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QUARTA SETTIMANA di QUARESIMA – DOMENICA “IN LÆTARE”
dal 30 marzo al 5 aprile 2014

ASCOLTO della PAROLA
ANDÒ, SI LAVÒ E TORNÒ CHE CI VEDEVA. (Gv 9,1-41)
La “luce” è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture. Essa
annuncia la salvezza di Dio. Non è senza motivo che la luce è stata
la prima ad essere creata per mettere un termine alle tenebre del
caos. Ecco la professione di fede dell’autore dei Salmi: “Il Signore è
mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?”. E il profeta dice: “Alzati,
Gerusalemme, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te”. Non bisogna quindi stupirsi se il Vangelo di
san Giovanni riferisce a Gesù il simbolo della luce. Già il suo prologo
dice della Parola divina, del Logos: “In lui era la vita, e la vita era la
luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non
l’hanno accolta”. La luce è ciò che rischiara l’oscurità, ciò che libera
dalla paura che ispirano le tenebre, ciò che dà un orientamento e
permette di riconoscere la meta e la via. Senza luce, non c’è vita. Il
racconto della guarigione del cieco è una “storia di segni”
caratteristica di san Giovanni. Essa mette in evidenza che Gesù è “la
luce del mondo”, che egli è la rivelazione in persona e la salvezza di
Dio - offerte a tutti.

AVVISI e COMUNICAZIONI
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 3, alle 19.00, ad Abbazia e
venerdì 4, alle 9.00, a Borghetto.
VIA CRUCIS: venerdì 4 e 11, alle 15.00, in entrambe le parrocchie.

5. Diventa sempre più difficile trovare preti che celebrano. Spesso sono
disponibili sacerdoti anziani che necessitano assistenza che non
sempre sono in grado di assicurare.
VENERDÌ SANTO: sentito il Consiglio Pastorale, che non ha espresso
parere contrario, e sentite tante altre persone che la reputano una cosa
bella e interessante da fare, quest’anno in via sperimentale le celebrazioni
del Venerdì Santo avranno questo andamento:
ore 15.00, nelle due chiese: celebrazione della PASSIONE del
SIGNORE (la celebrazione che veniva fatta di solito alla sera);
ore 20.30, partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San
Massimo VIA CRUCIS itinerante con ritrovo delle due processioni a
metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio Mattara
(che ringrazio fin d’ora della disponibilità). Seguirà breve pensiero del
parroco e bacio della croce. Si parte dall’oratorio di San Massimo e
non dalla chiesa di Borghetto così si evita di coinvolgere (per 200
metri) la Polizia Urbana di due Comuni e soprattutto il percorso è
quasi uguale, una delle due processioni fa cento metri in più…).
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto
catarifrangente. Il Comune di Villa del Conte ha assicurato la chiusura
delle strade interessate e la presenza della Polizia Urbana.
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: proposta dal Centro
Missionario, intende raccogliere le offerte a favore dei progetti di
solidarietà che la Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e
anonima va depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: per educare i
bambini e i ragazzi alla solidarietà. Va riportato il Giovedì Santo.

VIA CRUCIS per i GIOVANI: organizzata dalla Pastorale Giovanile del
nostro Vicariato, venerdì 4, alle 20.45, nel parco di Villa Imperiale a
Galliera Veneta. Giovani… pensateci!

LETTORI ABBAZIA e BORGHETTO per la SETTIMANA SANTA: tutti
a Borghetto, giovedì 3, alle 21.00. La riunione durerà poco più di
un’ora… non mancate, per favore!!!

