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CORPUS DOMINI e 9a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 2 all’8 giugno 2013)

TUTTI MANGIARONO A SAZIETÀ
(Lc 9,11-17) Onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”,

spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per
sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha moltiplicato i pani e i
pesci per nutrire la folla che lo seguiva: il cibo fisico agisce in me
anche quando non ci penso, anche quando dormo si trasforma in
carne, sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace se
io collaboro con Cristo, che vuole trasformare la mia vita nella sua.
L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e rafforza la fede. I nostri
rapporti con Dio sono avvolti nel mistero: ci vuole un gran coraggio e
una grande fede per dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me
stesso, mi trovo sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti.
Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi nostro cibo
e bevanda per comunicarci la sua vita divina, farci vivere la sua vita
di amore. L’Eucaristia non è credibile se rimane un rito, il ricordo di
un fatto successo duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, una
proposta di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve rendermi
disponibile ad amare il prossimo, fino a dare la mia vita per gli altri.
Secondo l’esempio che Gesù ci ha lasciato.


DALL’EUCARESTIA… LA COMUNITÀ
Maria, Madre dei credenti ci aiuti a comprenderne la
bellezza, la preziosità, la necessità della Santa Messa.
29. IL PANE E IL VINO NELLA BIBBIA
Il pane e il vino sono al centro del culto cristiano: sono infatti gli
stessi elementi che Gesù prese nelle sue mani durante l’ultima cena
per esprimere simbolicamente la propria identità, significare
globalmente la sua missione e ad essi ha legato una sua
specialissima presenza. Per comprendere l’importanza e la ricchezza
di questi due elementi, è necessario fare riferimento alla tradizione
biblica ed ebraica, entro la quale si colloca e si comprende la scelta
di Gesù. Nel linguaggio biblico il pane è il simbolo di ogni dono che
viene da Dio: “Il Signore tuo Dio ormai sta per farti entrare in una
buona terra... dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti
mancherà nulla” (Dt 8,8). È in questo senso che il Signore Gesù ci
invita a pregare per chiedere quel “pane quotidiano” che non si
riduce al cibo materiale, ma a tutto quanto è necessario per vivere.
Ma il pane è anche il simbolo di Dio, della sua sapienza e della sua
presenza: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho
preparato...” (Pro 9,5). Per questo Gesù può dire: “Io sono il pane
della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!” (Gv 6,35). Il vino, per il popolo d’Israele, è segno della
prosperità e della vita, segno dell’amore di Dio, ma soprattutto, nei
riti, è segno delle promesse messianiche e del loro compimento alla
fine dei tempi (Am 9,14; Os 2,24; Is 25,6...). Non a caso Gesù inizia
la sua missione trasformando a Cana l’acqua in vino, per annunciare
che sono iniziati i tempi, e che si stanno per realizzare le promesse di
Dio. Il vino, però, è anche segno dell’amarezza della vita, amarezza
che deve essere bevuta fino all’ultima goccia; “Non devo forse bere il
caliche che il Padre mi ha dato?” (Gv 18,11); “Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice” (Lc 22,42). È in questa ambivalenza

del segno che deve essere interpretata la presenza del calice nella
celebrazione dell’eucarestia, dove si fa memoria di un dono
luminoso, che passa però attraverso un esodo faticoso, attraverso la
croce: “Ogni volta che bevete di questo calice, voi annunziate la
morte del Signore, finché egli venga” (1Cor 11,26).


AVVISI PARROCCHIALI
NUOVI CONSIGLI PARROCCHIALI
PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dopo l’annuncio dato sabato 26 e domenica 27, presento l’elenco
dei componenti dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici:
Parrocchia di ABBAZIA PISANI
don Giuseppe BUSATO presidente
Giada BALLAN
Serena MARCHIORI
segretaria verbalista
Angelo MENZATO
Cristiano VAZZOLER
Giorgio ZANCHIN
Dante ZANELLATO
Parrocchia di BORGHETTO
don Giuseppe BUSATO presidente
Silvia BORTOLATO
segretaria verbalista
Paolo CECCHIN
Michele LUCATO
Giuseppe SERATO
rappresentante in Consiglio Pastorale
Pierluigi ZANELLA
A tutti i consiglieri auguriamo buon servizio! Quanto prima
presteranno il giuramento secondo il testo qui sotto riportato:

