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II SETTIMANA di PASQUA, OTTAVA di PASQUA “della DIVINA MISERICORDIA”
dal 27 aprile al 3 maggio 2014

Celebrano oggi la loro
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ASCOLTO della PAROLA
GIOVANNI 20,19-31: Otto giorni dopo venne Gesù…
Dopo la morte di Cristo, gli apostoli rimasero soli. Ebbero paura al punto
di rinchiudersi per il timore delle persone malevoli. Avevano vissuto tre
lunghi anni con il Maestro, ma non l’avevano capito, al punto che Cristo
dovette rimproverarli seriamente (Lc 24,25). Non l’avevano capito
perché il loro modo di pensare restava troppo terra terra. Vedendo
Cristo impotente e senza coscienza sulla sua croce, essi avevano
gettato tutt’intorno sguardi impauriti, dimenticando ciò che era stato
detto loro: “Vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi
potrà togliere la vostra gioia” (Gv 16,22). Ed ancora: “Voi avrete
tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” (Gv
16,33). I discepoli si rallegrarono al vedere Cristo, furono rassicurati
dalle sue parole: “Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo!”. Ma essi
dovettero attendere la Pentecoste perché lo Spirito Santo venisse a
purificare i loro spiriti e i loro cuori, a dare loro il coraggio di proclamare
la gloria di Dio, di portare la buona novella agli stranieri e di infondere
coraggio ai loro seguaci. Dio si è riavvicinato agli uomini ed essi si sono
rimessi nelle sue mani, per mezzo di Cristo e dello Spirito Santo.
Concedendo agli apostoli il potere di rimettere i peccati, Cristo ha detto
loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno
rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Gv 20,22-23).
Come Cristo ha fatto con gli apostoli, così il vescovo, imponendo le mani
ai sacerdoti che vengono ordinati, trasmette oggi il potere dello Spirito
Santo, che permette loro di dispensare i sacramenti e, attraverso di essi,
di assolvere i peccati. Ogni sacramento, non solo evoca il ricordo di

Cristo, ma è Cristo in persona, che agisce immediatamente per salvare
l’uomo. Nel dispensare i sacramenti, la Chiesa si mette in un certo
senso ai piedi della croce per portare la salvezza ai credenti. Come
potrebbe quindi dimenticare la fonte dalla quale scaturiscono le grazie di
salvezza che sgorgano dalle sue mani? Dio realizzerà il suo più grande
desiderio, renderà l’uomo felice se egli lo vorrà, se risponderà “sì” al
Padre che gli offre la gioia, a Cristo che gli porta la salvezza, allo Spirito
Santo che gli serve da guida. Dio non impone il suo amore agli uomini.
Egli attende che l’uomo stesso faccia un passo in avanti. Dio salva chi si
apre a lui per mezzo della fede, della speranza e dell’amore. Dio si
avvicina, e anche l’uomo deve avvicinarsi a lui. Allora Dio e l’uomo si
incontrano sullo stesso cammino, in Cristo, nella sua Chiesa. Cristo non
è solo uomo, né solo Dio. È Dio e uomo allo stesso tempo; grazie a
questa duplice natura, egli è come un ponte teso tra l’umanità e Dio.
Questo ponte sarebbe rimasto deserto né gli uomini né Dio vi avrebbero messo
piede - se la causa della discordia e della
separazione - il peccato - non fosse stata
soppressa. Il sacrificio offerto a Dio da
Cristo ha cancellato le colpe passate,
presenti e future. “Egli ha fatto questo
una volta per tutte, offrendo se stesso”
(Eb 7,27). Da allora gli uomini possono
“per mezzo di lui accostarsi a Dio”
fiduciosi del fatto che “egli resta sempre”
(Eb 7,25). Così, per la sua natura
prodigiosa e il suo sacrificio completo,
Cristo è il solo Intercessore e Sacerdote
Supremo. In Cristo, gli uomini ritornano al
Padre. In Cristo il Padre rivela agli uomini
l’amore che egli porta loro. È sempre più
facile avvicinarsi a Dio prendendo la
mano caritatevole che il Padre tende
all’uomo per aiutarlo a seguire Cristo,
nostro Redentore. Tale è il senso del
salmo che evoca l’uomo miserabile il cui
grido giunse fino agli orecchi del Signore,
e che fu liberato dai suoi mali.

