta la storia sacra dalla
Creazione alla Vita eterna, passando per l’Incarnazione, la venuta
dello Spirito Santo, il mistero della Chiesa e dei sacramenti. La
Messa anche. Per questo noi, ad un certo punto, diciamo che stiamo
celebrando il “mistero della fede”.
Il Credo è la Scrittura condensata in un’unica pagina. Se il testo
vasto e sfaccettato delle Scritture rappresenta i diecimila pezzi di un
mosaico, il Credo è lo schema in base al quale i pezzi si incastrano
tra loro.

San Tommaso d’Aquino sosteneva che ci sono due cose in cui
credere: che Dio esiste e che siamo amati in Gesù Cristo. Ogni
parola del Credo è necessaria per avvicinarci a questo mistero
d’amore.
Così la nostra professione di fede nella Trinità non è l’adesione ad
una dottrina oscura, ma è una dichiarazione sulla vera natura
dell’amore, la nostra partecipazione a quell’amore perfetto e
vicendevole del Padre e del Figlio che è lo Spirito Santo.
Attraverso questa parola di fede, che ripete l’amore del Padre per i
suoi figli, la comunità radunata si congiunge con i fratelli e le sorelle
della Chiesa nascente, che hanno sofferto e talvolta versato il loro
sangue perché potesse essere confessata la comune fede.
Ed essa si congiunge ai fratelli e alle sorelle di oggi, nella speranza
che si edifichi, giorno dopo giorno, la Santa Chiesa Universale,
questo corpo di cui Cristo è il capo.

AVVISI PARROCCHIALI
CAMPO ESTIVO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: nella
settimana che va da sabato 6 a sabato 13 luglio (i giorni sono da
definire precisamente). Si svolgerà a Baselga del Bondone (TN).
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!
TESSERE CIRCOLI NOI: chiedere ai volontari dei bar.
VISITA AD LIMINA dei VESCOVI del NORD-EST: preghiamo
per il nostro vescovo Gianfranco e per gli altri vescovi per la visita
“ad limina Apostolorum”, a Roma dal 15 al 19 aprile, primo,
diretto, incontro con papa Francesco. Essa rappresenta per la
Chiesa un momento forte e singolare che esprime, anche
visibilmente, la comunione e l’unità tra i Vescovi e la “cattedra di
Pietro”. La preghiera di fronte ai sepolcri di Pietro e Paolo è il
primo dei tre momenti attorno a cui si snodano le visite; la
seconda tappa è l’incontro con il Papa, attraverso un colloquio
personale fra il successore di Pietro e i Vescovi; un terzo aspetto
è costituito dall’incontro dei Vescovi con i responsabili dei
dicasteri della Curia Romana, che vengono informati sui problemi
concreti delle Diocesi.
ATTENZIONE! FOGLIETTO “DOPPIO”: domenica 21 aprile, il
foglietto uscirà quindicinale e sarà valido fino a domenica 5. Chi
avesse ufficiature da iscrivere in calendario per quei quindici
giorni è pregato di farlo quanto prima. Ricordo che non si
aggiungono nomi quando il foglietto è stato stampato.

ABBAZIA PISANI
CHIUSURA CIMITERO: il Comune avvisa che il cimitero di
Abbazia rimarrà chiuso martedì 16 e mercoledì 17 per consentire
l’esecuzione di alcuni servizi cimiteriali.
28a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo NOI, si
svolgerà mercoledì 1 maggio con ritrovo e partenza alle 8.45 davanti
al Circolo. Per i dettagli visionare il volantino.

BORGHETTO
PROVE PRIMA COMUNIONE: i bambini sono attesi mercoledì
17 alle 16.15 e sabato 20 alle 14.30.
PRIMA COMUNIONE: sarà celebrata domenica 21. In via
eccezionale la santa Messa è posticipata di mezz’ora.
ORARIO SANTA MESSA DOMENICALE: colgo l’occasione per
ribadire che non posso accogliere le continue richieste di
spostare l’orario della Santa Messa domenicale. Gli orari stabiliti
da don Lino nel gennaio 2011 rispondono all’attuale situazione di
un solo sacerdote che celebra ben cinque Messe in meno di
ventiquattr’ore. Continui spostamenti creano difficoltà sia al
sottoscritto costretto a provvedere con altri sacerdoti esterni (che
non sempre ci sono…), sia al cammino delle due parrocchie (i
programmi in una condizionano l’altra…). Ricordo che nella
nostra Diocesi non sono permesse Messe domenicali all’infuori
degli orari stabili se non per gravi motivi; così lo spostamento di
orario sarà fatto solo per altrettanto gravi motivi.

