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PENTECOSTE e 7a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 19 al 25 maggio 2013)

RIMANERE, INSEGNARE, RICORDARE
(Gv 14,15-16.23-26) ``Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed

è la Persona divina che diffonde nel mondo la possibilità di
imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere in
noi. Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più
essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno futuro
del Padre come regno dell’amore misericordioso. Sulla
croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati,
facendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante e non contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria
pasquale, egli ha portato a compimento ogni cosa. Per
questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del
Figlio, lo Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apostoli il
perdono viene offerto attraverso i sacramenti del
battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita
cristiana. Dio ha conferito al suo popolo una grande
autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli
uomini per mezzo della Chiesa! Ma questa autorità, per
essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre
essere esercitata con misericordiae con gioia, che sono le
caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che
esulta eternamente nello Spirito Santo.

DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
27. LA PRESENTAZIONE DEI DONI
Durante l’ultima cena, Gesù ha detto “fate questo in memoria di
me”. Il “questo” che Gesù ha comandato di fare e che la Chiesa ha
capito di dover ripetere in memoria di lui, si può ricondurre a quattro
gesti significativi: prese il pane e il vino; rese grazie a Dio suo
Padre; spezzò il pane; diede ai suoi discepoli il pane da
mangiare e il calice da bere.
Queste quattro azioni formano l’ossatura della liturgia eucaristica:
1)la preparazione dei doni simbolici del pane e del vino;
2) la Preghiera eucaristica in cui i simboli vengono assunti
nell’offerta di Gesù al Padre;
3) la frazione del pane in cui i doni vengono preparati per essere
offerti all’assemblea;
4) la Comunione: accoglimento dei doni da parte dell’assemblea.
Si realizza, in questo modo, un doppio movimento – di andata e ritorno
– che manifesta il “mistero dello scambio”: dall’assemblea all’altare, per
i doni; dall’altare all’assemblea, per la condivisione e la comunione.
“E’ bene che i fedeli presentino il pane e il vino; il sacerdote, o il
diacono, li riceva in un luogo opportuno e adatto e li depone
sull’altare” (OGMR 73). L’importanza che pane e vino arrivino
dall’assemblea (e non siano già sull’altare) è spiegata dalla preghiera
che colui che presiede pronuncia subito: pane e vino, oltre che frutti
della terra (e quindi dono di Dio), sono anche ‹‹frutti del lavoro
dell’uomo››. Nel pane e nel vino, quindi, è la vita della comunità, fatta
di tante storie personali di famiglie, di gruppi, di una settimana
vissuta, ad essere portata all’altare.

Questo non è l’offertorio, ma una presentazione a Dio dei doni per
l’Eucarestia. Ce lo spiega ancora la preghiera liturgica: ‹‹Noi li
presentiamo a te perché diventino per noi Corpo e Sangue di Cristo››.
In altre parole, noi mettiamo davanti a Dio il pane e il vino, ma la
destinazione del pane e del vino siamo noi, è la Chiesa, non Dio!
L’unica offerta gradita a Dio è la nostra vita come dice Paolo: ‹‹Vi
esorto dunque, fratelli, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente,
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale›› (Rm 12,1).

AVVISI PARROCCHIALI
MESE di MAGGIO: ci stiamo avviando alla conclusione,
consapevoli della presenza materna di Maria e della necessità di
continuare a pregare! Due appuntamenti chiuderanno questo
mese mariano:
 mercoledì 29, alle 20.00, presso la chiesa di San Massimo
con la santa Messa e la processione verso la chiesa
parrocchiale di Borghetto (la statua, com’è tradizione,
sarebbe bello fosse portata dai diciottenni…);
 venerdì 31, alle 20.00 con la santa Messa presso la chiesa
parrocchiale di Abbazia.
Entrambe le celebrazioni saranno precedute dal Santo Rosario.
Sono particolarmente invitati gli operatori pastorali di tutti i livelli.
Si sospenderà il Rosario ai capitelli e nelle case per convergere
alle celebrazioni comunitarie. È importante manifestare anche
visivamente il nostro essere comunità in cammino, insieme.
Spero sia molti coloro che accoglieranno questo mi invito.
PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di SCALDAFERRO (VI): è
un santuario vicino a Carmignano dove si invoca Maria, Salute
degli infermi. È fissato per mercoledì 29, con partenza alle 14.00
davanti alla chiesa di Abbazia e rientro per le 17.30/18.00. si
celebrerà la santa Messa delle 15.00. Informazioni e iscrizioni
(fino ad esaurimento posti) entro domenica 26 presso Giulietta
Zaniolo (0499325244) o Loreta Bizzotto (3470900324).
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 2
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il
ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Per informazioni
rivolgersi alla signora Antonella Baccega Maschio (
333.2474836). In caso di maltempo è posticipato a domenica 9.
PELLEGRINAGGIO in BICI al SANTO PADOVA: domenica 2
giugno con partenza alle 7.00 del mattino davanti alla chiesa di
Borghetto. Partecipazione alla santa Messa delle 9.00 e rientro a
Borghetto alle 12.00.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 6, alle 19.00 ad Abbazia
e venerdì 7, alle 9.00, a Borghetto.
CAMPO ESTIVO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: a Baselga
del Bondone (TN) dal 6 al 13 luglio. Sono aperte le iscrizioni in
canonica ad Abbazia oppure nelle sacrestie alla fine delle Messe.
Chi non avesse il volantino, lo può ritirare nelle sacrestie.
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!
GR.EST.: dal 26 al 30 agosto dalla 1a elementare alla 3a media.
Preiscrizioni con il volantino consegnato alla catechesi o in sacrestia.
DATE BATTESIMI: domenica 30 giugno e domenica 1 settembre.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie che ricordano nel 2013
5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre di matrimonio:
domenica 8 settembre, alle 11.00 e domenica 6 ottobre, alle 9.30.
Sono aperte le iscrizioni nelle sacrestie, dopo le Sante Messe.
“8 PER MILLE” alla CHIESA CATTOLICA: apponendo la firma
nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi.

