le forme concrete di espressione della nostra fede, mantenendo inalterato il senso e la forma così come ce li insegnano la Madre Chiesa,
significa avere a cuore il futuro delle nuove generazioni sempre più proiettate a scegliere cose passeggere ed effimere. Crediamo sia un
dovere di ogni cristiano fare ciò che è in suo potere affinché non si perda il tesoro immenso che è la nostra fede in Cristo morto e risorto.
Confidiamo perciò nella comprensione che tutto ciò che viene proposto e attuato è a maggior gloria di Dio e per la salvezza delle nostre
anime! L’uomo moderno sarà pur progredito nelle conoscenze ma non ha meno bisogno di salvezza delle passate generazioni.
Il parroco e il Consiglio Pastorale

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. 136 (20/2014)

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 18
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 19
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 20
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia

MERCOLEDÌ 21
8.00 Borghetto
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia

GIOVEDÌ 22
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
VENERDÌ 23
8.00 Borghetto
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
SABATO 24
17.00 Treviso
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 25
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

V DOMENICA di PASQUA
At 6,1-7 * Sal 32 * 1Pt 2,4-9 * Gv 14,1-12
I
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Mazzon Bruno + Ferraro Ferronato Amalia e familiari + Toniolo
Alberto, Antonio, Diego e Bruno + Pettenuzzo Giovanni + Zorzo Severino e familiari + Dalla Vecchia Maria
* per la comunità + defunti di Squizzato Luigi + Casonato Cornelio e Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Pinton Severino e
Verzotto Pierina + Toniato Severino, Lidia, Giulia, Virginio e Faustina + Bordin Antonio e Antonia + Reginato Antonella
GIUBILEI di MATRIMONIO e 65° anniversario di SACERDOZIO di DON BRUNO BARBIERO
* per la comunità * per le coppie giubilanti e le loro famiglie * per don Bruno Barbiero e le persone a lui care + famiglie Busato
e Bedin + Zorzi Gino + Tonietto Ferruccio, Emma, Morena e Adriano + Pettenuzzo Angelo, Angela e figli + Pallaro Guerrino +
famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Giovanni + Squizzato Secondo,
Zanatta Caterina, Peron Elena, Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Moro Giuseppina + Zanchin Lino e famiglia Fior +
Barbiero Agostino, Angela e familiari + Baccega Antonio e Bonetto Lucia
Vespri Pasquali
feria del tempo pasquale
At 14,5-18 * Sal 113b * Gv 14,21-26
I
* ad mentem offerentis
s. Bernardino da Siena, sacerdote [MF]
At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31a
I
Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
Santa Messa in chiesa
+ Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + De Franceschi padre Giovanni + De Franceschi Emilio e Giuseppina (ann.) +
Gazzola Maria; Miozzo Antonio e familiari
ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni martiri [MF]
At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
+ Securo Cesare e Palma + Marconato Maria, Lucia e Angela
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)
* vivi e defunti della Contrada + Ruffato Giacomo e Fidenzio; Grego Domenica
s. Rita da Cascia, religiosa [MF]
At 15,7-21 * Sal 95 * Gv 15,9-11
I
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 Giovanni
* vivi e defunti della Contrada * in ringraziamento + Gobbo Dino, Tranquilla e Narciso
feria del tempo pasquale
At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
* ad mentem offerentis
Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
Santa Messa presso la famiglia Menzato Elvira (via Restello, 3)
* vivi e defunti della Contrada
feria del tempo pasquale
At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
ORDINAZIONE PRESBITERALE di don Andrea, don Loris, don Claudio e don Daniele
+ Stocco Maria, Angelino + Milan Natale e Maria + Toffanello Emilio (30°giorno) + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e
Cristina
+ Cervellin Luigi e Geron Luigia + Bertoncello Amelia (ann.) e Arturo, Danilo, Giulia e suor Teresina + Santinon Corrado e
Guerrino + Stocco Maria e Angelino
VII DOMENICA di PASQUA
At 8,5-8.14-17 * Sal 65 * 1Pt 3,15-18 * Gv 14,15-21 II
È presente la SCUOLA dell’INFANZIA per l’annuale “Festa della famiglia”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Giacomo + Cervellin Pietro e Teresa e figli + Zerlin Gino
+ Grego Domenica, Cappellaro Luigia, Giuseppe e Otella
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, Nonni Casonato e famiglia Pilotto + Marcon Narciso e Angela + Zorzo Arlindo
e Amalia + Pinton Angela e Caeran Giuseppina + Golfetto Vittorio e Imelda (ann.)
Sono presenti i bambini e i ragazzi della catechesi per la CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO 2013-2014
* per la comunità + Bertollo Pietro e familiari + Stocco Dino + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e famiglia Fior + Simeoni Maria
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.

