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 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.30 Borghetto
LUNEDÌ 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

MARTEDÌ 7
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 8
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 9
19.00 Abbazia
VENERDÌ 10
8.00 Borghetto
20.30 Abbazia
SABATO 11
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 12
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

PASQUA nella RISURREZIONE del SIGNORE
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
Terzo giorno del Triduo Pasquale
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
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e Graziella + Favarin Dino; Ballan Luciano + Pierobon Attilio + famiglie
Marchiori, Marcon e Reato + Zanchin Evio, Bellù Flavia, Abiendi Valeria + Cazzaro Virginio e Caterina + Cecchin Romeo
in cimitero (in caso di maltempo, in chiesa parrocchiale)
+ De Biasi don Luigi (20° ann.) + Cecchin Romeo + Anime del Purgatorio
in cimitero (in caso di maltempo, in chiesa parrocchiale)
SANTA MESSA ESEQUIALE in suffragio di ROMEO CECCHIN, sepolto il Venerdì Santo
+ Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo + Sottana Silvio e familiari + Ferronato Livio e Ida + Ballan Giovanni e Maria + Trentin
Rosa
di Pasqua
At 2,36-41 * sal 32 * Gv 20,11-18
P
* ad mentem offerentis
di Pasqua
At 3,1-10 * Sal 104 * Lc 24,13-35
P
* ad mentem offerentis
+ Ballan Giampietro e Lorenzo
di Pasqua
At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
+ Mavolo Luigi e Bergamin Gemma (ann.) + Vedelago padre Angelo (11° ann.)
di Pasqua
At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
+ De Biasi don Luigi (20° ann.) + Barichello Pietro
VEGLIA per i GENITORI in preparazione alla santa messa di PRIMA COMUNIONE dei figli
di Pasqua
At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
+ De Biasi Pietro e genitori
+ Mazzon Leone e Pallaro Irene + Stocco Angelino e Elvira + Cecchin Romo (7° giorno) e Reato Antonietta
At 4,32-35 * Sal 117 * 1Gv 5,1-6 * Gv 20,19-31
P
II di PASQUA in albis o “della Divina Misericordia”
Ottava di Pasqua
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Vito e Rita + Dalla Vecchia Maria + Lorenzato Gino ed
Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Belia Concetta e familiari + Ceron Giovanni + Cazzaro Virginio e Caterina +
Zanchin Evio, Ada e Valentino + Bernardi Amelia
SANTA MESSA e SACRAMENTO dell’UNZIONE nella FESTA della TERZA ETÀ
* per la comunità + Arrigoni Alba (ann.), Rinaldo e familiari + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Frasson
Giovanni, Dino, Ippolita e Andreina + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e Pietro + famiglie Caeran e Antonello +
Gioppo Gianni, Efigenia, Emma, Guglielmo; Stocco Daniele e Santina
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
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.
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PASQUA di RISURREZIONE . dal 5 all’11 aprile 2015

Buona Pasqua di Risurrezione!
Questo è il vero giorno di Dio,
radioso di santa luce
nel quale il sangue divino
lavò i turpi peccati del mondo,
ridando fiducia ai peccatori,
illuminando la vista dei ciechi.
Chi non libera dal grave timore
l’assoluzione del ladrone
il quale, con un breve atto di fede conquistò Gesù,
mutando la croce in premio, e, con celere passo,
precedette i giusti nel regno di Dio?
Persino gli angeli rimangono stupiti
davanti a quest’opera,
osservando il supplizio del corpo
e vedendo il peccatore,
con la sua adesione a Cristo,
conquistare la vita beata.
Ambrogio di Milano, Inno 9,1-4
Carissimi,
il mistero pasquale di Cristo è la sorgente non solo della liturgia della Chiesa, ma dell’insieme della
vita cristiana nel mondo.
La proclamazione della speranza che sgorga dalla risurrezione riveste oggi particolare significato
per dare forza e vigore alla testimonianza.
Credere nel risorto significa sperare che la vita e la morte, la sofferenza e la tribolazione non sono
l’ultima parola della storia.
Vedere, incontrare e testimoniare il Risorto è il compito del cristiano. Nella domenica, Giorno del
Signore, nell’esperienza domestica, nella carità operosa, la Pasqua porti speranza nel cuore di ogni
uomo.
Buona Pasqua! Buon annuncio di Speranza!
Su tutti invochiamo lo Spirito del Risorto.
don Giuseppe, don Bruno, don Felipe

