SACRO TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto
GIOVEDÌ 17
18.30 Borghetto
20.30 Abbazia

P
CENA del SIGNORE
Solenne SANTA MESSA “in CŒNA DOMINI” con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la
reposizione del Santissimo
Solenne SANTA MESSA “in CŒNA DOMINI” con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la
reposizione del Santissimo

CONFESSIONI

dalle 16.00
dalle 18.00

VENERDÌ 18

nella PASSIONE del SIGNORE

alle 18.00
alle 20.00

Abbazia
Borghetto

Primo Giorno del Triduo Pasquale
Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

8.00 Abbazia
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
20.30 Abbazia
Borghetto

CONFESSIONI

SABATO 19

per tutti
per tutti
Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9
* Gv 18,1-19,42

P

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San Massimo
VIA CRUCIS in processione
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.
dalle 9.00
dalle 15.30
dalle 15.30

alle 12.00
alle 19.00
alle 18.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

n. 131 (15/2014)

QUANTO PESAVA LA TUA CROCE, O GESÙ?
Eppure non te ne lamentavi ma sopportavi, e noi per le piccoli croci quotidiane ci lamentiamo sempre. A
volte temiamo di essere schiacciati dal peso del legno mentre ancora non abbiamo capito che tu non ci darai
un peso maggiore in grado di non sopportarlo. Perché il peso maggiore l’hai voluto tutto per te. O Cristo, ti
accompagneremo in tutta la Settimana Santa, ti accompagneremo aiutando coloro che sono crocifissi sul
legno della sofferenza fisica e spirituale, coloro che vivono tutto l’anno la Settimana Santa e che portano la
tua Croce. O Gesù non possiamo essere indifferenti davanti alla via crucis di un nostro fratello, facci cirenei
della Buona Volontà perché non vogliamo essere come il tuo cireneo che fu costretto a portare la tua Croce.
La costrizione non fa parte dell’amore e dove non c’è amore allora tutto diventa insofferente e pesante. O
Gesù mio, dov’era Tuo Padre, dov’erano gli Angeli del Paradiso, mentre soffrivi e portavi la Croce per noi
peccatori ingrati? Dov’ero io? Non ti voglio abbandonare e non voglio addormentarmi come i tuoi Apostoli
ma ti prego aiutami ad aiutarti perché anch’io come loro sono debole nella fede, destami dal sonno del
cristiano “da pasticceria” e fianco a te camminerò tutta la settimana sino a farti riposare nel sepolcro e li
aspetterò con le pie donne la tua Resurrezione che sarà un giorno anche la
mia Resurrezione AMEN.

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.

P

Secondo Giorno del Triduo Pasquale

8.00 Abbazia
8.00 Borghetto
21.00 Abbazia

21.00 Borghetto

CONFESSIONI

DOMENICA 20

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il
precetto pasquale.
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il
precetto pasquale.
dalle 9.00
dalle 16.00
dalle 16.00

alle 12.00
alle 19.00
alle 18.00

PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
Terzo Giorno del Triduo Pasquale

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LEGENDA

Abbazia
Abbazia
Borghetto

per tutti
per tutti
per tutti
At 10,34a.37-43 * Sal 117
* Col 3,1-4 o 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9

P

Santa Messa
Santa Messa solenne * per la comunità
Santa Messa solenne * per la comunità
Vespri solenni di Pasqua
dell’ANGELO, nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
+ famiglie Marcon , Marchiori e Reato + Dalla Vecchia Maria + Marcon Ireneo + Favarin Dino e Ballan Luciano
+ Pelosin Armida Fulvia + Caeran Giuseppina e Bosa Emilio (30° giorno) + Zoccarato Ilario e Veneranda + Girardi Leonilde
(ann.)
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Volpato Giovanni e
familiari

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.

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

LE PALME e SETTIMANA SANTA dal 13 al 19 aprile 2014

per tutti
per tutti
per tutti

nella SEPOLTURA del SIGNORE

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

don Giuseppe

PREGARE la PAROLA
MATTEO 26,14-27,66: La PASSIONE del SIGNORE.
È allo stesso tempo l’ora della luce e l’ora delle tenebre. L’ora della luce,
poiché il sacramento del Corpo e del Sangue è stato istituito, ed è stato
detto: “Io sono il pane della vita... Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a
me: colui che viene a me non lo respingerò... E questa è la volontà di
colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto mi ha dato,
ma lo risusciti l’ultimo giorno” (Gv 6,35-39). Come la morte è arrivata
dall’uomo così anche la risurrezione è arrivata dall’uomo, il mondo è
stato salvato per mezzo di lui. Questa è la luce della Cena. Al contrario,
la tenebra viene da Giuda. Nessuno è penetrato nel suo segreto.
Si è visto in lui un mercante di quartiere che aveva un
piccolo negozio, e che non ha sopportato il peso della
sua vocazione. Egli incarnerebbe il dramma della
piccolezza umana. O, ancora, quello di un giocatore
freddo e scaltro dalle grandi ambizioni politiche.
Lanza del Vasto ha fatto di lui l’incarnazione
demoniaca e disumanizzata del male. Tuttavia
nessuna di queste figure collima con quella del
Giuda del Vangelo. Era un brav’uomo, come molti
altri. È stato chiamato come gli altri. Non ha capito
che cosa gli si faceva fare, ma gli altri lo capivano?
Egli era annunciato dai profeti, e quello che doveva