Io, (nome e cognome), nominato/a membro del Consiglio
parrocchiale per gli affari economici, con le competenze
previste dal Regolamento promulgato dal Vescovo di Treviso
l’11 ottobre 1985, dichiaro di aver preso visione di quanto
prescrive il Regolamento e il Decreto e Istruzione sugli Atti di
Straordinaria amministrazione per gli enti ecclesiastici
soggetti al Vescovo di Treviso, del 15 settembre 2004, in
ordine al mio ufficio e prometto, a norma del canone 127 § 3
del Codice di diritto canonico, di assolvere fedelmente i
doveri inerenti all’incarico affidatomi e di conservare il
segreto d’ufficio con la più rigorosa riservatezza anche una
volta lasciato il servizio. In fede, (segue la firma).
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: giovedì 6, alle
20.10 processione dal Santuario del Noce e alle 20.30 santa
Messa al Santuario della Visione.
CAMPO ESTIVO 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: a Baselga
del Bondone (TN) dal 6 al 13 luglio. Sono aperte le iscrizioni.
CAMPO ESTIVO 3a MEDIA e SUPERIORI: nella settimana che
va dal 3 al 10 agosto (giorni ancora da precisare).
TUNICHE PRIMA COMUNIONE: consegnarle quanto prima. Grazie.

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.

ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato per giovedì 6 giugno,
alle 20.45, in canonica. All’ordine del giorno la Festa della
Trebbiatura e la 78a Sagra di Sant’Eufemia.

RACCOLTA FERRO VECCHIO PRO SCUOLA dell’INFANZIA:
si svolgerà nella giornata di sabato 15 giugno.
FESTA DELLA TREBBIATURA: 22 e 23 giugno o. v.

BORGHETTO
ASSEMBLEA PARROCCHIALE: martedì 4, alle 20.30, in
Oratorio, sono presentati il restauro del campanile e il rifacimento
delle aree esterne. Tutta la popolazione è invitata ad intervenire.
BUSTE per l’OFFERTA della FAMIGLIA: si può riconsegnarla o
direttamente al parroco o nel cassettone o nei cestini. Grazie.



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

 DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 3
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 4
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 6
19.00 Abbazia

 Preghiamo per la Repubblica Italiana
CORPUS DOMINI [S]
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Santa Messa solenne e processione eucaristica
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Stocco Anna + Caeran Angelo + Zuanon Angela e familiari +
Golfetto Vittorio (7° giorno) + Spinello Giulia
+ Menzato Dina e Giulio + Dalla Vecchia Maria + + Zanchin Silvio e Ida + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli +
Stocco Dino + Zanchin Luigino e familiari + Volpato Giovanni; Zanchin Amabile e Angelo + Zanchin Lino e
familiari + Menzato Franco
Vespri domenicali
san Carlo Lwanga e compagni, martiri [M]
IX settimana del Tempo Ordinario
* in onore del beato papa Giovanni XXIII nel 50° anniversario della morte * ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
* ad mentem offerentis
san Bonifacio, vescovo e martire [M]
* ad mentem offerentis
+ Calderaro Giovanni; Cenci Antonio + Ballan Sergio e famigliari
 Giornata di preghiera per le vocazioni
san Norberto, vescovo [MF]
 Santa Messa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù
IN CIMITERO + Zanchin Luigino + Favarin Giovanni, Antonio, Anna e padre Sergio + Santinon Renzo +

Tartaggia Iole + Vedelago Luigi (7° giorno) + Geron Vito e Carmela
VENERDÌ 7
9.00 Borghetto
SABATO 8
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 9
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ [S]
Primo venerdì del mese
IN CIMITERO + Barichello Pietro e famiglia Simioni

 Giornata per la santificazione dei Ministri Ordinati

Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria [M]
+ De Biasi Pietro, Antonio e Rita
+ Mavolo Luigi, Gemma e familiari + Volpato Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Ballan Giampietro e Lorenzo
+ Casonato Orlando, Gerardo, Maria e Gino + Tartaggia Giuseppe, Elena e Rosina
X DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
+ Zorzo Umberto e Severino; Ballan Sergio + Zorzo Severino e familiari + Favarin Antonio, Genoveffa e padre
Sergio + Bonetto Lucia e Baccega Antonio + Ferronato Primo, Libera e Tarcisio + Tonin Giovanni e Giovanna;
Frasson Ada e Antonio
* per la comunità + Reginato Antonella + Salvalaggio Paolo, Salvatore, Gino e Gina + famiglia Baldassa +
Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Zandarin Bruna
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Zanchin Luigino e familiari +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia Iole + Marconato Giorgio + Squizzato
Giuseppe e Vittoria + Pigatto Giuseppe, Bianca e Alice + Volpato Giovanni e Molena Sabrina + Zanchin Lino e
familiari + Moro Giuseppina
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.