ASCOLTO

DELLA

PAROLA

DOMENICA 5 APRILE . VEGLIA

Prima lettura. GENESI 1,11,1-2,2
In principio Dio creò il cielo e la terra…

Il racconto della creazione – con cui si apre la Sacra
Scrittura – ci riporta al “principio”, quando la parola di Dio
si leva possente sul caos primordiale e dalla desolazione
tenebrosa trae l’universo armoniosamente ordinato.
Tutto corrisponde perfettamente al volere divino, tutto è
scelto per un fine di bene e viene approvato
dall’onnipotente (“Dio disse… e così avvenne …e Dio vide
che era cosa buona”). Vertice della creazione è l’uomo,
unica creatura a sua “immagine e somiglianza” (v. 26), suo
capolavoro, come attesta la dichiarazione: “Era cosa molto
buona” (v. 31). Nell’uomo Dio ha un interlocutore al quale
può affidare anche il servizio-onore di prendersi cura delle
altre creature. Tutto è armonia e bellezza, pace e
beatitudine. Come all’inizio le tenebre ricoprivano l’abisso,
così ora la benedizione di Dio penetra e sostiene ogni cosa,
e tutto riflette lo splendore divino.
Ascoltare questa pagina fa riscoprire il fascino della vita e
la dignità di ogni essere, in modo particolare dell’uomo
diventato figlio di Dio per mezzo di Cristo morto e risorto.
*

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA
5.3 BATTERSI IL PETTO
Solo chi è in pace con gli altri e con Dio può prendere
parte alla Cena del Signore. È un comando del
Vangelo. Come si può ingannare Dio e gli altri
quando si celebra insieme? Per questo, consapevoli
dei nostri peccati, all’inizio della messa chiediamo
perdono a Dio e a nostri fratelli. Lo facciamo con
sincerità e semplicità, sicuri che gli altri ci amano e
che noi stessi siamo disposti a perdonare.
Lo facciamo con un’enorme fiducia in Dio: egli è
sempre disposto ad accoglierci e a perdonarci. Lo
facciamo con umiltà riconoscendo i nostri peccati.
Chiedere perdono ci fa toccare con mano che siamo
dei poveri, delle persone fragili, bisognose di speranza
e di misericordia.
Quando recitiamo il Confesso a Dio onnipotente, noi
accompagniamo le parole con un gesto: ci battiamo
il petto. Si tratta di un gesto antico che esprime la
nostra responsabilità per il male compiuto e il nostro
pentimento. È lo stesso gesto che compie il
pubblicano in una parabola raccontata da Gesù (Lc
18). Diversamente dal fariseo, il pubblicano si teneva
a distanza e si batteva il petto dicendo: “O Dio, sii
misericordioso con me peccatore”.
Gesù prende questo atteggiamento a modello: ogni
cristiano deve pregare come questo peccatore che
ammette i suoi sbagli e invoca la misericordia di Dio.

*

AVVISI

E

COMUNICAZIONI

•SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo entro la prossima settimana.
•ANZIANI e INFERMI: una concomitanza di fatti straordinari, di urgenze
e di imprevisti, mi hanno impedito di concludere il giro entro la Settimana
Santa. Spero di recuperare nei prossimi giorni.
•CATECHESI ELEMENTARI: 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 di Pasqua, riprende
regolarmente mercoledì 15 aprile.
•UFFICIATURE in APRILE… Per una serie di coincidenze, NON sarà
possibile chiedere ufficiature per le seguenti ss. Messe: 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, a
Treviso, dalle 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.
•BATTESIMI prossime celebrazioni: domeniche 10 maggio e 28 giugno,
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.
•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).
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN).

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

UNZIONE DEGLI INFERMI

iscrizioni entro il 15 giugno (fino ad esaurimento posti), telefonare allo
0422.576879 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

Domenica 12, durante la Santa Messa delle 9.30, sarà amministrato il
sacramento dell’Unzione degli Infermi. Chi desidera ricevere l’Unzione è
pregato di sedere nei primissimi banchi in modo da facilitare il
sacerdote.
Sono ammessi a riceverlo coloro che vivono una personale situazione di
sofferenza:

•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).

•
•

•
•

un AVANZATO STATO di DEBOLEZZA per la quale ci può essere
un reale pericolo di vita;
un’OPERAZIONE CHIRURGICA che comporti l’uso dell’anestesia
totale, su richiesta del malato, è legittimo concedere l’unzione per la
delicatezza che ogni intervento con anestesia totale comporta;
una MALATTIA PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVA per la quale
ci può essere un reale pericolo di vita.
la VECCHIAIA: chiunque ha compiuto l’80° anno di età, lo riceva
almeno una volta. In se stessa non è una vera e propria malattia,
tuttavia è riconosciuta come una situazione opportuna per ricevere
questo sacramento, purché sia richiesto dal singolo fedele.

Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso
di un'altra grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento.

ABBAZIA PISANI
•DIRETTIVO CIRCOLO NOI: martedì 7, alle 20.45, in Corte Benedettina.
•DIRETTIVO SPORTING ‘88: mercoledì 8, alle 20.45, in canonica.
•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. Per
informazioni o per accordarsi per il ritiro di un consistente quantitativo di
ferro, telefonare al 3403666325 (sig. Angelo Ballan). C’è bisogno di
manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!

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).

VISITA PASTORALE del
VESCOVO GIANFRANCO
15 . 26 aprile 2015
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

•“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.

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

BORGHETTO

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

•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.
•“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.

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 dovrebbe essere arrivato in tutte le famiglia. Prendiamo nota degli
appuntamenti 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

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