accadere è accaduto. Giuda doveva venire, perché altrimenti come si
sarebbero compiute le Scritture? Ma sua madre l’ha forse allattato
perché si dicesse di lui: “Sarebbe stato meglio per quell’uomo se non
fosse mai nato!”? Pietro ha rinnegato tre volte, e Giuda ha gettato le sue
monete d’argento, urlando il suo rimorso per aver tradito un Giusto.
Perché la disperazione ha avuto la meglio sul pentimento? Giuda ha
tradito, mentre Pietro che ha rinnegato Cristo è diventato la pietra di
sostegno della Chiesa. Non restò a Giuda che la corda per impiccarsi.
Perché nessuno si è interessato al pentimento di Giuda? Gesù l’ha
chiamato “amico”. È veramente lecito pensare che si trattasse di una
triste pennellata di stile, affinché sullo sfondo chiaro, il nero apparisse
ancora più nero, e il tradimento più ripugnante? Invece, se
questa ipotesi sfiora il sacrilegio, che cosa
comporta allora l’averlo chiamato “amico”?
L’amarezza di una persona tradita? Eppure,
se Giuda doveva esserci affinché si
compissero le Scritture, quale colpa ha
commesso un uomo condannato per
essere stato il figlio della perdizione? Non
chiariremo mai il mistero di Giuda, né
quello del rimorso che da solo non può
cambiare nulla. Giuda Iscariota non sarà
più “complice” di nessuno.

AVVISI e COMUNICAZIONI
FOGLIETTO AVVISI di PASQUA: in via eccezionale, il foglietto della
settimana dal 20 al 27 aprile sarà stampato Martedì Santo. Chi volesse
iscrivere ufficiature in quella settimana è pregato di farlo quanto prima.

CONFESSIONI nella SETTIMANA SANTA
• LUNEDÌ SANTO 14 APRILE
Abbazia Pisani 16.00-19.30
San Martino 20.45-22.30 per adulti
• MARTEDÌ SANTO 15 APRILE
Abbazia Pisani 16.00-19.30
Borghetto
15.30-18.30
San Martino 20.45-22.30 per giovani
• MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE
Abbazia Pisani 16.00-19.30
• GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE
Abbazia Pisani 16.00-18.00 (con la pausa della santa Messa)
Borghetto
18.00-20.00 (con la pausa della santa Messa)
• VENERDÌ SANTO 18 APRILE
Abbazia Pisani 9.00-12.00 e 15.30-19.00
Borghetto
15.30-18.00
• SABATO SANTO 19 APRILE
Abbazia Pisani 9.00-12.00 e 16.00-19.00
Borghetto
16.00-18.00
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.
PREGHIERA ACR: lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17, dalle 18.00
alle 18.25, a Borghetto, i ragazzi dell’ACR vivono un momento di
preghiera davanti a Gesù Eucarestia. Si raccomanda la partecipazione!
È un momento ben preparato che vale la pena sfruttare quindi sono
invitati a partecipare anche i bambini e i ragazzi di Abbazia…
LAVANDA dei PIEDI per i BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE:
sono attesi mezz’ora prima nelle rispettive chiese parrocchiali. Ci
saranno i banchi riservati. Vengano con i piedi lavati e i calzini puliti.
PROVE CHIERICHETTI: chiedo ai genitori di informarsi in sacrestia
delle prove dei figli per le importanti celebrazioni del Triduo Pasquale.
VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa:
continua la visita per le case imprevisti vari permettendo…
LETTORI ABBAZIA e BORGHETTO per la SETTIMANA SANTA:
ritirino nelle sacrestie il calendario scaricabile anche dal sito. Chiedo di
rispettare l’assegnazione delle letture.
CATECHESI I.C.: è sospesa nella Settimana di Pasqua tranne per i
gruppi della Prima Comunione sia ad Abbazia sia a Borghetto.
FESTA della TERZA ETÀ 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.
Le iscrizioni si chiudono la Domenica di Pasqua, 20 aprile.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato mercoledì 30, alle 20.45, a
Borghetto. Dopo Pasqua arriverà via mail l’Ordine del Giorno.
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.