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

V DOMENICA di PASQUA dal 18 al 24 maggio 2014

Rendete grazie al
Signore perché è buono,
perché il suo amore è
per sempre!
Salmo 117(118)

insieme alle comunità di Abbazia e Borghetto, ricordano
IL 65° di ORDINAZIONE SACERDOTALE
SACERDOTALE
don Bruno Barbiero
IL LORO GIUBILEO DI MATRIMONIO
50° anniversario, Nozze d’oro
Esterina Bruseghin e Rino Loriggiola
Silvana Casarin e Sergio Zanchin
45° anniversario, Nozze di rubino
Anna Maria Cassol e Silvano Ballan
Gabriella Martini e Sergio Zanchin
Luigia Maria Pinton e Livio Cazzaro
Luisa Pettenuzzo e Renzo Tonietto
40° anniversario, Nozze di smeraldo
Graziella De Rossi e Romano Vedelago
Maria Angela Ferronato e Giuliano Geron
35° anniversario, Nozze di zaffiro
Ivana Frasson e Giovanni Masiero
Ornella Condotta e Sergio Perin
30° anniversario, Nozze di perle
Assunta Geron e Gino Mazzon
Loreta Bizzotto e Claudio Zanchin
Paola Ballan e Mauro Cervellin
Paola Gallo e Silvano Casonato
25° anniversario, Nozze d’argento
Graziella Geron e Romano Perpignano
Maria Loreta Baggio e Ugo Calderaro
Silvana Duregon e Giorgio Zanchin
15° anniversario, Nozze di porcellana
Raffaella Pigatto e Zito Antonello
10° anniversario, Nozze di stagno
Elena Cammarata e Marco Beghetto
Isabella Squizzato e Michele Mason
Martina Zanella e Adelchi Ballan
Nadia Mattara e Daniele Scquizzato

ASCOLTO della PAROLA
Giovanni 14,1-12: IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi
avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo
dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse
Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io
sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me,
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più
grandi di queste, perché io vado al Padre».
Le ultime parole che si pronunciano alla fine della vita hanno un
carattere particolare. Riassumono il mistero di un essere. Platone
fa parlare il suo maestro Socrate di immortalità prima di morire. Il
condannato a morte consola quelli che restano. Le ultime parole
possono essere molto pragmatiche. La madre di Goethe diede
istruzioni di non mettere troppa uva passa nel dolce preparato per
la sua sepoltura. Alcuni esortano i loro figli a sostenersi a
vicenda. I patriarchi della Bibbia muoiono benedicendo la loro
discendenza. Anche nel nostro Vangelo si tratta di ultime parole.
Parla uno che è consapevole di stare per morire. E colui che ne
ha preso nota è convinto che quel morto è ancora in vita. Non
leggete queste parole come un discorso ben costruito e coerente.
Immaginate delle pause. Prendetele piuttosto come parole
pronunciate in un profondo silenzio, come parole indirizzate a
uomini prigionieri, “tutt’orecchi”, in qualche modo. Noi potremmo
ascoltarle anche come si ascolta una goccia d’acqua cadere in
una grotta. Bisogna che chi ascolta sia assolutamente silenzioso
per lasciar entrare in sé queste parole. Se noi ascoltiamo
veramente, sentiamo parole di consolazione: “Non sia turbato il
vostro cuore”. Parole di speranza: “Nella casa del Padre mio vi
sono molti posti”. Parole di maestà: “Io sono la via, la verità e la
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. Parole di
vocazione esigente: “Chi crede in me compirà le opere che io
compio”. Non è facile per noi capire immediatamente queste
parole. I discepoli che interrompono il Signore fanno delle
domande smarrite. Non hanno ancora capito, eppure è già l’ora
dell’addio. Sapremo noi capire meglio?