GIOVEDÌ SANTO: informato il Consiglio Pastorale, che non ha espresso
parere contrario, e sentiti altri pareri, seguendo i criteri pastorali della Diocesi
e tenendo presenti gli orari già in uso nelle due parrocchie, in via
sperimentale le celebrazioni del Giovedì Santo avranno questo andamento:
ore 17.00, nella chiesa di Abbazia: santa Messa “minore” per chi è
impossibilitato a partecipare alla sera.
ore 18.30, a Borghetto: SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI” con il
rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo.
ore 20.30, ad Abbazia: SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI” con il
rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo.
Perché una sola Messa alle 17.00? E perché ad Abbazia?
1. Il parroco deve celebrare già tre sante Messe (al mattino in Cattedrale
e le due serali) e il padre che mi aiuterà ne celebra tre (al mattino, in
Cattedrale, poi alle 17.00 e deve concelebrare alla sera).
2. È una Messa per la quale ci vuole il permesso del Vescovo ogni anno
e per gravi motivi. È per chi è realmente impossibilitato a partecipare
alla sera.
3. A Borghetto le due sante Messe risultavano già molto ravvicinate.
Anticipando di mezz’ora la solenne, l’orario è gradito da tanti.
4. Nello scegliere tra le due parrocchie, il criterio è di favorire dove vi è
maggiore affluenza. Tra l’altro, come orari, ricordiamoci che Borghetto
ha comunque tutto l’anno gli orari più favorevoli al sabato e alla
domenica.

6a CAMMINATA di PRIMAVERA: organizzata dal Circolo Noi di
Abbazia per domenica 6 aprile con partenza dalla Corte Benedettina alle
9.00. Per informazioni e iscrizioni, vedere volantini e manifesti distribuiti.
FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 27 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio. Iscrizioni in sacrestia, presso
Minimarket di Rachele Zorzi e alimentari Basso. Quota: € 16.00 a testa.
69a ANNIVERSARIO ECCIDIO di VIA CACCIATORA: martedì 29
aprile, presso la stele monumentale, alle 9.30 con i ragazzi della scuola
dell’obbligo e alle 17.00 con la cerimonia religiosa e civile.
29a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per giovedì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Per informazioni e iscrizioni, vedere i volantini e i manifesti distribuiti.
BATTESIMI dei BAMBINI: domenica 11 maggio, alle sante Messe
delle 9.30 e 11.00. L’incontro con i genitori, padrini e madrine è fissato
per giovedì 8, alle 20.30, a Borghetto. Contattare il parroco.
GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA: domenica 18 maggio, alle
11.00. Iscrizioni in sacrestia (dopo le sante Messe) o in canonica
(lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00).
TESSERAMENTO CIRCOLI NOI: rivolgersi ai volontari dei bar (€ 8.00
adulti ed € 6.00 fino ai diciassette anni compiuti nel 2014).

ABBAZIA PISANI

DIOCESI di TREVISO

“FESTA di PRIMAVERA” per l’ACR: domenica 30, per i bambini e
ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media, dalle 9.30 alle 15.00.

PELLEGRINAGGIO a LOURDES dal 25 al 31 agosto (in treno) oppure
dal 26 al 30 agosto (in aereo). Informazioni all’Ufficio UNITALSI di
Treviso (℡ 0422.576879).

RACCOLTA FERRO VECCHIO: pro Scuola Infanzia, è fissata per
sabato 10 maggio, si chiede di tenere il ferro vecchio fino a quella data.

BORGHETTO
“UNA COLOMBA PER LA VITA” A.D.M.O.: domenica 30,
l’Associazione Donatori Midollo Osseo propone l’acquisto del tipico
dolce pasquale per finanziare l’attività dell’associazione stessa.

PELLEGRINAGGIO a ROMA dall’8 al 10 settembre in udienza con il
Santo Padre in occasione del centenario della morte del papa san Pio X.
Quanti possono essere interessati si rivolgano al parroco. Ci stiamo
organizzando come collaborazione pastorale per verificare se ci sono i
numeri per fare un pullman. Se Abbazia e Borghetto ne fa uno…

CELEBRAZIONI LITURGICHE
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. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 31
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 1
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 2
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 3

