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III SETTIMANA di PASQUA . dal 19 al 25 aprile 2015

Celebrano oggi, domenica 19 aprile 2015,
nella chiesa di Borghetto la loro

PRIMA COMUNIONE
con Gesù…
Alessandro Bacchin
Alessandro Baccin
Beatrice Gelain
Edoardo Bacchin

Giovanni Santinon
Natteo Casonato
Nonica Rizzolo
Nicolò Squizzato

Condottiero della vita” (vv 14-15a, così letteralmente). Tuttavia, la morte non
è più forte della vita; la storia non è condotta dagli uomini, ma da Dio che
nella sua potenza ha risuscitato dai morti il suo servo fedele. Gli apostoli – e
di conseguenza tutti i credenti – sono i testimoni di questo fatto e
partecipano della vita divina loro comunicata dal Risorto. Non per loro
potere, ma solo nel nome di Gesù possono compiere prodigi, e soprattutto
esortare con autorevolezza al pentimento e alla conversione, in vista della
remissione dei peccati.

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA
5.5 PORTARE PANE E VINO – RACCOGLIERE LE OFFERTE

ASCOLTO

DELLA

PAROLA
DOMENICA 19 APRILE

Prima lettura.
lettura. ATTI 3,1313-15.1715.17-19
In quei giorni, Pietro disse al popolo: "Il Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato
il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato
di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo;
voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete
chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso
l’autore della vita. Ma Dio l’ha risuscitato dai morti e di
questo noi siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi
avete agito per ignoranza, così come i vostri capi; Dio
però ha adempiuto così ciò che aveva annunziato per
bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe
morto. 19 Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano
cancellati i vostri peccati". Ora, fratelli, io so che voi avete
agito per ignoranza, così come i vostri capi; Dio però ha
adempiuto così ciò che aveva annunziato per bocca di
tutti i profeti, che cioè il suo Cristo sarebbe morto.
Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati
i vostri peccati".
Un mendicante storpio dalla nascita – e per questo escluso dal tempio –
viene sanato da Pietro e Giovanni con la potenza del “nome di Gesù”.
L’episodio suscita grande stupore tra la gente. Ed ecco che il primo degli
apostoli prende la parola e con autorevolezza spiega il significato
dell’avvenimento. Nella guarigione dello storpio “il Dio dei padri” ha glorificato
“il suo servo” Gesù. Alla luce delle antiche profezie (v. 18) in particolare del
quarto canto del Servo di YHWH (Is 53), l’apostolo aiuta la folla a
riconoscere in Gesù il Messia non riconosciuto dal suo popolo, rinnegato,
condannato a morte ingiusta. Quando si misconosce il disegno di Dio si
sovvertono anche i valori umani: viene graziato un assassino e ucciso “il

Il pane e il vino offerti per la celebrazione significano tutta la nostra
vita: il nostro lavoro, le nostre pene, le nostre gioie, e tutto ciò che
facciamo per amare Dio e amare il prossimo. Un tempo i fedeli insieme al
pane e al vino portavano doni in natura, che poi venivano distribuiti ai
sacerdoti e ai poveri. Oggi si fa la questua, cioè si raccoglie del denaro,
che è frutto del lavoro delle persone presenti.
Ma perché mescolare il denaro alla preghiera? Fin dalle origini i primi
cristiani avevano un senso profondo del legame tra la loro preghiera
e l’amore del prossimo. Oggi questa colletta può avere molti scopi, ma
tutti sempre in rapporto con la vita della comunità cristiana. Con il denaro
raccolto si provvede alle spese del culto, alle necessità della parrocchia, al
sostegno dei preti e alla condivisione con i poveri.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•CATECHESI ELEMENTARI: è sospesa sabato 25 e sabato 2 maggio.
Riprende sabato 9 maggio…
•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. Consegnare l’iscrizione entro lunedì 20 aprile.
•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 un anniversario significativo (5. 10. 15.
20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Iscrizioni fino al 30 aprile.
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN).

