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 12

At 4,32-35 * Sal 117 * 1Gv 5,1-6 * Gv 20,19-31
II di Pasqua in albis o “della Divina Misericordia”
P
Ottava di Pasqua
8.15 Abbazia
+ 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 + Muraro Giuseppina
9.30 Borghetto SANTA MESSA e SACRAMENTO dell’UNZIONE nella FESTA della TERZA ETÀ
+ 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 + Ferro e Bragagnolo + Sartore Ivana e Gaudenzio (ann.) + Zorzo
Arlindo e Amalia + Reginato Antonella + Muraro Giuseppina
11.00 Abbazia
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione + Pettenon Monica
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
LUNEDÌ 13
s. Martino I, papa e martire [MF]
At 4,23-31 * Sal 2 * Gv 3,1-8
II
8.00 Borghetto + Barichello Luigia + Calderaro Giovanni
MARTEDÌ 14
feria del Tempo Pasquale
At 4,32-37 * Sal 92 * Gv 3,7-15
II
19.00 Abbazia
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari
feria del Tempo Pasquale
MERCOLEDÌ 15
At 5,17-26 * Sal 33 * Gv 3,16-21
II
8.00 Borghetto + Carnio Luigia (ann.) + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e genitori
* ad mentem offerentis
9.00 Abbazia
20.30 S. Martino
CELEBRAZIONE di APERTURA della VISITA PASTORALE
e ISTITUZIONE della COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA
GIOVEDÌ 16
feria del Tempo Pasquale
At 5,27-33 * Sal 33 * Gv 3,31-36
II
19.00 Abbazia
* per Papa Benedetto XVI (87° compleanno) + Cauzzo Antonietta
20.30 Mottinello
SANTA MESSA con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI della CATECHESI delle sei parrocchie
VENERDÌ 17
feria del Tempo Pasquale
At 5,34-42 * Sal 26 * Gv 6,1-15
II
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
SABATO 18
feria del Tempo Pasquale
At 6,1-7 * Sal 32 * Gv 6,16-21
II
18.00 Borghetto + Pinton Severino e Verzotto Pierina + Girardi Leonilde (ann.) + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Zuanon
Giuseppe e Maria
19.30 Abbazia
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Tonin Antonietta, Giuseppe e Gino + Muraro Giuseppina (7° giorno) e Ferronato
Giovanni
DOMENICA 19
III di Pasqua
At 313-15.17-19 * Sal 4 * 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
III
8.15 Abbazia
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Bertolo Giuseppina e familiari
9.30 Borghetto SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
9.30 S. Martino
SANTA MESSA con la comunità parrocchiale e
gli OPERATORI della PASTORALE GIOVANILE delle sei parrocchie
11.00 Abbazia
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pallaro Guerrino + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Mazzon Bruno e
Frasson Bruno + Zanchin Luigino, Thomas, Tullio e Stellamaria + Zanchin Lino e famiglia Fior + Zanchin Rino, Giulio e
Scarpazza Angela
11.15 Galliera
SANTA MESSA con la comunità parrocchiale e
e i COMITATI di GESTIONE, gli OPERATORI e i VOLONTARI delle SCUOLE dell’INFANZIA delle sei parrocchie
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
LEGENDA

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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II SETTIMANA di PASQUA . dal 12 al 18 aprile 2015

Celebrano oggi, domenica 12 aprile 2015, nella chiesa di Abbazia Pisani
la loro PRIMA COMUNIONE con Gesù…
Alessia Beghetto
Andrea Nenzato
Cristiano Scquizzato
Denise Turcato
Diletta Ballan
Emma Narcolongo
Gennaro Carrino
Giada Lorenzato
Giulia Roman
Natteo Perin

Niriam Cazzaro
Nancy Tonello
Sara Toniato
Silvia Zanchin
Sofia Antonello
Thomas Tonietto
Tommaso Lago
Veronica Zanchin
Vittoria Vegrone

VISITA PASTORALE del VESCOVO GIANFRANCO
15 . 26 aprile 2015
Carissimi,
le nostre sei parrocchie stanno per vivere un momento di
particolare grazia con la Visita del nostro Vescovo Gianfranco.
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

