SACRO TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto
GIOVEDÌ 2
18.30 Borghetto
20.30 Abbazia
VENERDÌ 3

CENA del SIGNORE
P
Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI” con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la
reposizione del Santissimo
Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI” con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la
reposizione del Santissimo
nella PASSIONE del SIGNORE
Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv
18,1-19,42
P
Primo giorno del Triduo Pasquale
Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni

8.00 Abbazia
8.00 Borghetto
15.00 Abbazia
15.00 Borghetto
20.30 Abbazia
Borghetto

SABATO 4
8.00 Abbazia
8.00 Borghetto

Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San Massimo
VIA CRUCIS in processione
con ritrovo delle due processioni a metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio Mattara (che ringrazio fin d’ora
della disponibilità). Seguirà breve pensiero del parroco e bacio della croce.
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto catarifrangente.
Il Comune di Villa del Conte ha assicurato la chiusura e la sorveglianza delle strade.
nella SEPOLTURA del SIGNORE
P
Secondo giorno del Triduo Pasquale
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

PASQUA DI RISURREZIONE
Terzo giorno del Triduo Pasquale
SABATO 4
21.00 Abbazia

21.00 Abbazia

DOMENICA 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
LEGENDA

P
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto
pasquale.
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto
pasquale.
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
Santa Messa
Santa Messa Solenne
* per la comunità
Santa Messa Solenne
* per la comunità
Vespri solenni di Pasqua
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
in cimitero
in cimitero

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.

PROVE CHIERICHETTI ABBAZIA

PROVE CHIERICHETTI BORGHETTO

GIOVEDÌ 2 APRILE . ore 14.00
SOLO per chi viene alla celebrazione delle 20.30.

GIOVEDÌ 2 APRILE . ore 18.00
Per chi viene alla celebrazione delle 18.30.

VENERDÌ
NERDÌ 3 APRILE . ore 11.00
SOLO per chi viene alla celebrazione delle 15.00.

VENERDÌ
NERDÌ 3 APRILE . ore 14.30
Per chi viene alla celebrazione delle 15.00.

SABATO 4 APRILE . ore 14.00
SOLO per chi viene alla celebrazione delle 21.00.

SABATO 4 APRILE . ore 20.30
Per chi viene alla celebrazione delle 21.00.

via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it

n. 181 (13/2015)

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

piazza Antonio Mantiero 1- S. MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083
borghetto@diocesitv.it

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

LE PALME e SETTIMANA SANTA. dal 29 marzo al 4 aprile 2015

ASCOLTO

DELLA

PAROLA

DOMENICA 29 MARZO

Prima lettura. ISAIA 50,450,4-7
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché
io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni
mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come
gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io
non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a
coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste,
per questo non resto confuso, per questo rendo la mia
faccia dura come pietra, sapendo di non restare
deluso.

La fedeltà a Dio e agli uomini – alla missione ricevuta in
loro favore – rende il Servo di YHWH saldo nella
sofferenza, nell’ignominia, nell’apparente fallimento.
Attento discepolo della Parola di Dio, profeta e maestro di
sapienza per il popolo, con la sua sorte egli prefigura
quella di Cristo, il mite che non ha opposto resistenza alla
volontà del Padre e non si è sottratto alla malvagità degli
uomini sicuro – perfino nell’ora suprema dell’abbandono
sulla croce – che il disegno di Dio è dono di salvezza a tutti
(v. 7; cfr Mc 15,34 e Lc 23,43.46).
*

In effetti l’incenso ci ricorda non solo la nostra dignità di figli
di Dio, ma anche il sacrificio di Gesù sulla croce, che ha
reso possibile per noi una nuova condizione di vita.
Durante la messa si compiono alcune incensazioni. Si
incensa l’altare, ma anche il Vangelo, prima della
proclamazione e poi le offerte deposte sull’altare; si incensa
colui che presiede e tutta l’assemblea. E poi si incensano il
pane e il vino consacrati quando vengono presentati al
popolo, dopo la consacrazione. In ogni caso l’incensazione
rappresenta un segno di rispetto e di amore verso il Cristo, la
sua parola, il suo corpo, e un riconoscimento della dignità di
colui che agisce nel suo nome (presidente) e di tutto il
popolo di Dio.
Nei funerali viene incensato anche il corpo del defunto, per
significare la sua dignità, il fatto di essere appartenuto a
Cristo mediante il Battesimo
*

