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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. NON SI
AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
DOMENICA 22

QUINTA di QUARESIMA

Ger 31,31-34 * Sal 50 * Eb 5,7-9 * Gv 12,20-33

Si velano le croci

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 23
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 24

I

+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Ruffato Fidenzio + Menzato Esterina e Cornelio
+ Telatin Carlo
* per la comunità * in onore della Beata Vergine * vivi e defunti Cherubin + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e
famiglia Pilotto + Salvalaggio Paolo (ann.) + Pierobon Stefano + Santinon Igino, Natale, Fasan Giuseppe, Norina e Rita +
Stocco Anna + Marangon Valeriano e Scantamburlo Regina + Romano Iva + Jerbonato Teresa + Piantella Maria + Pierobon
Stefano + Vilnai Pietro
SANTA MESSA con i BAMBINI delle ELEMENTARI con la consegna delle VESTI per la Prima Comunione (animata dalla
IV elementare)
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lago Gilda (ann.) + Stocco Dino e Anna +
Trentin Rosa + Volpato Giovanni e Pierobon Amelia + Zanchin Lino e famiglia Fior + Pinton Giovanni e familiari + Antonello
Bruno + nonni Ballan e Bombardin + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ceron Giovanni +
Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Maschio Enmanuel
Vespri quaresimali
s. Turibio de Mogrovejo, vescovo [C]
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,1-11 I
+ Busato Luigi, Bernado, Rina e don Giulio
feria di Quaresima
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri

18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 25

Bertoncello suor Teresina (1° ann.) + Volpato Thomas e Franco
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE [S]

8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 26
18.30 Abbazia
VENERDÌ 27

+ Conte Tarcisio e Galdino
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Menzato Cornelio ed Esterina
feria di Quaresima
+ Antonello Emilia Maria e Baccega Giovanni
feria di Quaresima

79° anniversario dell’erezione della Parrocchia di Abbazia

Is 7,10-14; 8,10c * Sal 39 * Eb 10,4-10 * Lc 1,26-38 P

Gen 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42

Astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
SABATO 28
9.30 Abbazia
14.30 Abbazia
15.30 Abbazia
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
20.30 Treviso
DOMENICA 29

I
I

* ad mentem offerentis
Via Crucis
Via Crucis
feria di Quaresima
Ez 37,21-28 * Cant Ger 31,10-12b.13 * Gv 11,45-56 I
Confessioni individuali (fino alle 12.00)
Confessioni per la IV e V elementare
Confessioni individuali (fino alle 19.00)
Adorazione Eucaristica
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Tollardo Noé + Scalco Ferdinanda, Foresta Ivone e Ferraro Federico + Pinton Olindo +
Zanchin Vittorio, Amelia, Amabile, Mario e Lino + Casarin Romano, Clara, Silvana e don Olivo + Zanella Pietro, Maria e
Adriano
Adorazione Eucaristica
Maschio Mario e familiari + Menzato Egidio + Benozzo Lino e familiari + Miozzo Oscar e Cirillo + Stocco Angelino, Riccardo e
Clara + Marcon Giovanni
VEGLIA diocesana dei GIOVANI
LE PALME e PASSIONE del SIGNORE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mc 14,1-15,47
II
a
30 Giornata mondiale della gioventù

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zorzo Severino + Bertolo Alberto e Luigi (ann.) + Geron Vito e
Carmela + Ferronato suor Gesuina + Cazzaro Virginio e Caterina
partendo dalla Casa Canonica
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + Pierobon Stefano + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia
Stocco + Golfetto Vittorio e Imelda + famiglie Caeran e Antonello
partendo dalla Corte Benedettina
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + Stocco Dino e Anna + Zorzi Gino e familiari + Ferronato suor Gesuina (ann.) + famiglie Lupoli e Mazzon +
Zanchin Luigino, Thomas, Tullio e Stellamaria + Zanchin Lino e famiglia Fior + Nalin Davide + Securo Giovanni, Gino e Ballan
Palma + Stocco Gino + Pigato Guglielmo
Vespri quaresimali

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.
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QUINTA SETTIMANA di QUARESIMA . dal 22 al 28 marzo 2015

ASCOLTO

DELLA

PAROLA

DOMENICA 22 MARZO

Prima lettura.
lettura. GEREMIA 31,3131,31-34
«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la
casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò
una alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho
conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per
farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi
hanno violato, benché io fossi loro Signore. Questa
sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele
dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel
loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il
loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più
istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore,
perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro
iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato».