ASSEMBLEE GENERALI
MERCOLEDÌ 15 APRILE . ORE 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 20:30 . MOTTINELLO NUOVO

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

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

Santa Messa 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

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

Santa Messa con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI della LITURGIA delle sei parrocchie
DOMENICA 26 APRILE . ORE 11:
11:15 . ABBAZIA PISANI

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

ASCOLTO

DELLA

PAROLA

DOMENICA 12 APRILE

La COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA
verrà istituita ufficialmente mercoledì 15 aprile dal vescovo
Gianfranco Agostino Gardin durante la Celebrazione di
apertura della Visita Pastorale.
La Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana è formata
da sei parrocchie inserite nei territori di ben cinque comuni:
San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, Villa del
Conte, Tombolo e Galliera Veneta.
COS’È LA COLLABORAZIONE PASTORALE
Come
indicato
negli Orientamenti
diocesani la
Collaborazione Pastorale è una “forma stabile di
collaborazione fra parrocchie, chiamate a vivere un
cammino condiviso e coordinato di comunione, attraverso
la realizzazione di un preciso progetto pastorale”.
Le Collaborazioni mirano anzitutto ad un profondo
rinnovamento pastorale e missionario delle comunità
cristiane, grazie alla condivisione di doni, ricchezze,
persone, tradizioni e spiritualità. Questo comporta anche la
necessità di una maggiore sinergia e razionalizzazione delle
iniziative e delle risorse.
I CRITERI USATI PER LA CREAZIONE delle COLLABORAZIONI
Le Collaborazioni pastorali sottostanno a diversi criteri:
1.

2.

3.

4.

la vicinanza territoriale: le Collaborazioni sono formate
da parrocchie confinanti, costituiscono cioè un
territorio continuo;
in linea generale le Collaborazioni sono formate da
parrocchie dello stesso Comune (principio generale
ma non assoluto); in ogni caso vengono garantite la
vicinanza ed omogeneità dei paesi, la coerenza del
bacino territoriale;
la Collaborazione parrocchiale non crea una nuova
realtà con popolazione troppo elevata, o che si
discosta troppo dal dato delle dimensioni medie delle
Collaborazioni;
la Collaborazione cerca di equilibrare il rapporto
popolazione/sacerdoti, tenendo conto delle proiezioni
sul numero futuro di abitanti e di sacerdoti dell’area.
CONCLUSIONI

In relazione alle Collaborazioni parrocchiali è importante
segnalare che:
1.

2.

con queste nuove soluzioni organizzative non viene
cancellata nessuna parrocchia. Le parrocchie
vengono anzi potenziate e motivate, tenendo viva la
tradizione, il tessuto sociale e le esperienze comunitarie.
Rimane dunque inalterata la comunità battesimale ed
eucaristica, cioè la parrocchia;
le Collaborazioni Pastorali vogliono essere delle forme
di interazione stabili tra parrocchie vicine, che
rispondono alle nuove logiche di crescita demografica
con concomitante diminuzione del numero di
sacerdoti.
Sono
collaborazioni
elastiche,
con
denominatori comuni, finalizzate anche a rivitalizzare le
singole comunità e le esperienze comunitarie.

Prima lettura.
lettura. ATTI 4,324,32-35
La moltitudine di coloro che eran venuti alla fede
aveva un cuore e un’anima sola e nessuno diceva sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era
fra loro comune. Con grande forza gli apostoli
rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di grande stima.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti
possedevano campi o case li vendevano, portavano
l’importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano
ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il bisogno.

Il brano presenta il secondo ‘sommario’ sulla vita della Chiesa
nascente. L’accento è posto sull’”unità fraterna”. Come eè
possibile attribuire “un cuor solo e un’anima sola” a una vasta
moltitudine? Il segreto sta in quella piena disponibilità, fatta
di carità e di povertà evangeliche, che spinge i singoli a
mettere al servizio del bene comune ciò che prima
possedevano in privato.
Il gruppo degli apostoli è unito e compatto nel “consegnare”
(così il v. 33, alla lettera) il primo vero tesoro della Chiesa: la
testimonianza della risurrezione di Gesù. I credenti sono uniti
nel sovvenire alla necessità dei fratelli; manifestano la piena
comunione anche nel modo fi fare beneficenza. Infatti, senza
dividere gli animi, depongono ai piedi degli apostoli quanto
spontaneamente decidono di donare. Si realizza allora la
promessa di Dt 15,4: “Non vi sarà alcun bisogno in mezzo a
voi”, perché i credenti obbediscono al comandamento nuovo
di Gesù. E cresce la benevolenza di tutti verso la comunità
cristiana (v. 33b).
*

