Vi auguro di vivere un santo Mese di maggio e vi do appuntamento alle varie sante Messe celebrate nelle contrade e presso i capitelli e
soprattutto alla “chiusura” comunitaria del 29 maggio presso l’oratorio di San Massimo a cui seguirà la processione con la statua
della Madonna. Preghiamo, amici, preghiamo.
PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

don Giuseppe, parroco

Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

n. 134 (18/2014)

ATTENZIONE PERCHÉ AD ABBAZIA SARÀ L’UNICA SANTA MESSA CELEBRATA ALLA SERA.
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Santa Messa presso la famiglia Geron Adriano e Paola (via Restello 9)
Santa Messa presso la famiglia Reginato Renzo e Felicina (via Commerciale 202)
Santa Messa al capitello Madonna della Salute di via Commerciale presso la famiglia Salvalajo
Santa Messa presso la famiglia Serato Pino e Anna (via Maglio 65)

Santa Messa in via Barichella (luogo da concordare)
Santa Messa presso la famiglia Zorzo Mario e Rita (via Risaie 23)
Santa Messa al capitello Beata Vergine delle Grazie di via sant’Eufemia presso la famiglia Fior
Zelmira, supermercato Zanchin (via Commerciale 11)
Santa Messa al capitello Immacolata di Lourdes di via Restello presso la famiglia Tonietto Geron
Olinda (via Restello 68)
Santa Messa presso la famiglia Frasson Edoardo ed Ester (via Prai 3)

ROGAZIONI lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
Santa Messa in chiesa anche in suffragio di padre Giovanni De Franceschi († Costa d’Avorio)
ROGAZIONI lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
Santa Messa al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale presso la famiglia
Cazzaro Graziano e Rita (via Commerciale 66)
ROGAZIONI lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca’ Brusae presso la famiglia Ruffato
Giacomo e Giovanna
ROGAZIONI lungo le vie Mira, Restello e XXIX aprile
Santa Messa presso la famiglia Menzato Elvira (via Restello 3)

Santa Messa al capitello Madonna della Pace di via Pra Lion
Santa Messa presso la famiglia Maschio Tiziano e Antonella (via Strada Militare 39)
presso la chiesa di San Massimo: SANTO ROSARIO
presso la chiesa di San Massimo: SANTA MESSA in onore di San Massimo di Cittanova e
PROCESSIONE MARIANA a conclusione del mese di maggio

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

III SETTIMANA di PASQUA dal 4 al 10 maggio 2014

CALENDARIO delle SANTE MESSE
Viene pubblicato il calendario secondo quanto concordato con i referenti.
Invito a prendere visione dei luoghi e dell’orario (ore 20.00) e sono a disposizione per eventuali modifiche anche se non ci sono molti margini
per modificare il calendario. Le intenzioni di preghiera per i defunti saranno applicate in quella celebrazione.

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

Celebrano oggi la loro

PRIN A CON UNIONE
Filippo Calzavara
Francesco Salvalaggio
Giulia Toniato
Katherine Campagnaro
Luca Caeran
sabrina Donato
Sara Tollardo
Yvonne Zanchin

ASCOLTO della PAROLA
LUCA 24,13-35: Lo riconobbero nello spezzare il pane…
La scena di Emmaus è un capolavoro di catechesi liturgica e
missionaria. Vi è descritto l’itinerario di due discepoli che lasciano
Gerusalemme illusi e delusi e vi ritornano per ripartire gioiosi e
fiduciosi verso la testimonianza, perché sono stati incontrati dal
Crocifisso-Risorto, spiegazione di tutta la Scrittura e presenza
perenne tra i suoi nel sacramento del “pane spezzato”. L’inizio del
cammino è un allontanarsi dal Crocifisso. La crisi della croce
sembra aver seppellito ogni speranza. Colui che l’ha fatta
nascere, l’ha portata con sé nella tomba. Non bastano voci di
donne per farla rinascere. Gesù raggiunge i due subito a questo
inizio e chiede di spartire con loro domande e scandalo. Ecco la
prima tappa, quella del problema posto ad ogni persona
dall’evento Gesù, il Crocifisso. L’appello di Cristo ci raggiunge
sulla strada della nostra fede incompiuta e della sua domanda.
Gesù non arriva di faccia, ma da dietro, come dice il testo greco,
e cammina a fianco, da forestiero. Il passaggio al riconoscimento
ha bisogno della spiegazione delle Scritture. Solo il Risorto ne è
l’interprete adeguato. Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della
Parola spiegata implora il viatico di un segno più intimo, quello del
pane spezzato. Gesù, però, sparisce. La Chiesa non può
trattenere Gesù nella visibilità storica di prima. Deve sapere e
credere che egli è vivo con lei e la vivifica nell’Eucaristia. I
discepoli capiscono e tornano a Gerusalemme per condividere
con gli apostoli la testimonianza. Emmaus è un capolavoro di
dialogo confortante. Emmaus assicura tutti che, quando
ascoltano la Scrittura nella liturgia della Parola e partecipano allo
spezzare del pane nella liturgia eucaristica, sono realmente
incontrati da Cristo e ritrovano fede e speranza.