Nel 586 a.C. Gerusalemme viene distrutta da
Nabucodonosor. Geremia si trova dapprima tra i profughi
in attesa della deportazione, quindi con loro fa
l’esperienza dell’allontanamento dalla sua terra. È proprio
in questa dolorosa circostanza che il Signore a lui, come
profeta, pone sulle labbra una parola di speranza per tutti.
I cc. 30s. del suo libro vengono comunemente designati
con il nome di “Consolazione di Israele”. Centrale nel
brano odierno è la promessa di un patto nuovo, non più
formulato in norme imposte dall’esterno, ma basato su
un’unione intima – addirittura sponsale – fra Dio e il suo
popolo. Nel deserto dell’esilio Dio tornerà a parlare al
popolo-sposa con la freschezza della prima dichiarazione
d’amore (v. 31). Questa “alleanza nuova” (vv. 31.33),
scolpite non su tavole di pietra, ma nelle profondità del
cuore umano per dono straordinario di Dio, sarà la
caratteristica dei tempi nuovi. Gesù la proclama realizzata
nel suo sacrifico durante l’istituzione dell’eucarestia (cfr.
Lc 22,20) nell’Ultima Cena. Il suo pieno compimento si
avrà poi nel Venerdì santo, quando, spirando, Gesù rende
(effonde) lo Spirito, principio della legge nuova nell’intimo
di ogni credente.

Si riferisce al Battesimo che abbiamo ricevuto e ne vuole
essere una memoria viva. L’acqua, acquista in questo gesto
un duplice significato: è segno di vita, quella vita che Cristo
offre a tutti attraverso la sua morte e risurrezione ed è anche
segno di purificazione, di protezione e di perdono dei
peccati. Compiere questo gesto significa riconoscersi
comunità salvata da Cristo.

*

AVVISI

E

COMUNICAZIONI

•VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa: da
questa settimana, il parroco comincia a passare per le case (imprevisti
vari permettendo…).
•LETTORI delle DUE PARROCCHIE: incontro formativo e organizzativo
della Settimana Santa, mercoledì 25, alle 20.45, a Borghetto.
•DOMENICA delle PALME: alle sante Messe delle 9.30 e delle 11.00
vivremo la benedizione dell’ulivo e la commemorazione dell’ingresso di
Gesù a Gerusalemme. I bambini e i ragazzi della catechesi sono attesi
in una delle due chiese per partecipare insieme alle celebrazioni.
•CALENDARIO SETTIMANA SANTA: sarà in distribuzione da lunedì
23 marzo. I volontari sono pregati di organizzarsi in modo tale da portarli
in tutte le famiglie entro sabato 28. Grazie.
•CONFESSIONI: vedere gli orari riportati più avanti, in questo foglietto, e
sul volantino recapitato in tutte le case.
•CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana Santa e riprende
regolarmente sabato 11 aprile. I bambini (tranne la IV elementare)
saranno poi a casa per ben tre sabati di fila: il 18, per la visita pastorale
(i catechisti sono in assemblea con il Vescovo), per San Marco e per il
ponte del 2 maggio. Torneranno sabato 9 maggio…
•CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana Santa e nella Settimana
di Pasqua. Riprende regolarmente mercoledì 15 aprile.
•UFFICIATURE in APRILE… Per una sere di coincidenze, NON sarà
possibile chiedere ufficiature per le seguenti ss. Messe: Giovedì Santo,
Venerdì Santo, Sabato Santo, Domenica di Pasqua nonché domenica
12 aprile, ore 11.00 (Prima Comunione); domenica 19 aprile, ore 9.30
(Prima Comunione); domenica 26 aprile, ore 9.30 e 11.15 (Visita
Pastorale del Vescovo). I fedeli sono pregati di prendere atto e di
provvedere in merito per tempo.
•FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 12 aprile, alle 9.30
e, a seguire, il pranzo in oratorio. A breve le iscrizioni.
•BATTESIMI prossime celebrazioni: domeniche 10 maggio e 28 giugno,
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA
5.1 ASPERSIONE
E’ il gesto con cui si effonde l’acqua benedetta (acqua
lustrale/battesimale) sui fedeli per benedirli o purificarli.
Questo stesso rito può essere compiuto anche sulle cose. A
noi qui interessa soprattutto l’aspersione che viene
compiuta all’inizio dell’Eucarestia domenicale e che
sostituisce
l’atto
penitenziale.
È
particolarmente
raccomandata nel tempo pasquale ed è in diretto
collegamento con la benedizione dell’acqua che avviene
nella grande Veglia pasquale.

•GIUBILEI di MATRIMONIO 17 MAGGIO ad ABBAZIA: per le coppie
delle due parrocchie che ricordano nel 2015 un anniversario significativo (5.
10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono aperte le iscrizioni
nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto).
•FUNERALI nella SETTIMANA SANTA: nel caso si presentasse la
necessità di celebrare le esequie nella Settimana Santa, al fine di
garantire il tranquillo svolgimento delle celebrazioni, si avvisa fin d’ora
che le stesse saranno celebrate di mattina, tranne che per il Giovedì
Santo che, comunque, sarà priva della santa Messa (così pure il venerdì
e il sabato).