fronte (pensieri); un segno di croce sulle labbra (parole); un
segno di croce sul cuore, sul petto (sentimenti, volontà,
opere).
Ogni cristiano domanda al Signore di incidere questa
lettura nella sua memoria e nella sua vita per poter parlare
e agire come vuole lui.
*

AVVISI

E

COMUNICAZIONI

•LA VITA DEL POPOLO: in occasione della Visita Pastorale, sarà
distribuita a tutte le famiglie la copia del nostro settimanale diocesano di
questa settimana. All’interno un paginone che presenta la nostra
Collaborazione Pastorale con molte notizie utili sulle realtà parrocchiali e
su ciò che stiamo cercando di costruire insieme per dare il nostro
contributo come sacerdoti e come laici, al futuro della fede del nostro
territorio. Chiedo ai volontari di ritirare le copie da portare per le famiglie.
•CATECHESI ELEMENTARI: è sospesa per 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: riprende regolarmente mercoledì 15 aprile.
•UFFICIATURE in APRILE… non sarà possibile iscrivere ufficiature per
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.

5.4 SEGNI DI CRICE AL VANGELO
Nella liturgia della Parola la lettura del Vangelo è distinta
dalle altre letture con speciali onori. I fedeli, con
acclamazioni, riconoscono e professano che Cristo è
presente e parla loro, e ascoltano la lettura stando in piedi.
Il motivo di questo risalto sta nella particolare presenza di
Cristo: nel Vangelo non udiamo solo parlare di lui e su di lui,
ma ascoltiamo lui stesso.
Perciò la Chiesa ha disteso una corona di riti e di segni
attorno alla proclamazione del Vangelo. A volte
l’evangeliario (libro prezioso che raccoglie le letture dai
Vangeli) viene portato in processione: un diacono lo tiene in
alto sopra la testa davanti a tutti; viene accompagnato da
ceri accesi (Cristo è la luce che rischiara le tenebre della
nostra vita) e dal turibolo con l’incenso.
In tutte le Messe, comunque, il prete (o il diacono) prima di
procedere alla proclamazione saluta l’assemblea: “Il
Signore sia con voi” – “E con il tuo spirito”. Poi annuncia da
quale Vangelo è tratto il brano che verrà letto: “Dal
Vangelo secondo…”. Tutti i presenti acclamano: “Gloria a
te, o Signore”.
Quindi il prete (o il diacono) traccia con il pollice un segno
di croce prima sul libro e poi sulla propria persona: sulla
fronte, sulla bocca, sul petto.
Questo triplice segno viene ripetuto da tutta l’assemblea.
Con esso si esprime il desiderio di essere santificati nei
pensieri, nelle parole e nelle opere: un segno di croce sulla

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
•GRUPPO GIOVANISSIMI: si ritrova martedì 14, alle 20.45.
•DIRETTIVO SPORTING ‘88: lunedì 20, alle 19.30.
•30a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per venerdì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Sono stati distribuiti i volantini con tutte le informazioni del caso.
Eventualmente chiedere al Circolo.
•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!
•“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.
† Alle esequie del nostro fratello Romeo Cecchin sono stati
raccolti € 127,12 destinati alle opere parrocchiali.

•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.

† Alle esequie della nostra sorella Giuseppina Muraro sono stati
raccolti € 42,00 destinati alle opere parrocchiali.

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

•“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.

•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).

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA

•

•SALVADANAI BAMBINI e RAGAZZI della CATECHESI: finora ne
sono ritornati 31 (su circa 210 distribuiti) per un totale di € 256,83.
Ringraziamo i nostri bambini e i nostri ragazzi che si sono impegnati
sperando sia stato un buon esercizio di attenzione agli altri!

PRIMA COMUNIONE BORGHETTO
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
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:
•
•

•

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.

BORGHETTO

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 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).