AVVISI e COMUNICAZIONI
QUATTRO NUOVI SACERDOTI! Sabato 24 maggio, alle 17.00,
in Cattedrale a Treviso, il vescovo Gianfranco Agostino
presiederà la Santa Messa e ordinerà sacerdoti don ANDREA
Adami da Selva del Montello (TV), don LORIS Gallina da
Crespignaga (TV), don CLAUDIO Sartor da Spinea (VE) e don
DANIELE Trentin da Bavaria di Nervesa della Battaglia (TV).
Accompagniamoli con la nostra preghiera e il nostro ricordo!
RECITA del SANTO ROSARIO
capitello “BEATA VERGINE DELLE GRAZIE” in via Sant’Eufemia
(famiglia Fior Zanchin Zelmira, 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 MASCHIO TIZIANO E ANTONELLA, via Strada Militare n°
39, dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00
capitello “MADONNA DEL SALICE” in via Ca’ Brusae (famiglia
Ruffato Giovanni), dal 19 al 24 maggio, alle ore 20.30.
ROGAZIONI: da martedì 20 a venerdì 23, con inizio alle ore
19.00, al suono delle campane e secondo gli itinerari riportati nel
calendario liturgico di questa settimana. I punti di preghiera con le
croci da benedire siano ben visibili dalla strada! Attenzione ai
nuovi luoghi di celebrazione della santa Messa.
SANTA MESSA di CHIUSURA della CATECHESI di
INIZIAZIONE CRISTIANA: domenica 25 maggio, alle 11.00.
Sono attesi tutti i bambini e i ragazzi dalla prima elementare
alla terza media con le loro famiglie (fanno eccezione quelle
coinvolte nella “Festa della famiglia” della Scuola dell’Infanzia…).
Non manchiamo!
PRANZO nella “FESTA della FAMIGLIA” - prenotazione: in
occasione della Festa organizzata dalla Scuola dell’Infanzia. Il
Circolo NOI organizza il tradizionale pranzo presso la Corte
Benedettina. Quota di iscrizione: fino ai 10 anni € 8,00; dai 10
anni in su, € 12,00. Solo i fratelli e le sorelle dei bambini
frequentanti la scuola nel corrente anno scolastico sotto i 10
(dieci) anni non pagano. Iscrizioni presso il Circolo Noi entro
mercoledì 20 maggio 2014 con il pagamento della quota e
lasciando i nominativi dei singoli partecipanti.
CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme giovedì 29,
presso l’oratorio di San Massimo. Alle 19.30, recita del Santo
Rosario; alle 20.00, la Santa Messa in onore di san Massimo e
della Beata Vergine Maria e – a seguire – la processione con la
statua della Madonna verso la chiesa di Borghetto. Siano sospesi
tutti i Rosari ai capitelli e convergiamo tutti a questa celebrazione.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 1
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il
ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Per informazioni
rivolgersi alla signora Antonella Baccega Maschio (℡
333.2474836). In caso di maltempo è posticipato a domenica 15.
I “THE SUN” a Riese Pio X! sabato 14 giugno, alle 21.00, in
occasione del Convegno diocesano dei Giovani organizzato dalla
Pastorale Giovanile. Ingresso libero.
BATTESIMI dei BAMBINI: prossima celebrazione domenica 29
giugno alle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.

CAMPO 5a elementare 1a 2a media: si svolgerà a Baselga del
Bondone (TN) dal 5 al 12 luglio. Sono aperte le iscrizioni. Ricordo
che il campo si svolgerà solo con una staff di campo sufficiente.
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle
due parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo
(5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60…). La celebrazione si
svolgerà domenica 14 settembre, alle 9.30. la Santa Messa sarà
registrata da Rete Veneta e trasmessa in differita di mezz’ora. È
possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe, indicando
nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.