• MARTEDÌ SANTO 31 MARZO

ABBAZIA PISANI
•GIOVANISSIMI: si ritrovano martedì 24, alle 20.45. Si ritroveranno
anche martedì 31, alle 20.30, ad Abbazia, per partecipare alle
confessioni a San Martino con i giovanissimi della Collaborazione.
•RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 9 maggio. Il gruppo Insieme
(genitori Scuola Infanzia) chiede di tenere il ferro fino a quella data. C’è
bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!

Abbazia Pisani
San Martino

16.0016.00-19.00
20.4520.45-22.30

Borghetto
Abbazia Pisani

• GIOVEDÌ SANTO 2 APRILE

•DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 23, alle 20.45, in oratorio.

• VENERDÌ SANTO 3 APRILE

•GIOVANISSIMI: si ritroveranno anche martedì 31, alle 20.30, davanti
alla chiesa di Abbazia, per partecipare alle confessioni a San Martino
con i giovanissimi della Collaborazione.

Abbazia Pisani

•LIBRO sulla CHIESA di SAN MASSIMO: sabato 11 aprile, alle 20.45,
in oratorio, sarà presentato il nuovo libro sulla chiesetta edito dal
Comitato di Tutela in occasione del 25° di fondazione dello stesso.

• SABATO SANTO 4 APRILE

COLLABORAZIONE PASTORALE

Borghetto

•VISITA PASTORALE del VESCOVO: si svolgerà dal 15 al 26 aprile e il
Vescovo visiterà le sei parrocchie che saranno costituite in
collaborazione pastorale stabile il prossimo 15 aprile. Il calendario della
Visita arriverà in tutte le famiglie con il programma della Settimana
Santa. Prendiamo nota degli appuntamenti che ci riguardano più da
vicino in modo da non mancare a questo evento di grazie.

N. B.

TREVISO

•VEGLIA DIOCESANA dei GIOVANI: sabato 28, alle 20.30, a Treviso,
presso il tempio di San Nicolò (Seminario). Sarà presente don Luigi
Ciotti, fondatore dell’associazione Libera.

QUARESIMA 2015
•SANTE MESSE ANIMATE per i GRUPPI delle ELEMENTARI: ultimo
appuntamento, domenica 22 marzo, santa Messa alle ore 11.00, per i
gruppi della scuola primaria. Sarà animata dalla 4a elementare con la
consegna delle vesti per la Prima Comunione per vivere una
celebrazione più consona a loro. I bambini di 1a e 2a elementare
siederanno insieme ai genitori. Usciranno solamente per l’omelia e
il Padre Nostro. Gli altri gruppi avranno dei posti riservati.
•VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. Cerchiamo di recuperare la partecipazione a questo pio
esercizio come occasione di riflessione e preghiera in questo tempo santo.
•ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
•COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano. L’offerta libera e anonima
può essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: ci prefiggiamo
un’educazione alla solidarietà e al bene comune a partire da se stessi.
Va riportato il Giovedì Santo.

CONFESSIONI
• MERCOLEDÌ 25 MARZO
Borghetto

14.3014.30-15.30

I II e III media

• SABATO 28 MARZO
Abbazia Pisani
Abbazia Pisani
Abbazia Pisani

9.30.30-12.00
2.00
14.3014.30-15.30
15.3015.30-19.00

per tutti
IV e V elementare
per tutti

• LUNEDÌ SANTO 30 MARZO
Abbazia Pisani
San Martino

16.0016.00-19.00
20.4520.45-22.30

adulti

adolescenti e giovani

15.3015.30-18.00
16.0016.00-19.00

BORGHETTO

DI

del VESCOVO
15 . 26 aprile 2015

GIANFRANCO

• MERCOLEDÌ SANTO 1 APRILE

Abbazia Pisani
Borghetto

DIOCESI

VISITA PASTORALE

16.0016.00-18.00
18.0018.00-20.00
9.009.00-12.00
16.0016.00-19.00
16.0016.00-18.00

Borghetto
Abbazia Pisani

9.009.00-12.00 (presenti due sacerdoti)
16.0016.00-19.00
16.0016.00-18.00

NON SI CONFESSA
CONFESSA DURANTE LE CELEBRAZIONI
E LA DOMENICA DI PASQUA!