PADRE GIOVANNI DE FRANCESCHI E' TORNATO
ALLA CASA DEL PADRE

Giovedì 1 maggio, il Dio della vita e della
risurrezione lo ha chiamato a sé, dalla
Costa d'Avorio. Nato ad Abbazia Pisani il 25
ottobre 1941 da Emilio e Giuseppina Facco,
fu battezzato da don Pietro Andreatta il
giorno successivo. Venne ordinato
suddiacono il 17 dicembre 1966, diacono
l'11 marzo 1967 e finalmente sacerdote il 9
luglio 1967. Dopo otto anni di servizio
missionario in Italia, parte per la Costa d'Avorio nel 1975.Per
favorire la partecipazione dei famigliari, i funerali si svolgeranno
mercoledì 21 maggio in Costa d'Avorio dove, per volontà scritta di
p. Giovanni, sarà sepolto.
Alla famiglia le sincere condoglianze di tutta la comunità.
Ciao, padre Giovanni. Vivi in Dio. Buona pasqua!

AVVISI e COMUNICAZIONI
MESE di MAGGIO: su questo foglio sono pubblicati orari dei Rosari,
delle Sante Messe e delle Rogazioni. Prendiamone visione e…
partecipiamo!
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. Iscrizioni entro domenica 4 presso cartolibreria Bertato di
Abbazia oppure presso la propria catechista.
BATTESIMI dei BAMBINI: domenica 11, alle 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.
GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI dell’11 MAGGIO: giovedì 8,
alle 20.30, a 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.

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.
Per informazioni: Massimo ℡ 3477132051 e Angelo ℡ 3403666325.
TESSERE CIRCOLO NOI PRONTE! Rivolgersi ai volontari del bar.
“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
“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.

PREGARE IL PADRONE DELLA MESSE

CELEBRAZIONI LITURGICHE

Lettera alle comunità sulla preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

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 4
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 5
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 6
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 7
9.00 Abbazia
20.00 Borghetto
GIOVEDÌ 8
20.00 Abbazia
VENERDÌ 9
20.00 Borghetto
SABATO 10
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 11

III di PASQUA
At 2,14.22-33 * Sal 15 * 1Pt 1,17-21 * Lc 24,13-35 III
+ Dalla Vecchia Maria + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Toniato Virginia, Umberto e Severino + Bolzon Sergio; Menzato
Emilio, Franco e Vito + Zuccolo Carlo, Stella, Antonio e fam. + De Franceschi padre Giovanni P.I.M.E.
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
Sono presenti alcuni padri missionari del Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E) per commemorare la figura del
nostro conterraneo PADRE GIOVANNI DE FRANCESCHI deceduto in Costa d’Avorio
+ 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 familiari + Ballan Agostino, Ida, Attilio e Ginevra + Squizzato don Amedeo e Torresan don Bruno + Stocco
Dino
Vespri Pasquali
feria del tempo pasquale
At 6,8-15 * Sal 118 * Gv 6,22-29
III
+ Antonello Beniamino, Gemma e Orfeo
feria del tempo pasquale
At 7,51-8,1a * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
Santa Messa presso la famiglia Geron Adriano e Paola (via Restello 9)
* ad mentem offerentis
feria del tempo pasquale
At 8,1b-8 * Sal 65 * Gv 6,35-40
III
+ Zanellato Adolfo e familiari + Telatin Gino
Santa Messa presso la famiglia Reginato Renzo e Felicina (via Commerciale 202)
* ad mentem offerentis
feria del tempo pasquale
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
Santa Messa al capitello Madonna della Salute di via Commerciale presso la famiglia Salvalajo
+ Tartaggia Iole e famiglia Serato + Ballan Giampietro e Lorenzo
feria del tempo pasquale
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
Santa Messa presso la famiglia Serato Pino e Anna (via Maglio 65)
+ Salvador Mercede (ann.)
feria del tempo pasquale
At 9,31-42 * Sal 115 * Gv 6,60-69
III
+ Foresta Ivano e Scalco Ferdinanda
+ famiglia Bergamin + Geron Evelio, Celestina e familiari + Cazzaro Ermida e Menzato Aldo
IV DOMENICA di PASQUA
At 2,14a.36-41 * Sal 22 * 1Pt 2,20b-25 * Gv 10,1-10 IV
Giornata mondiale per le Vocazioni di speciale consacrazione