AVVISI e COMUNICAZIONI
CATECHESI I.C.: riprende regolarmente in questa settimana per tutte
i gruppi (eccetto la Prima Elementare).
CONGREGA dei SACERDOTI del Vicariato: mercoledì 30, dalle
9.00, ad Abbazia.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato mercoledì 30, alle 20.45, a
Borghetto. 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.
MESE DI MAGGIO: domenica prossima verrà pubblicato il calendario
delle Sante Messe e dei Rosari celebrati nelle contrade.
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.

“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

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.

PROVE PRIMA COMUNONE: martedì 29, alle 16.15, e sabato 3, alle
14.30, in chiesa. Gli incontri potranno protrarsi oltre l’ora.

GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA: domenica 18 maggio, alle
11.00. Le iscrizioni si chiudono domenica 27 aprile.

“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.

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.

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.

dalla DIOCESI di TREVISO
ORDINAZIONI DIACONALI: sabato 3, alle 17.00, nel duomo di San
Martino. Sono sei giovani del nostro Seminario, alcuni dei quali, l’anno
scorso hanno vissuto tra di noi i giorni di “Siloe”, l’animazione
vocazionale che viene promossa nelle parrocchie della diocesi.
Preghiamo per loro e accompagniamoli con la nostra simpatia!

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.

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 + Baccega Avellino
9.30 Borghetto
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 Pajusco + famiglie Peron, Scalco e Tombolato + Busato Luigi + Sorelle Francescane + Barichello Ubaldo e
genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Casonato Giuseppe e Adele Maria + Baccega Avellino
10.00 Roma
CANONIZZAZIONE dei beati GIOVANNI XXIII, papa e GIOVANNI PAOLO II, papa
11.00 Abbazia
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
15.00 Borghetto
Vespri Pasquali
LUNEDÌ 28
SAN LIBERALE, patrono della diocesi di Treviso [S]
At 4,23-31 * Sal 2 * Gv 3,1-8
P
8.00 Borghetto
* ad mentem offerentis
MARTEDÌ 29
santa CATERINA da Siena, patrona d’Italia e d’Europa [F]
1Gv 1,5-2,2 * Sal 102 * Mt 11,25-30
P
19.00 Abbazia
+ Volpato Thomas e Franco; Cervellin Luigi e Luigia + Pettenuzzo Rina e Morandin Ermenegildo + Menzato Emilio, Franco e
Vito + Menzato Mario e Onorina
MERCOLEDÌ 30
san Pio V, papa [MF]
At 5,17-26 * Sal 33 * Gv 3,16-21
II
8.00 Borghetto
* ad mentem offerentis
9.00 Abbazia
* ad mentem offerentis
GIOVEDÌ 1
san Giuseppe lavoratore [MF]
Gn 1,26-2,3 o Col 3,14-15.17.23-24 * Sal 89 * Mt 13,54-58 II
19.00 Abbazia
in cimitero: + Zanchin Luigino e Thomas + Menzato Giovanni e famigliari + Ferronato Lino
VENERDÌ 2
sant’Atanasio, vescovo e martire [M]
At 5,34-42 * Sal 26 * Gv 6,1-15
II
9.00 Borghetto
in cimitero: * ad mentem offerentis
SABATO 3
santi FILIPPO e GIACOMO, apostoli [F]
1Cor 15,1-8a * Sal 18 * Gv 14,6-14
P
17.00 San Martino ORDINAZIONE DIACONALE di Filippo Basso da Postioma, Angelo Dal Mas da Salgareda, Stefano Grespan da Noale,
Luca Schiavon da Carbonera, Stefano Tempesta da Levada di Piombino, Andrea Toso da San Martino di Lupari
18.00 Borghetto
+ Buggio Luigi e Carolina + Lando Agnese, Francesco; Pinton Giuseppe e Virginia
19.30 Abbazia
+ Bertoncello Giulia (ann.), Arturo, Danilo e Amelia + Ballan Angelo + Rienzo Alfonso + Baccega Avellino (7° giorno)
DOMENICA 4
III DOMENICA di PASQUA
At 2,14.22-33 * Sal 15 * 1Pt 1,17-21 * Lc 24,13-35 III
DOMENICA 27
8.15 Abbazia

Giornata per l’Università cattolica del Sacro Cuore

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

+ Dalla Vecchia Maria + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Toniato Virginia, Umberto e Severino + Bolzon Sergio; Menzato
Emilio, Franco e Vito
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
+ Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Tonin Angelo + Ballan
Giovanni e Maria + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Tartaggia Jole + Volpato Giovanni e Dino + defunti del “Gruppo Anziani”
e famigliari + Ballan Agostino, Ida, Attilio e Ginevra + Squizzato don Amedeo e Torresan don Bruno + Stocco Dino
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.