IV di QUARESIMA “IN LÆTARE”
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13 * Sal 22 * Ef 5,8-14 Gv 9,1-41 IV
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Sabbadin Maria Pia +
Agostini Albino + Zorzo Severino + Caeran Giuseppina + Maschio Mario
Consegna del DECALOGO ai fanciulli del 5a ANNO di catechesi
* per la comunità + Golfetto Vittorio e Imelda (ann.) + Rebellato Basilio, Clelia e figli + famiglie Caeran e Antonello + Salvalaggio
Paolo, Salvatore, Gino e Gina + Favaro don Fortunato (ann.) + Busato Luigi e Martin don Giulio + Maso Natale, Lina, Luigi e
Gemma + Caeran Giuseppina (7° giorno) + Maschio Mario
Consegna della PIETRA ai ragazzi del 7a ANNO di catechesi
* 50° di matrimonio di Zanchin Sergio e Casarin Silvana * per la comunità + Zanchin Vittorio, Amelia, Mario, Amabile e Lino +
Casarin Tommaso, Clara, Silvana e don Olivo + Barbiero Agostino e Angela + Pinton Giovanni e familiari + Bernardi Angelo,
Palma e familiari + Ceccato Maria, Cervellin Luigia e Tomas + Zanchin Lino e famiglia Zanchin e Fior + Stocco Dino + Molena
Sabrina e Mattara Gelindo + Volpato Giovanni e familiari + Zorzi Gino + Caeran Giuseppina + Maschio Mario
Vespri quaresimali
feria di Quaresima
Is 65,17-21 * Sal 29 e 42 * Gv 4,43-54
IV
+ Favaro don Fortunato (ann.) + Morosin Mario ed Elisa
feria di Quaresima
Ez 47,1-9.12 * Sal 45 * Gv 5,1-16
IV
+ Nalin Davide + Cazzaro Virginio + Plotgher Assunta, Riccardo e Annamaria
feria di Quaresima • san Francesco da Paola, eremita [C]
Is 49,8-15 * Sal 144 * Gv 5,17-30
IV
+ Sartore Primo e genitori
* ad mentem offerentis
feria di Quaresima
Es 32,7-14 * Sal 105 * Gv 5,31-47
IV

19.00 Abbazia
VENERDÌ 4

In cimitero + Cusinato Gino e familiari + Geron Vito e Carmela + Cauzzo Antonietta + Zanchin Luigino e Thomas
feria di Quaresima • sant’Isidoro, vescovo e dottore della Chiesa [C]
Sap 2,1a.12-22 * Sal 33 * Gv 7,1-2.10.25-30

DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

IV

Primo venerdì del mese • Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

9.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 5
17.30
18.00
19.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

In cimitero * ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
feria di Quaresima • san Vincenzo Ferrer, sacerdote [C]
Ger 11,18-20 * Sal 7 * Gv 7,40-53
IV
Si sposano a San Martino di Lupari ANDREA Ballan e FEDERICA Fior. Auguri!!!
Adorazione Eucaristica
+ Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino + Dan Giovanna e Maria Teresa + Milan Natale e Maria
Adorazione Eucaristica
+ Pallaro Irene, Leone; Geron Olindo e Marai Cristina; Maso Elvira e Stocco Angelino + Geron Evelio e Pettenuzzo Celestina +
Maschio Mario (7° giorno)
V di QUARESIMA
Ez 37,12-14 * Sal 7 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
I
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Pierobon Attilio + Bazzaco Antonio e Lina + Pallaro Angelo, Virginia, Giacomo e Adele
* per la comunità + Vilnai Egidio + Campigotto Gelindo, Carmela Giuliana + Cecchin Angelo e Amabile + Baldassa Alfonso e
Regina + Barichello Orazio, Genitori, Milani Pietro e Carmela
Consegna delle VESTI per la Messa di Prima Comunione ai fanciulli del 4a ANNO di catechesi
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Sottana Silvio e familiari + Zanchin Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + Tonin Angelo + Ballan Giovanni e Maria + Favanin Dino (7° ann.) + Zanchin Lino e famiglie
Zanchin e Fior + Barbiero don Giuseppe e famiglia Mattara + Tartaggia Jole + Volpato Giovanni e famiglie Pierobon Amelia,
Vittorio, Amabile e Mario
Vespri quaresimali

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.