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI
MERCOLEDÌ 8 APRILE . ore 14.30
Prove per la Prima Comunione
VENERDÌ 10 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
SABATO 11 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 12 APRILE . ORE 11.00
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
SABATO 18 APRILE
Catechesi sospesa

PRIMA COMUNIONE BORGHETTO
VENERDÌ 10 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
SABATO 11 APRILE . ORE 11.00
Prove per la Prima Comunione
SABATO 18 APRILE . ORE 11.00
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 19 APRILE . ORE 9.30
9.30
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE

COMUNE

DI

VILLA DEL CONTE

•VISIONE FILM “FANGO E GLORIA” di Leonardo Tiberi: organizzata
nell'ambito delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra
dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Regione Veneto e
Arteven (Associazione regionale per la promozione e diffusione del
teatro e della cultura nelle comunità venete) per giovedì 26 marzo, alle
20.30, presso la Sala Consiliare. del Comune di Villa del Conte.
Ingresso libero. Per informazioni: ℡ 049.9394.814 oppure 855.
•SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: è stato pubblicato nel sito
(www.comune.villa-del-conte.pd.it) il bando per giovani volontari dai
18 ai 28 anni di età. Le domande d’iscrizioni dovranno essere
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore
14,00 del 16 aprile 2015. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali in orario di apertura (℡ 049.9394.814 oppure 855).

Carissimi,

PREPARAZIONE

le nostre sei parrocchie stanno per vivere un momento di
particolare grazia con la Visita Pastorale del nostro
Vescovo Gianfranco Agostino.
La Visita Pastorale è un’occasione per ravvivare le energie
degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli;
è anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al
rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione
apostolica più intensa.
La nostra Diocesi è incamminata in un laborioso e
impegnativo progetto di maturazione della comunione fra
le parrocchie, progetto che si realizza visibilmente con
l’istituzione delle “Collaborazioni Pastorali stabili”.
Le nostre sei parrocchie vivranno il momento ufficiale
dell’istituzione della “Collaborazione pastorale dell’Alta
Padovana” proprio durante la celebrazione di apertura
della Visita a San Martino.
Ben consapevoli che le strutture da sole non bastano per
ravvivare la fede e la comunione, vi invitiamo a non
mancare ai vari appuntamenti di preghiera e riflessione
programmati e preparati.
In particolare, invitiamo tutti gli operatori nei vari settori
di pastorale a non mancare, per crescere nella comunione
e nella collaborazione fattiva e concreta che è un dono ma
anche una responsabilità di tutti i laici, sacerdoti e
religiosi.
Già da ora, tutti insieme, vogliamo pregare per la buona
riuscita della Visita affinché si possa valutare l’efficienza
delle strutture e degli strumenti destinati al servizio
pastorale, rendendoci conto delle circostanze e delle
difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter così
determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale.
I sacerdoti e il Consiglio della Collaborazione

LUNEDÌ 30 MARZO . ORE 20:
20:45 . SAN MARTINO DI LUPARI

Celebrazione del SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
per gli ADULTI
MARTEDÌ 31 MARZO . ORE 20:
20:45 . SAN MARTINO DI LUPARI

Celebrazione del SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE per
gli ADOLESCENTI e i GIOVANI
MERCOLEDÌ 1 APRILE . NELLE CHIESE PARROCCHIALI
PARROCCHIALI, DURANTE
L’ADORAZIONE DELLE QUARANT’ORE

Momento di PREGHIERA per il Vescovo e la buona riuscita
della Visita Pastorale

ASSEMBLEE GENERALI
MERCOLEDÌ 15 APRILE . ORE 20:
20:30 . SAN MARTINO DI LUPARI

CELEBRAZIONE di apertura con l’istituzione della
Collaborazione Pastorale
Sono convocati TUTTI gli operatori pastorali delle sei
parrocchie
SABATO 18 APRILE . ORE 1515-18 . SAN MARTINO DI LUPARI

ASSEMBLEA operatori pastorali con la relazione dei Consigli
Pastorali e l’intervento del Vescovo
Sono convocati TUTTI gli operatori pastorali delle sei
parrocchie

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
GIOVEDÌ 16 APRILE . ORE 20:
20:30 . MOTTINELLO NUOVO

Celebrazione con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI della CATECHESI delle sei parrocchie
DOMENICA 19 APRILE . ORE 9:30 . SAN MARTINO DI LUPARI

Celebrazione con la comunità parrocchiale e
gli OPERATORI della PASTORALE GIOVANILE delle sei
parrocchie
DOMENICA 19 APRILE . ORE 11:15 . GALLIERA VENETA

Celebrazione con la comunità parrocchiale e
e i COMITATI di GESTIONE, gli OPERATORI e i VOLONTARI
delle SCUOLE dell’INFANZIA delle sei parrocchie
MERCOLEDÌ 22 APRILE . ORE 20:30 . TOMBOLO

Celebrazione con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI delle CARITAS delle sei parrocchie
DOMENICA 26 APRILE . ORE 9:30 . BORGHETTO

Celebrazione con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI della LITURGIA delle sei parrocchie
DOMENICA 26 APRILE . ORE 11.15 . ABBAZIA PISANI

Celebrazione con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI della PASTORALE FAMILIARE delle sei
parrocchie

