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QUINTA SETTIMANA di QUARESIMA dal 6 al 12 aprile 2014

GIOVANNI 11,1-45: Io sono la risurrezione e la vita.
Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una delle “storie di
segni” che racconta san Giovanni. Si tratta qui di presentare
Gesù, vincitore della morte. Il racconto culmina nella frase di
Gesù su se stesso: “Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in
me non morrà in eterno” (vv. 25-26). Che Dio abbia il potere di
vincere la morte, è già la convinzione dei racconti tardivi
dell’Antico Testamento. La visione che ha Ezechiele della
risurrezione delle ossa secche - immagine del ristabilimento di
Israele dopo la catastrofe dell’esilio babilonese - presuppone
questa fede (Ez 37,1-14). Nella sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta
che Dio sopprima la morte per sempre, che asciughi le lacrime su
tutti i volti (Is 25,8). E, per concludere, il libro di Daniele prevede
che i morti si risveglino - alcuni per la vita eterna, altri per l’orrore
eterno (Dn 12,2). Ma il nostro Vangelo va oltre questa speranza
futura, perché vede già date in Gesù “la risurrezione e la vita” che
sono così attuali. Colui che crede in Gesù ha già una parte di
questi doni della fine dei tempi. Egli possiede una “vita senza
fine” che la morte fisica non può distruggere. In Gesù, rivelazione
di Dio, la salvezza è presente, e colui che è associato a lui non
può più essere consegnato alle potenze della morte.

AVVISI e COMUNICAZIONI
PER LA QUARESIMA…
VIA CRUCIS: venerdì 11, alle 15.00, in entrambe le parrocchie.

alle 18.30, a Borghetto: SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI”
con il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo.
alle 20.30, ad Abbazia: SANTA MESSA “IN CŒNA DOMINI”
con il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo.
VENERDÌ SANTO: in via sperimentale le celebrazioni saranno:
alle 15.00, nelle due chiese: celebrazione della PASSIONE del
SIGNORE (la celebrazione che veniva fatta di solito alla sera);
alle 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. Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi
vuole, giubbotto catarifrangente. Il Comune di Villa del Conte ha
assicurato la chiusura e la sorveglianza delle strade.
CONFESSIONI RAGAZZI delle MEDIE: tutti a Borghetto, mercoledì 9,
alle 14.30. Terminata la confessione individuale possono andare a casa.
CONFESSIONI BAMBINI di 5a ELEMENTARE: tutti ad Abbazia,
sabato 12, alle 14.30. Terminata la confessione individuale possono
andare a casa.
CONFESSIONI GIOVANI e ADULTI: sabato 12, dalle 15.00 alle 19.00,
in chiesa ad Abbazia. Poi secondo gli orari riportati nel calendario della
Settimana Santa in distribuzione per le case.
VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa: in
settimana passerò per le case imprevisti vari permettendo…
LETTORI ABBAZIA e BORGHETTO per la SETTIMANA SANTA:
vadano nelle sacrestie a ritirare il calendario scaricabile anche dal sito.
Chiedo di rispettare l’assegnazione delle letture.

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.

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.

SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: per educare i
bambini e i ragazzi alla solidarietà. Va riportato il Giovedì Santo.

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.

VEGLIA DIOCESANA dei GIOVANI: sabato 12, alle 20.45, in Cattedrale
a Treviso. Una buona occasione per prepararsi alla Settimana Santa…
può essere vissuto in maniera “alternativa” il sabato?

PER LA SETTIMANA SANTA…
Carissimi amici, decidiamo fin da ora di partecipare alle
varie liturgie! la Settimana Santa non può essere soltanto
una parentesi sacra nel contesto di una vita guidata da
interessi umani: è invece un'occasione per introdurci con
maggiore profondità nel mistero dell'Amore di Dio e poterlo
poi mostrare agli uomini con la parola e con l'esempio.
CALENDARIO delle CELEBRAZIONI: sarà in distribuzione nei
prossimi giorni tramite i volontari “delle buste” a cui chiedo il favore di
rivolgersi ai sacrestani per portarli nelle case entro sabato 12. Ringrazio
fin d’ora del servizio. Il calendario è scaricabile dal sito.
GIOVEDÌ SANTO: in via sperimentale le celebrazioni saranno:
alle 17.00, nella chiesa di Abbazia: santa Messa “minore” per
chi è impossibilitato a partecipare alla sera.