ABBAZIA PISANI
•DIRETTIVO SPORTING ‘88: lunedì 20, alle 19.30.
•GRUPPO GIOVANISSIMI: si ritrova martedì 28, alle 20.45.
•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.
•PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: il Gruppo Insieme organizza una
serata informativa per tutti coloro che si occupano dei bambini e ragazzi
(catechiste, animatori, ecc…). L’incontro è mercoledì 6 maggio, alle
20.45, in sala San Benedetto. Per informazioni e iscrizioni entro il 30
aprile (℡ 3286662320). Quota di partecipazione € 2,00 (due/00).

•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.

VISITA PASTORALE del VESCOVO
DOMENICA 19 APRILE . ORE 9:30 . SAN MARTINO DI LUPARI
S. Messa gli OPERATORI della PASTORALE GIOVANILE delle sei parr.
DOMENICA 19 APRILE . ORE 11:15 . GALLIERA VENETA
S. Messa con e i COMITATI di GESTIONE, gli OPERATORI e i VOLONTARI
delle SCUOLE dell’INFANZIA delle sei parrocchie
MERCOLEDÌ 22 APRILE . ORE 20:30 . TOMBOLO

S. Messa con gli OPERATORI delle CARITAS delle sei parrocchie

BORGHETTO
•“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.

DOMENICA 26 APRILE . ORE 9:30 . BORGHETTO
S. Messa con gli OPERATORI della LITURGIA delle sei parrocchie
DOMENICA 26 APRILE . ORE 11:
11:15 . ABBAZIA PISANI

S. Messa e gli OPERATORI della PASTORALE FAMILIARE delle sei parr.

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 19
III di Pasqua
At 313-15.17-19 * Sal 4 * 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
III
91a Giornata per l’Università Cattolica d. Sacro Cuore
8.15 Abbazia
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Bertolo Giuseppina e familiari + famiglia Scapin + Frasson Vito
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
* per la comunità + 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 + Barbiero Domenica e Vittorio + Frasson Vito
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
LUNEDÌ 20
feria del Tempo Pasquale
At 6,8-15 * Sal 118 * Gv 6,22-29
III
8.00 Borghetto + Busato Luigi, Bernardo e Rina
MARTEDÌ 21
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 22
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
20.30 Tombolo
GIOVEDÌ 23
19.00 Abbazia
VENERDÌ 24
8.00 Borghetto
SABATO 25
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia

DOMENICA 26
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.15 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

s. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
At 7,51-8,1a * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Pasquale
At 8,1b-8 * Sal 65 * Gv 6,35-40
III
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
+ Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Bussi Tina
SANTA MESSA con la comunità parrocchiale
e gli OPERATORI delle CARITAS delle sei parrocchie
s. Giorgio, martire [MF] • s. Adalberto, vescovo e martire [MF]
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
+ Cusinato Ottavio
s. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire [MF]
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
* per le anime del purgatorio
S. MARCO evangelista [F]
1Pt 5,5b-14 * Sal 88 * Mc 16,15-20
P
+ Pettenuzzo Teresa + + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + famiglie
Barichello e Stocco + Stangherlin Celio + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso, Regina, Devis e
Maria + famiglie Dan e Buggio + Squizzato Giosuè e Rita e familiari + Facchinello Luigia e Parolin Giuseppe
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Maschio Mario e familiari + Marcon Giovanni + Geron Olinda (30* giorno) e Tonietto Avellino
+ Baccega Avellino e familiari + Loriggiola Augusto, Assunta e Vittorino + Marcon Giovanni + Cazzaro Enedina e Pettenon
Monica + Frasson Vito (7° giorno)
IV di PASQUA, del “Buon Pastore”
At 4,8-12 * Sal 117 1Gv 3,1-2 * Gv 10,11-18
IV
52a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
* per le vocazioni + famiglie Luppoli e Mazzon + Benozzo Lino + Bertolo Pietro e familiari + Ferronato Vittorino e familiari +
Barbiero Agostino e Angela + famiglia Pellizzari + Geron Emanuele
SANTA MESSA presieduta dal VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO
con la comunità parrocchiale e gli OPERATORI della LITURGIA delle sei parrocchie
SANTA MESSA presieduta dal VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO
con la comunità parrocchiale e e gli OPERATORI della PASTORALE FAMILIARE delle sei parrocchie
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.