A.C.R.: sabato 20 non c’è attività mentre domenica 21 a Caselle
d'Altivole si svolgerà il CONVEGNO VICARIALE a partire dalle
ore 8.00 con ritrovo davanti alla chiesa di Borghetto...l'invito è
aperto anche ai genitori e ai fratelli/sorelle dei ragazzi!!!
† Lunedì scorso è mancata la signora REGINA
SCANTAMBURLO. Da tre anni era residente a Borghetto
presso la figlia Mirella Marangon. I funerali si sono svolti
a Loreggiola. A tutti i familiari le più sincere condoglianze.

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).
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).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 14
89a Giornata per l’Università cattolica del Sacro Cuore
TERZA di PASQUA
8.15 Abbazia + Bergamin Gemma e defunti della Contrada + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
famiglie Lupoli e Mazzon + famiglie Bertolo e Cargnin + Benozzo Lino + Ferronato Attilio, Amabile e Domenico +
Zanchin Lino e familiari + Ferronato Lino + Arrigoni Alba e famigliari + Scantamburlo Regina
9.30 Borghetto *per la comunità + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Amici non vedenti + nonni Marconato
e Fantinato + Carnio Luigia (ann.) + Busato Luigi + famiglie Peron, Tombolato e Scalco + Caeran Angelo e
famiglia Ballan + Sartore Ivana e Gaudenzio + Scantamburlo Regina
11.00 Abbazia SANTAMESSA di PRIMA COMUNIONE per i fanciulli di 4a elementare
* per la comunità + Nalin Davide
15.00 Borghetto Vespri domenicali
LUNEDÌ 15
feria di Pasqua
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
 86° compleanno di Benedetto XVI, papa emerito
MARTEDÌ 16
feria di Pasqua
19.00 Abbazia + Dalla Vecchia Sebastiano, Emma e figli
MERCOLEDÌ 17
feria di Pasqua
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
9.00 Abbazia * ad mentem offerentis
GIOVEDÌ 18
feria di Pasqua
19.00 Abbazia * in ringraziamento + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Tonin Amalia
VENERDÌ 19
feria di Pasqua
8.00 Borghetto + Barichello Pietro e genitori
SABATO 20
feria di Pasqua
18.00 Borghetto + Salvalaggio Angelo + Marangon Vito, Maria e figli, Pietro, Maria e Adriano + Cecchin Angelo e Amabile
19.30 Abbazia + Ruffato Fidenzio + Geron Luigi, Celestina e familiari + Santinon Corrado, Pietro, Anna e Romano + Mori
Guerrino e Oreste + Loriggiola Alida e familiari + Maschio Pietro e Guerra Rosa
 DOMENICA 21
50a Giornata di preghiera per le vocazioni
QUARTA di PASQUA “del Buon Pastore”
8.15 Abbazia + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe ed Elisa + Mazzon Bruno + Pettenuzzo Gino + Menzato
Cornelio, Esterina, Giovanni ed Egidio + Marcon Francesco, Elena, Orfeo, Enzo, Giovanni, Onorino e famigliari
10.00 Borghetto SANTAMESSA di PRIMA COMUNIONE per i fanciulli di 4a elementare
* per la comunità
11.00 Abbazia * per la comunità * per E. M. + Pallaro Guerrino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Zanchin Mario, Fortunato e Regina + Tartaggia Iole e familiari + Stocco Dino + Mattara suor Elisabetta, suor
Antonietta, Gelindo; Molena Sabrina + Zanchin Lino e familiari + Andreatta don Pietro e Tampieri don Loris
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