USCITA RAGAZZI MEDIE CATECHESI I.C.: diversamente da quanto
detto ai genitori, l’uscita dei ragazzi di 1a 2a e 3a media sarà mercoledì 7
maggio, dalle 14.00 alle 19.00. Andremo all’Opera della Provvidenza di
Sarmeola. Dopo Pasqua sarà dato ai genitori il relativo avviso.

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 13

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.

8.15

Abbazia

GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA: domenica 18 maggio, alle
11.00. Iscrizioni nelle sacrestie o in canonica (lunedì, giovedì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00). Le iscrizioni si chiudono domenica 27 aprile.

9.30

Borghetto

CAMPO 5a elementare 1a 2a media: si svolgerà a Baselga del
Bondone (TN) dal 5 al 12 luglio. Ai primi di maggio le iscrizioni. Il campo
si farà se verrà garantita una staff di animatori ritenuta sufficiente dal
punto di vista numerico e capace di svolgere bene il servizio.
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 nominativo (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 pullman…

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
NUOVO VICARIO FORANEO: il 29 marzo, mons. Vescovo ha
provveduto a nominare i quindici vicari foranei per il quinquennio 20142019 basandosi sulla terna di nomi che i sacerdoti del corrispondente
vicariato hanno presentato. Per il nostro vicariato è stato nominato don
Renato De Lazzari, arciprete di Galliera Veneta dal 12 ottobre 2012.
Don Renato è anche moderatore ad interim della nostra futura
Collaborazione Pastorale.

ABBAZIA PISANI
MERCATINO GRUPPO INSIEME: pro Scuola dell’Infanzia, sul sagrato
della chiesa. Grazie agli organizzatori e agli… avventori!
CORO GIOVANI, TURNI di SERVIZIO: gli animatori del coro ricordano a
tutti i coristi e ai genitori dei più piccoli gli impegni per il prossimo
periodo: Il Coro giovani è chiamato ad animare le seguenti celebrazioni:
santa Messa del Giovedì Santo, 17 aprile, alle 20.30 (ritrovo in
chiesa alle 20.00);
santa Messa della Domenica di Pasqua, 20 aprile, ore 11.00
(ritrovo in chiesa alle 10.30);
santa Messa di Prima Comunione, domenica 27 aprile, alle
11.00 (N.B. ritrovo alle 10.00: sabato 26 non c’è
catechismo e di conseguenza non possiamo provare).
Vista l’importanza del servizio che siamo chiamati a svolgere,
confidiamo nella partecipazione di tutti per realizzare qualcosa di carino
e la puntualità alle celebrazioni! Grazie a tutti.
CHIUSURA CIRCOLO NOI: nei giorni di giovedì 17, venerdì 18 e
sabato 19, nonché domenica 20 (pomeriggio e sera) e lunedì 21 mattina.
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 chi compirà questo gesto di sostegno.
† Funerale di Mario Vittorio Maschio: raccolti al banchetto €
105,00 destinati alle opere parrocchiali.

BORGHETTO
CHIUSURA CIRCOLO NOI: nei giorni di giovedì 17, venerdì 18 e
sabato 19, nonché domenica 20 (pomeriggio e sera) e lunedì 21 mattina.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.
† Funerale di Giuseppina Caeran: raccolti al banchetto € 31,00
destinati alle opere parrocchiali.

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

LUNEDÌ 14
14.30 Borghetto
15.30
18.00
18.30
20.00

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mt 26,14-27,66
II
29a 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 dell’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 + Marcon Imelda e Vittorio +
Zecchin Irma + Geron Domenico
partendo dalla Corte Benedettina
Benedizione dell’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 defunti di Mattara Amalia + Grego Domenica + Volpato Giovanni e familiari
Vespri quaresimali
Is 42,1 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
SANTO
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Sartore Primo e genitori + Busato Luigi, Rina, Bernardo e don Giulio
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini dell’ACR
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Tonin Miranda (ann.)

delle LE PALME e della PASSIONE del SIGNORE

per tutti
per adulti

CONFESSIONI

dalle 16.00
20.45

MARTEDÌ 15

Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini dell’ACR
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis

14.30 Borghetto
15.30
18.00
18.30
20.00

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

alle 19.30

Abbazia
San Martino di L.

SANTO

CONFESSIONI

dalle 16.00
dalle 15.30
20.45

MERCOLEDÌ 16

SANTO

alle 19.30
alle 18.30

Abbazia
Borghetto
San Martino di L.

II

per tutti
per tutti
per adolescenti e giovani

Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25

II

87° compleanno di Sua Santità Benedetto XVI, papa emerito

14.30 Borghetto
15.30
18.00
18.30
20.00

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini dell’ACR
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis
per tutti

CONFESSIONI

dalle 16.00

GIOVEDÌ 17

Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 Gv 13,1-15
Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
Santa Messa per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla sera.

9.30 Cattedrale
17.00 Abbazia

SANTO

alle 19.30

Abbazia

P