AVVISI

E

COMUNICAZIONI

•COLLETTA PRO TERRA: durante tutta la Settimana Santa, le cassette
al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a favore delle
comunità cristiane della Terra Santa.
•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo il Giovedì Santo (indifferentemente a quale santa Messa).
•BENTORNATO DON FELIPE: resterà con noi fino al giorno di Pasqua
e si dedicherà alle confessioni secondo gli orari pubblicati.
•VISITA AMMALATI e ANZIANI impossibilitati a venire in chiesa: il
parroco sta passando per le case (imprevisti vari permettendo…).
•CONFESSIONI: vedere gli orari riportati più avanti, in questo foglietto, e
sul volantino recapitato in tutte le case.

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA
5.2 INCENSAZIONE
“Come profumo d’incenso salga a te la mia preghiera”
dice il salmista, rivolgendosi a Dio (Salmo 141) e testimonia
così un uso antico dell’incenso nella liturgia d’Israele. Nel
tempio del Signore, infatti, esisteva un altare dove veniva
offerto l’incenso ogni giorno, prima del sacrificio del mattino
e dopo il sacrificio della sera. L’incenso, poi,
accompagnava l’offerta dei fedeli al Signore (Lv 1,15-16).
Come si ottiene il profumo dell’incenso e quella nuvola
bianca che sale verso l’alto? Bruciando su in braciere (oggi
nel turibolo) alcune resine profumate (una di esse proviene
dall’albero della boswellia).
E quale significato assume questo gesto?
Oltre a creare un’atmosfera gradevole e solenne, è
innanzitutto simbolo della preghiera che sale dal di sentro,
ricolma del profumo della fede, della speranza e della
carità. Manifesta poi l’atteggiamento dell’offerta davanti a
Dio: come i grani d’incenso bruciano a contatto con il
carbone ardente, così l’intera vita del cristiano vuole
consumarsi in onore di Dio, in un sacrificio quotidiano. Così è
chiaro che sono le persone il vero incenso bruciato in
sacrificio: “Noi siamo per Dio il buon profumo di Cristo”
(2Cor 2,15), afferma san Paolo.

•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.
•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, saranno prive della santa Messa (così pure il
venerdì e il sabato).
•FOGLIETTO di PASQUA: il foglietto della Settimana di Pasqua verrà
stampato Martedì Santo, 31 marzo. Chi volesse iscrivere ufficiature dal
5 all’11 aprile, è pregato di farlo quanto prima.
•UFFICIATURE in APRILE… Per una serie 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 con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 12 aprile, alle 9.30 e, a seguire, intrattenimento e pranzo in
oratorio. Iscrizioni presso Circolo NOI, sacrestia di Borghetto, RZ
Minimarket e Alimentari Basso. Quota € 15,00 da versare
preferibilmente al momento dell’iscrizione. Al pranzo si possono
iscrivere anche chi non ha compiuto i 65 anni e vuole condividere un
momento di gratuità.
•USCITA CATECHESI per i gruppi delle MEDIE: mercoledì 22 aprile,
delle 14.00 alle 19.00. Raccomandiamo i ragazzi e le famiglie di non
prendersi impegni. Dopo la Pasqua, sarà loro consegnato il volantino per
l’iscrizione.

LUNEDÌ DI PASQUA 6 APRILE
9.30

11.00

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI

PRIMA COMUNIONE BORGHETTO

In caso di pioggia, sarà celebrata in chiesa.

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

ABBAZIA PISANI
Santa Messa in cimitero

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

In caso di pioggia, sarà celebrata in chiesa.

SABATO 11 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione

SABATO 18 APRILE . ORE 11.00
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione

DOMENICA 12 APRILE . ORE 11.00
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE

DOMENICA 19 APRILE . ORE 9.30
9.30
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE

BORGHETTO
Santa Messa in cimitero

CONFESSIONI
• LUNEDÌ SANTO 30 MARZO

•BATTESIMI prossime celebrazioni: domeniche 10 maggio e 28 giugno,
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.

Abbazia Pisani
San Martino

•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).

• MARTEDÌ SANTO 31 MARZO

•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN).