ABBAZIA PISANI
MEMORIAL BERTATO: presso gli impianti sportivi parrocchiali
sabato 17 e domenica 18.
SCUOLA DELL’INFANZIA CHIUSA: lunedì 26 maggio, a
motivo di un corso di aggiornamento obbligatorio per tutte le
dipendenti, la Scuola sarà chiusa. Invitiamo le famiglie ad
organizzarsi.
USCITA GRUPPO ANZIANI: si svolgerà mercoledì 28, nel
pomeriggio. Destinazione la casa natale di santa Maria Bertilla
Boscardin a Brendola (VI). Partenza alle 14.15 e rientro previsto
per le 18.00/18.30. Iscrizioni mercoledì 21, al Circolo NOI, dalle
14.30 alle 17.00, oppure telefonando alla signora Loreta Bizzotto
Zanchin (℡ 3470900324).
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
CIRCOLO NOI CHIUSO alla DOMENICA POMERIGGIO: a
partire da domenica 25 maggio.
PELLEGRINAGGIO a SOTTO IL MONTE: le fraternità
francescane della nostra zona hanno organizzato per sabato 7
giugno un pellegrinaggio al paese natale di san Giovanni XXIII.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla signora Goreta
Barichello (℡ 049.5990246)
“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.

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: venerdì 6, in
occasione della Tredicina, è invitato a partecipare il nostro
vicariato di Castello di Godego. Appuntamento alle 20.10 al
Santuario del Noce per la processione fino al Santuario della
Visione dove, alle 20.30, sarà celebrata la santa Messa.

DIOCESI di TREVISO
PELLEGRINAGGIO a ROMA per il CENTENARIO della
MORTE di SAN PIO X: la diocesi ha organizzato il pellegrinaggio
nei giorni 8. 9. 10 settembre 2014. Durante il pellegrinaggio è
prevista l’udienza di papa Francesco in piazza san Pietro. Chi
fosse interessato a partecipare a contattare la signora Patrizia
Tonello Squizzato che si è resa disponibile a raccogliere le
iscrizioni. Telefonare al 347.8126506. La quota è di € 270,00 a
testa, più € 50,00 per la stanza singola (limitate).