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 nelle sacrestie (dopo le sante Messe) o in canonica
(lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00).
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 lascino il loro nomitativo (con il
numero delle persone e il telefono). Non è un’iscrizione. È per ragionare
su numeri pressoché certi. Se si riesce a fare un pullmann…

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

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere
nell’apposita casella: 92151660286. Ringraziamo fin d’ora chi
vorrà compiere questo gesto di sostegno.
SUOR TERESINA BERTONCELLO È TORNATA ALLA CASA
DEL PADRE: domenica 23 marzo, a Gerusalemme, dove è stata
sepolta. La ricordiamo nelle nostre preghiere e facciamo le nostre
cristiane condoglianze alla cognata e ai famigliari.

BORGHETTO
COMITATO di TUTELA SAN MASSIMO: si riunisce martedì 8, alle
21.00, presso l’oratorio parrocchiale. All’ordine del giorno, il rinnovo del
comitato e il programma annuale delle iniziative.

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale
del Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà compiere
questo gesto di sostegno.

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.

DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 7
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 8
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 9
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 10
19.00 Abbazia
VENERDÌ 11
9.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 12
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
20.45 Treviso
DOMENICA 13
8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 +
Tellatin Carlo + Maschio Mario + Bertoncello suor Teresina
* per la comunità + Vilnai Egidio + Campigotto Gelindo, Carmela Giuliana + Cecchin Angelo e Amabile + Baldassa Alfonso e
Regina + Barichello Orazio, Genitori, Milani Pietro e Carmela + Toffano Bruno + Bertoncello suor Teresina
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 + Segato Emilio, Elena, Giuseppe e Bernardi Amelia + Volpato Angelo, Clorina, Odino e Santina +
Bertoncello suor Teresina
Vespri quaresimali
feria di Quaresima • san Giovanni B. de la Salle, sacerdote [C]
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,1-11
I
+ Caeran Giuseppina, Emilio e Angelo
feria di Quaresima
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
+ Bergamin Gemma e Mavolo Luigi + Ballan Giampietro e Lorenzo
feria di Quaresima
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Cant. Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
+ Sartore Primo, Carlo e genitori
+ Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Zaminato Palmira e Giuseppe
feria di Quaresima
Gen 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
+ Stocco Giovanni e Graziella
feria di Quaresima • santo Stanislao, vescovo e martire [C]
Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
I
Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
+ Caeran Angelo, Giuseppina e famiglia Ballan
Via Crucis
Via Crucis
feria di Quaresima
Ez 37,21-28 * Cant. Ger 31,10-21b.13 * Gv 11,45-56 I
Adorazione Eucaristica
+ Zoccarato Ilario e Veneranda + De Biasi Pietro e genitori + Tollardo Noé e D'Agostini Albino + Lazzaro Giovanni, Gelinda,
Guido e Morena + Salvalaggio Angelo, Attilio ed Emilia + Milan Natale e Maria + Bruseghin Rinaldo, Maria; Mattara Savino,
Rosetta e Sara
Adorazione Eucaristica
+ Zulian Miotti Anna + Loriggiola Augusto, Assunta, Vitorino + Toniato Aldo e familiari
VEGLIA diocesana dei GIOVANI
delle LE PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mt 26,14-27,66
II
Giornata mondiale della gioventù
+ Ferronato suor Gesuina e familiari + Bellù Flavia + Verzotto Pierina e Severino + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari
+ Ferronato Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico + Marcon Ireneo e defunti della contrada + Lorenzato Gino e Elisa + reato
Antonietta + Mazzon Bruno + Zorzo Severino + Maschio Mario
partendo dalla Casa Canonica: Benedizione olivo, processione e santa Messa
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma,
Stocco Daniele e Santina + Zorzo Arlindo e Amalia + Pinton Severino e Verzotto Pierina + Carnio Luigia (ann.) + Cecchin
Angelo, Amabile e familiari + Pelosin Armida + Salvalaggio Paolo + Furlan Ivo e Veronica
partendo dalla Corte Benedettina: Benedizione olivo, processione e santa Messa
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Arrigoni Alba e familiari + Zanchin Fortunato, Regina e Mario + famiglie Lupoli e
Mazzon + Calderaro Giovanni + Bertollo Pietro e familiari + Zanchin Luigino e Thomas + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e
Fior + Stocco Dino + Molena Sabrina e Mattara Amalia + Grego Domenica + Volpato Giovanni e familiari
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.