ABBAZIA PISANI
•CIRCOLO NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: durante le celebrazioni
serali della Settimana Santa.
•GIOVANISSIMI: si ritrovano martedì 31, alle 20.30, ad Abbazia, per le
confessioni a San Martino con i giovanissimi della Collaborazione.
•30a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per venerdì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00. A
breve i volantini con le informazioni.
•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!
•“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 e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: durante le celebrazioni
serali della Settimana Santa.
•GIOVANISSIMI: si ritrovano martedì 31, alle 20.30, ad Abbazia, per le
confessioni a S. Martino con i giovanissimi della Collaborazione.
•“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.
•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.

NOVITÀ SETTIMANA SANTA 2015
MERCOLEDÌ SANTO 1 APRILE
16.30

BORGHETTO
preghiera per il Vescovo e la Visita Pastorale aperta a tutti e
animata dal Consiglio Pastorale

18.30

ABBAZIA PISANI
preghiera per il Vescovo e la Visita Pastorale aperta a tutti e
animata dal Consiglio Pastorale

GIOVEDÌ SANTO 2 APRILE

22.00

ABBAZIA PISANI
Momento di preghiera davanti all’Eucarestia, per
accompagnare Gesù nella sua agonia

Abbazia Pisani
San Martino

16.0016.00-19.00
20.4520.45-22.30
16.0016.00-19.00
20.4520.45-22.30

adulti

CELEBRAZIONI LITURGICHE
adolescenti e giovani

• MERCOLEDÌ SANTO 1 APRILE
Borghetto
Abbazia Pisani

SABATO 18 APRILE
Catechesi sospesa

15.3015.30-18.00
16.0016.00-19.00

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 29

30a Giornata mondiale della gioventù

• GIOVEDÌ SANTO 2 APRILE
Abbazia Pisani
Borghetto

16.0016.00-18.00
18.0018.00-20.00

• VENERDÌ SANTO 3 APRILE
Abbazia Pisani
Borghetto

9.009.00-12.00
16.0016.00-19.00
16.0016.00-18.00

• SABATO SANTO 4 APRILE
Abbazia Pisani
Borghetto
N. B.

9.009.00-12.00 - 16.0016.00-19.00
16.0016.00-18.00

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

COLLABORAZIONE PASTORALE
•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.

DIOCESI DI TREVISO
•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio, organizzato
dall’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi. Per informazioni e iscrizioni (fino
ad esaurimento dei posti), telefonare allo 0422.576879 (dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre, organizzato dall’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi. Per
informazioni e iscrizioni entro il 15 giugno (fino ad esaurimento posti),
telefonare allo 0422.576879 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre, organizzato dall’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi. Per
informazioni e iscrizioni entro il 15 giugno (fino ad esaurimento dei posti),
telefonare allo 0422.576879 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

COMUNE

DI

VILLA DEL CONTE

•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).

LE PALME e PASSIONE del SIGNORE

8.15 Abbazia

Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Mc 14,1-15,47

II

+ 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 + Geron Olinda
9.30 Borghetto 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 + Geron Olinda
11.00 Abbazia
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 + Geron Olinda
14.30 Borghetto Vespri quaresimali
LUNEDÌ 30
SANTO
Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
14.30 Borghetto Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Caeran Angelo, Emilio e Giuseppina (ann.)
15.30 Abbazia
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
18.00 Borghetto Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini e per i giovanissimi (superiori)
18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
20.00 Abbazia
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis
MARTEDÌ 31
SANTO
Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
II
14.30 Borghetto Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Favaro don Fortunato (51° ann.)
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
15.30 Abbazia
18.00 Borghetto Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini e per i giovanissimi (superiori)
18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
20.00 Abbazia
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis
SANTO
MERCOLEDÌ 1
Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
II
14.30 Borghetto Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem offerentis
15.30 Abbazia
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
16.30 Borghetto Preghiera per il Vescovo e la Visita Pastorale
18.00 Borghetto Momento di preghiera per i ragazzi e i bambini e per i giovanissimi (superiori)
18.30 Borghetto Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
18.30 Abbazia
Preghiera per il Vescovo e la Visita Pastorale
20.00 Abbazia
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem offerentis
GIOVEDÌ 2
SANTO
Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15 P
9.30 Cattedrale Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
17.00 Abbazia
Santa Messa per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla sera
* ad mentem offerentis