8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

+ Lorenzato Giuseppe e Maria + Menzato Antonietta e Amalia + Menzato Vittorio, Alice e Marcella + Dalla Vecchia
Sebastiano, Emma e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Marcon
Ireneo e defunti della contrada + Zaminato Isidoro e Regina + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio +
Tartaggia Iole e famiglie Serato e Farronato; Ruffato Giacomo
Battesimo di MARCO Milani di Roberto e Mazzocca Francesca, ANGELICA Reginato di Arturo ed Elisa Guidolin;
GIOELE Pallaro di Flavio e Michela Veronese; ROXANNE Masiero di Federico e Irene Cherubin; ALBERTO e
BENEDETTA Biasio di Luca e Nicoletta Meneghin
+ Zoccarato Ilario e Veneranda + Tollardo Noé + Mattara Veneranda, sorella e nipoti
Battesimo di GIACOMO Prando di Diego e Chiara Geron; GIADA Lazzari di Daniele e Susy Trento; ALEX ANTONINO
Criscuolo di Gioacchino e Loreta Frasson
+ Magrin Giovanna (ann.) e Pasquale + Zilio Tranquilla + Bertollo Luigi, Giuseppina e familiari + Stocco Dino + Toniato Aldo e
familiari + Zerlin Gino + Longo Emma (ann.); Tonietto Ferruccio e Moreno + Zanchin Lino e famiglia Fior + Zanchin Licinio e
famiglia Settimo
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.

RECITA del SANTO ROSARIO
capitello “BEATA VERGINE DELLE GRAZIE” in via Sant’Eufemia (famiglia FIOR ZELMIRA, supermercato Zanchin), al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello “BEATA VERGINE DELLA SALUTE” in via Commerciale (famiglia Salvalajo), dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45
capitello “IMMACOLATA DI LOURDES” in via Restello, tutti i giorni, alle ore 20.00
capitello “MADONNA DELLA PACE” in via Pra Lion, dal 2 maggio, dal lunedì a venerdì, alle ore 21.00
capitello “MADRE DELLA SANTA SPERANZA” in via Commerciale (famiglia CAZZARO Moro Elvira), tutti i giorni, alle ore 20.30
famiglia GERON ADRIANO E PAOLA, via Restello 9, dal 5 al 9 maggio, alle ore 21.00
famiglia MASCHIO TIZIANO E ANTONELLA, via Strada Militare n° 39, dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00