ABBAZIA PISANI
FESTA della FAMIGLIA e dello SPORT: domenica 26, con il
pranzo in Corte Benedettina. Iscrizioni presso lo Sporting ’88 e la
Scuola dell’Infanzia.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per venerdì 24, alle 20.45, in canonica prima della
scadenza fissata dalla Diocesi al 31 maggio.

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!

BORGHETTO
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per mercoledì 22, alle 20.45, presso l’Oratorio prima
della scadenza fissata dalla Diocesi al 31 maggio.
SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE: cambio di
programma! Mercoledì 22, alle 20.00, sarà celebrata la santa
Messa presso la famiglia Reginato, al n° 202 del Comune di
Santa Giustina in Colle.
MADONNA AUSILIATRICE: venerdì 24, alle 8.00, sarà
celebrata la Santa Messa in onore e ringraziamento.
INCONTRO DIOCESANO ACR: domenica 26, a Villorba (TV),
per concludere quest'anno associativo. Informazioni presso le
educatrici ACR della parrocchia.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI BORGHETTO: trascrivere
nell’apposita casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

CELEBRAZIONI LITURGICHE
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 20
20.00 Borghetto
MARTEDÌ 21
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 22
9.00 Abbazia
20.00 Borghetto
GIOVEDÌ 23
20.00 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

PENTECOSTE [S]
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Mazzon Bruno + Telatin Bruno e Odina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Bolzon Sergio, Onorina e figli
Chiusura dell’anno catechistico per le due parrocchie
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Barichello Sante e
familiari + Angelo, Ida, Erminio e Maria + Marcon Narciso e Angela + Bordin Antonio e Antonia + Cecchin
Angelo e Amabile + Zuanon Giuseppe e genitori
 alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
* per la comunità + Geron Vito e Carmela + Pallaro Guerrino + Stocco Dino + Pinton Giovanni + Molena Sabrina,
Scquizzato Secondo e Peron Elena + Zanchin Luigino e familiari + Santinon Ernesto (30° giorno) + Barbiero
Agostino e Angela + Moro Giuseppina e familiari + Belia Primo, Secondo e Mattara Gelindo + Simioni Maria
 alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
Vespri domenicali
san Bernardino da Siena, sacerdote [MF]
Santa Messa al capitello Madonna della Pace in via Pra Lion - + Ruffato Fidenzio
san Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni martiri [MF]
Santa Messa presso la famiglia Geron Tonietto Olinda (via Restello 68) - * ad mentem offerentis
santa Rita da Cascia, religiosa [MF]

+ Santinon Corrado
Santa Messa presso la famiglia Reginato Renzo e Felicina (via Commerciale 202) - * ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario

Santa Messa presso il capitello della Madonna della Salute in via Commerciale (fam. Salvalajo)
+ Marcato Francesco e Regina + Zuanon Camillo e Angela
Beata Vergine Ausiliatrice, venerata a Borghetto [M]

+ Busato Luigi
San Beda venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa

+ Zanchin Rosi e famiglia Piazza
+ Stocco Angelino e Maria + Ballan Lorenzo e Giampietro + Zanchin Luigino + Casonato Orlando, Gerardo,
Maria e Dino
SANTISSIMA TRINITÀ [S]
È presente la Scuola dell’Infanzia per l’annuale “Festa della famiglia”
+ Menzato Giovanni e famigliari + Grego Domenica
* per la comunità + Reginato Antonella + Marcon Imelda + Stangherlin Celio + Pinton Olindo + Caeran e
Antonello + Francescane defunte
* per la comunità + Zanchin Luigino e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Ruffato Fidenzio + Volpato Giovanni e Dino

15.00 Borghetto

Vespri domenicali

