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Pasqua di Risurrezione 20-27 aprile 2014
“Nel Signor chi si confida
col Signor risorgerà.”
Alessandro Manzoni

La pace e la gioia del Risorto
siano in voi e nelle vostre famiglie.
Auguri di una santa Pasqua!
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ASCOLTO della PAROLA
GIOVANI 20,1-9: EGLI DOVEVA RISUSCITARE DAI MORTI
Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha
vissuto per intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al
suo maestro. Ci sembra perciò inammissibile un’affermazione del
genere: “Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura”.
Eppure era proprio così: non meravigliamoci allora di constatare
l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il mondo di Dio, i
progetti di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che
anche chi è più vicino a Dio non capisca e si stupisca degli
avvenimenti. “Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché
tutto si risolvesse? Credo che non fu così facile. Anche nel
momento delle sofferenze più dure, Giovanni rimane vicino al suo
maestro. La ragione non comprende, ma l’amore aiuta il cuore ad
aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a
Giovanni di vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di
Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele. Un’amicizia
che niente e nessuno potrebbe spezzare. È possibile? Io credo
che la vita ci abbia insegnato che soltanto Dio può procurarci ciò.
È la testimonianza che ci danno tutti i gulag dell’Europa dell’Est e
che riecheggia nella gioia pasquale alla fine del nostro millennio.

AVVISI e COMUNICAZIONI
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.
UNZIONE degli INFERMI a BORGHETTO: domenica 27, alle 9.30, in
occasione della “Festa della Terza Età”, sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione a quanti ritengono di potervi accedere, constatate una o più
delle seguenti condizioni: 1. essere battezzati; 2. aver raggiunto l’uso di
ragione; 3. essere in pericolo di morte per malattia, o per vecchiaia; 4.

avanzata debolezza senile. Il sacramento dell’unzione non va preso a
cuor leggero! Si astengano, perciò, quanti non rientrano in tali condizioni
per non ingenerare una confusione sul suo uso: esso, infatti, consacra al
Signore il tempo della malattia e della fragilità.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato mercoledì 30, alle 20.45, a
Borghetto. Dopo Pasqua arriverà via mail l’Ordine del Giorno.
SANTE MESSE NEI CIMITERI: giovedì 1 maggio, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 2 maggio, alle 900, a Borghetto.
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.
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 o in canonica (lunedì, giovedì e sabato
dalle 9.00 alle 12.00). Le iscrizioni si chiudono domenica 27 aprile.
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…

ABBAZIA PISANI
PROVE PRIMA COMUNONE: mercoledì 23 e sabato 26 alle 14.30, in
chiesa. Gli incontri potranno protrarsi oltre le 15.30.

GENITORI PRIMA COMUNONE: momento di preghiera e
preparazione giovedì 24, alle 20.45, in chiesa. Ricordiamo che si tratta
di un momento personale al quale è bene intervengano entrambi i
genitori.
MERCATINO GRUPPO INSIEME: domenica 13 aprile sono stati
raccolti € 568,50. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito!
CORO GIOVANI: servizio alla 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).
CHIUSURA CIRCOLO NOI: domenica 20, pomeriggio e sera; lunedì
21 mattina.

“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.

BORGHETTO
CHIUSURA CIRCOLO NOI: 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.

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

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 20
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.30 Borghetto
LUNEDÌ 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
MARTEDÌ 22
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 23
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 24
19.00 Abbazia
VENERDÌ 25
15.00 Borghetto
SABATO 26
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia

DOMENICA 27
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

10.00 Roma
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
At 10,34a.37-43 * Sal 117
P
Terzo Giorno del Triduo Pasquale
* Col 3,1-4 o 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9
Santa Messa
Santa Messa solenne * per la comunità
Santa Messa solenne * per la comunità
Vespri solenni di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
di Pasqua • sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa
P
+ famiglie Marcon , Marchiori e Reato + Dalla Vecchia Maria + Marcon Ireneo + Favarin Dino e Ballan Luciano
+ Pelosin Armida Fulvia + Zoccarato Ilario e Veneranda + Caeran Giuseppina e Bosa Emilio (30° giorno) + Girardi
Leonilde (ann.)
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Volpato
Giovanni e familiari
di Pasqua
At 2,36-41 * Sal 32 * Gv 20,11-18
P
+ Ruffato Fidenzio + Tonin Antonietta e Lago Giovanni Battista
di Pasqua • sant’Adalberto, vescovo e martire; san Giorgio martire At 3,1-10 * Sal 105 * Lc 24,13-35
P
+ Caeran Angelo, Giuseppina e genitori
* ad mentem offerentis
di Pasqua • san Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire
At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
+ Marcon Giovanni + Cusinato Ottavio + Cazzaro Alfredo e Benozzo Giuseppe
di Pasqua • san Marco, evangelista
At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
MATRIMONIO di ALBERTO FRANCESCHINI e GESSICA PIAZZA
di Pasqua
At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Salvalaggio Angelo, Attilio e Emilia + De Biasi don Luigi
+ Geron Luigi, Celestina Maria e familiari + Maschio Mario (30° giorno) + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica +
Santinon Corrado, Guerrino Romano e Nori + Bertoncello suor Teresina + Ballan Virginio, Lina e figli + Santinon
Ernesto (1° ann.) e Mirella + Ballan Lorenzo e Giampietro
II di PASQUA “della Divina Misericordia” • Ottava di Pasqua At 2,42-47 * Sal 117 * 1Pt 1,3-9 * Gv 20,19-31 P
* per il gruppo anziani e i familiari + Ferronato Vittorio e familiari + Ceron Luigi e Pierina + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Egidio + Ruffato Giacomo + Benozzo Lino + Bertollo Alberto,
Concetta e familiari + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Stocco Dino + Bussi Tina e Nalotto don Luigi +
Miozzo Cirillo e Oscar + Dalla Vecchia Jolanda e Cervellin Lino + Rosalia e famiglie Stocco e Baggio
SANTA MESSA e SACRAMENTO dell’UNZIONE nella FESTA della TERZA ETÀ
+ Reginato Antonella + Golfetto Vittorio e Imelda + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto +
Stangherlin Celio + famiglie Maso e Paiusco + famiglie Peron, Scalco e Tombolato + Busato Luigi + Sorelle
Francescane + Barichello Ubaldo e genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco
CANONIZZAZIONE dei beati GIOVANNI XXIII, papa e GIOVANNI PAOLO II, papa
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
Vespri Pasquali

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.