Carissimi,
ci sono tempi e momenti di grazia particolare e, proprio per questo, abbiamo il dovere e la responsabilità, nella gioia cristiana di
saperli “sfruttare”, di non lasciar passare invano il dono di una preghiera che sale fino al trono di Dio. Se questa preghiera è fatta nel
nome di Maria, possiamo star certi che Ella la presenta come offerta e richiesta gradita a Dio.
Per questo motivo, raccomandando a tutti almeno una volta di recitare il Santo Rosario, meglio se comunitariamente aggregandosi ad
uno dei “focolari di preghiera” che si accenderanno nelle varie contrade, vorrei questo chiedervi di pregare intensamente e di cuore
per le vocazioni di speciale consacrazione, in special modo, per quelle al sacerdozio ministeriale. La recentissima partenza di padre
Giovanni De Franceschi, stimato e appassionato missionario, ha lasciato spazio alla riflessione mia personale e di tante persone che
nulla è definitivo e certo su questa terra. La sua mancanza, tra l’altro ancora in un’età di piena attiva, ci ricorda che il sacerdozio è un
bene prezioso per chi lo vive “da dentro” e per gli altri.
Che senso ha pregare per le vocazioni? Pregare per le vocazioni ha avuto sempre spazio nella Chiesa. Ma nella modalità attuale, cioè
quella di chiedere vocazioni di speciale consacrazione, è una modalità che è sorta in particolare dopo il Concilio con la crisi delle
vocazioni. Mi lascio aiutare da alcuni passaggi di un intervento di fratel Enzo Bianchi, priore del Monastero di Bose.
Gli inviti di Gesù alla preghiera sono molti, diversi di questi sono dei comandi (all’imperativo) consegnati ai discepoli. La maggior
parte dei comandi sono generali, non accompagnati da un’intenzione specifica. Solo quattro precisano uno scopo preciso:
1. la preghiera per i nemici (Mt 5,44)
2. la preghiera per non entrare in tentazione (Mt 26,41…)
3. la preghiera per la fede di Pietro (Lc 22,32)
4. la preghiera al padrone della messe perché mandi operai alla sua messe (Mt 9,38; Lc 10,2)
È significativo che in queste sole quattro occasioni, Gesù abbia inserito la richiesta della preghiera per l’invio degli operai nella messe.
È certo che Dio, come Gesù, vede le pecore senza pastore, è certo che Dio vede i bisogni della chiesa, ma Dio vuole che noi
domandiamo, supplichiamo, preghiamo perché noi ne abbiamo bisogno.
Pregare per le vocazioni, perché il Signore chiami e invii è una specificazione della preghiera della prima parte del Padre
nostro. Perché il Regno venga occorre che si compia la volontà di Dio che riguarda tutti gli uomini, tutto il mondo, tutti i figli dispersi,.
senza pastore. Si tratta insomma, con la preghiera, di accelerare la venuta del Regno di Dio, di estendere ciò che con Cristo è iniziato di
chiedere il compimento di ciò che è stata «la promessa fatta ai padri» (At 13,32; 26,6; cfr 2,39), compimento iniziato con la missione
alle genti.
Pregare per le vocazioni significa ricordare e confessare che la vocazione viene dall’alto, da Dio, per Cristo, nella potenza dello
Spirito Santo: Dio è il soggetto che plasma le chiamate e solo lui le può sostenere. La vocazione non può essere ridotta
all’assolvimento di una funzione, ad un servizio, ma è anzitutto un dono che deve essere implorato.
Come pregare per le vocazioni? A questa domanda c’è una sola risposta: preghiera con la preghiera secondo lo spirito del Padre
Nostro. Quando diciamo a Dio “Padre” tentiamo di farlo come Gesù l’ha fatto per primo, manifestando di compiere un’opera terrestre
in pieno accordo con la volontà del Padre. Solo con questo respiro assoluto si può pregare per le vocazioni, noi cogliamo la vera
necessità delle vocazioni. Non si tratta di pregare per le vocazioni sollecitati soltanto dai bisogni della chiesa o da congiunture
contingenti, ma nell’ampia percezione espressa dalla contemplazione e domanda del Padre Nostro: pregare per la venuta del Regno.
Fidandoci dell’iniziativa di Dio quale Padre e di Gesù, il Pastore della chiesa, non ci è dato di fare una preghiera ansiosa, quasi
angosciata per le vocazioni e soprattutto per le vocazioni che vorremo noi, che noi desideriamo per noi stessi, magari per la nostra
sopravvivenza, senza chiederci se questa domanda sta sotto il primato della venuta e dell’estensione del Regno. La volontà di Dio è che
tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ecco il primo orizzonte della preghiera cristiana e dentro questo
orizzonte si colloca la preghiera per la chiesa, per la sua unità, per tutti i fratelli affinché con la loro qualità di autentici testimoni
provochino l’adesione al Signore, in modo che il mondo creda nell’invio del Figlio Gesù Cristo (cf Gv 17,21).
In questo ambiente di preghiera si può fare allora la preghiera per le vocazioni nella piena coscienza però che è Dio a chiamare e che
la chiamata è alla sequela di Gesù attraverso una rinuncia che lui solo può chiedere e lui solo può sostenere. Quando si chiede che il
Signore invii operai nella sua mietitura occorre poi lasciare al Signore non solo l’iniziativa, ma anche il lavoro che gli operai devono
compiere.
Sarebbe grave conformare questi operai alle nostre visioni e ai nostri desideri e identificare l’opera che devono compiere con le
nostre presenti necessità. In verità Dio solo conosce il vero lavoro necessario perla messe! Dal Nuovo Testamento emerge che sono
necessari alla chiesa apostoli, maestri e profeti, ma noi preghiamo per queste vocazioni? Oppure le restringiamo secondo le nostre
ottiche e i nostri interessi? Certo, sono tutti servizi della Parola, ma diversi e comunque necessari per la comunità cristiana che deve
ripresentare al mondo la multicolorata sapienza dì Dio.
Pregare per le vocazioni è pregare per una rinnovata pentecoste sulla Chiesa affinché il dono dello Spirito dilati il Regno a tutte le
genti. Lo Spirito Santo non è mai negato a chi prega e chi prega veramente lo ottiene non per sé, ma per la Chiesa e per il mondo.