PROCESSIONE del CORPUS DOMINI
Il Consiglio Pastorale, nella seduta ordinaria di mercoledì 30 aprile a Borghetto, dopo la verifica delle celebrazioni
della Settimana Santa, dove è stata sottolineata la positiva “riuscita” delle stesse con soddisfazione di tante persone,
ha provveduto a discutere circa la possibilità di iniziare a vivere insieme anche un altro appuntamento, ossia la
processione del Corpus Domini.
La festività è legata a due episodi: la visione della Beata Giuliana e il miracolo avvenuto a Bolsena a cui fece seguito la
decisione di papa Urbano IV, l'11 Agosto 1264, di istituire per tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini. In essa il Papa
scrisse con stile ardente e ridondante: «In quel giovedì le devote folle di fedeli accorrano con amore alla Chiesa, e allora
clero e popolo in gioia comune elevino canti di lode, i cuori e le aspirazioni, le bocche e le labbra risuonino degli inni di letizia
salutare; allora esulti la fede, tripudi la speranza, renda omaggio la devozione, sia giubilante la purezza e pervasa di
gaudio la sincerità». Se nella Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione dell'Eucaristia, scrutando il
mistero di Cristo che ci amò sino alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo patto nel suo Sangue, nel
giorno del Corpus Domini l'attenzione si sposta sull'intima relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del
Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e le adorazioni prolungate celebrate in questa solennità, manifestano pubblicamente la fede
del popolo cristiano in questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del suo esistere e della sua comunione con Cristo, presente
nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità.
Le motivazioni che spingono verso questa scelta sono molteplici:
il valore comunionale della celebrazione eucaristica e dell’Eucarestia in se stessa;
il valore della testimonianza che tutti possiamo dare come cristiani credenti e praticanti nel preferire la qualità alla quantità:
l’impegno a trovare nuovi modi per solennizzare le grandi festività cristiane constatato il calo di partecipazione e di attaccamento
alle stesse da parte di tante famiglie, specie giovani;
l’apprezzamento per la bella esperienza del Venerdì Santo che ha permesso a tante persone di vivere intensamente la Passione
del Signore nella gioia della condivisione;
la conseguente richiesta di vivere altre esperienze del genere.
Per tali motivi, il Consiglio Pastorale ha approvato l’unificazione delle due celebrazioni solenni con questi criteri:
1. l’alternanza fra le due parrocchie (un anno per parte);
La visione della Beata Giuliana di Retìne
2. l’impegno a prepararla e a condurla nel migliore dei modi possibili, non
Nel 1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di
come una tradizione ma come occasione viva di esprimere la nostra fede in
Monte Cornelio presso Liegi (Belgio), vide durante
Gesù che si fa pane del cammino;
un'estasi il disco lunare risplendente di luce
3. l’impegno da parte di tutti di parteciparvi e di promuovere la partecipazione
candida, deformato però su un lato da una linea
delle due comunità e in particolare degli operatori pastorali ossia catechisti,
rimasta in ombra. Da Dio Giuliana intese che quella
animatori, volontari, lettori, cantori e ministri straordinari della comunione;
visione significava la Chiesa del suo tempo che
4. tentare di coinvolgere i bambini e i ragazzi della catechesi;
ancora mancava di una solennità in onore del SS.
5. concludere - nel limite del possibile - non in chiesa ma in un luogo diverso
Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il
(parco, piazza, parcheggio…) in mezzo alle case degli uomini a significare il
Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il
nostro desiderio di avere con noi Gesù, nella nostra vita di ogni giorno.
giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla
Per cui, quest’anno, la celebrazione si svolgerà SABATO 21 GIUGNO ALLE
suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di
19.00 ad ABBAZIA e sono chiamate a parteciparvi le due comunità di
introdurre nella diocesi una festa in onore del
Abbazia e Borghetto.
Corpus Domini (Corpo del Signore). La richiesta fu
accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì
Va precisato, perciò:
dopo l'ottava della Trinità.
per quella sera, sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia;
Il miracolo di Bolsena
quest’anno, in via sperimentale, vista la stagione particolarmente calda, è
Un prete boemo, mentre era in pellegrinaggio verso
stato scelto di celebrarla al sabato sera. Ciò non toglie, dopo la verifica in
Roma, si fermò a celebrare l’Eucarestia a Bolsena
Consiglio Pastorale, che il prossimo anno si faccia alla domenica mattina.
ed al momento dello spezzare l'ostia consacrata, fu
I cambiamenti non accontentano mai tutti. Certamente importante è comprendere
che essi sono fatti non per puro tornaconto personale ma per rispondere
efficacemente al comando del Signore di evangelizzare.
La disaffezione verso l’Eucarestia (mancata partecipazione alla santa Messa
domenicale e pressoché totalmente trascurata venerazione per l’’Eucarestia
presente nel tabernacolo, con conseguente incapacità di corretti atteggiamenti in
chiesa) ha diverse cause. Ne citiamo solo un paio: perdita del senso dell’eterno
(non si pensa più la vita traguardata al paradiso ma unicamente al godimento qui
su questa terra) e privatizzazione della religione.
Evangelizzare, perciò, vuol dire comprendere la volontà del Signore sul nostro
cammino perché non sia solo un fruire personalmente dei doni della sua grazia
ma, contemporaneamente, un’occasione di testimonianza e di annuncio. Rivedere

pervaso dal dubbio che essa contenesse
veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi,
dall'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue
che macchiarono il bianco corporale di lino liturgico
(attualmente conservato nel Duomo di Orvieto) e
alcune pietre dell'altare tuttora custodite in preziose
teche presso la basilica di Santa Cristina. Venuto a
conoscenza dell'accaduto Papa Urbano IV istituì
ufficialmente la festa del Corpus Domini
estendendola dalla circoscrizione di Liegi a tutta la
cristianità. La data della sua celebrazione fu fissata
nel giovedì seguente la prima domenica dopo la
Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua).

