COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA

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

GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, OFM Conv.
Arcivescovo – Vescovo di Treviso

DIOCESI di TREVISO

n. 186 (18/2015)

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

Don RENATO DE LAZZARI Coordinatore
della Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana
con il duplice compito di presiedere il gruppo di presbiteri e il Consiglio della Collaborazione
Pastorale, affinché si proceda nella più ampia condivisione dell’attività e delle scelte pastorali, con il
coinvolgimento degli organismi parrocchiali di corresponsabilità ecclesiale delle comunità
interessate.
Stabilisco, inoltre, che il Consiglio della Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana, presieduto
dal Coordinatore, per la durata di un quinquennio, sia composto dai seguenti membri:
DE LAZZARI don RENATO, parroco di Galliera Veneta, coordinatore
BUSATO don GIUSEPPE, parroco di Abbazia Pisani e Borghetto
ANDREETTO padre UMBERTO, parroco di Mottinello Nuovo
BUSO mons. LIVIO, parroco di San Martino di Lupari
CAVARZAN don BRUNO, parroco di Tombolo
ADAMI don ANDREA, vicario parrocchiale a San Martino di Lupari
SECCO don MICHELE, vicario parrocchiale a San Martino di Lupari
BOSCO GIUSEPPE, diacono a Galliera Veneta
LUPOLI FEDERICA, della parrocchia di Abbazia Pisani
SALVALAGGIO PAOLO, della parrocchia di Borghetto
BONALDO NAZARENO, della parrocchia di Galliera Veneta
DIDONÈ ANTONELLA, della parrocchia di Galliera Veneta
TIRKEY suor ALPHONSA, della parrocchia di Galliera Veneta
STECCANELLA ASSUNTA, della parrocchia di Mottinello Nuovo
FUGAZZA ANGELA, della parrocchia di San Martino di Lupari
DAMINATO GIANNI, della parrocchia di San Martino di Lupari
MANCUSO suor GAETANINA, della parrocchia di San Martino di Lupari
SECCO FABIO, della parrocchia di Tombolo
TONIN LAURA, della parrocchia di Tombolo
Per favorire forme di comunione tra tutti i membri del Consiglio della Collaborazione Pastorale, in
particolare concrete esperienze di fraternità e di vita condivisa finalizzate a una comune azione
pastorale, è opportuno che tale Consiglio si riunisca «almeno una volta al mese, condividendo tempi
di preghiera e discernimento, di programmazione pastorale e di vita fraterna» (ON, n. 4.3).
Tra le attività che saranno oggetto di discernimento, il Consiglio avrà premura di esaminare
innanzitutto quelle riguardanti le celebrazioni dell’Eucaristia festive e feriali, la formazione degli
operatori pastorali, l’amministrazione economica e manutenzione degli edifici parrocchiali, le
relazioni con le istituzioni civili, l’utilizzo di strumenti di comunicazione (come indicato in ON, n. 5).
Perché questa importante opera di rinnovamento ecclesiale porti frutti abbondanti di santità invoco
sui membri del Consiglio della nuova Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana la benedizione del
Signore, affidando ogni iniziativa pastorale all’intercessione dei Santi Liberale e Pio X, nostri patroni.
Treviso, 15 aprile 2015
GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

V SETTIMANA di PASQUA . dal 3 al 9 maggio 2015

Prot. n. 579/15/PG
Volendo incrementare il cammino già avviato tra le parrocchie S. Eufemia vergine e martire in
Abbazia Pisani, S. Giovanni Bosco in Borghetto, S. Maria Maddalena in Galliera Veneta, S. Giovanni
Battista in Mottinello Nuovo, S. Martino vescovo in San Martino di Lupari, S. Andrea Apostolo in
Tombolo tutte nel Vicariato di Castello di Godego e nel territorio dei Comuni di Galliera Veneta, San
Martino di Lupari, Tombolo e Villa del Conte, realizzando una più intensa collaborazione, in data
odierna, con decreto prot. n. 578/15/ PG, ho costituito la Collaborazione Pastorale dell’Alta
Padovana quale «forma stabile di collaborazione tra parrocchie, chiamate a vivere un cammino
condiviso e coordinato di comunione, attraverso la realizzazione di un preciso progetto pastorale»
(ON,p.l5).
Dovendo provvedere all’ordinata promozione della cura pastorale unitaria nell’ambito della
Collaborazione Pastorale, affidata congiuntamente ai presbiteri parroci delle predette parrocchie, con
il presente decreto nomino

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

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 3 MAGGIO, V di PASQUA

Prima lettura. ATTI 9,269,26-31
Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli,
ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che
fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo
presentò agli apostoli e raccontò loro come durante il
viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato, e
come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome
di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva a
Gerusalemme, parlando apertamente nel nome del
Signore e parlava e discuteva con gli Ebrei di lingua
greca; ma questi tentarono di ucciderlo. Venutolo però a
sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero
partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta
la Giudea, la Galilea e la Samaria; essa cresceva e
camminava nel timore del Signore, colma del conforto
dello Spirito Santo.

Un avvenimento strepitoso è avvenuto: Saulo, l’ebreo zelante
che perseguitava a morte la comunità cristiana,
all’improvviso, avvinto dallo Spirito, aderisce a Cristo. Ma
nessuno sa ancora nullla della sua repentina e totale
conversione. Tutti lo temono e cercano di evitarlo. Ed ecco
che un fratello si fa carico di lui. Attento alla voce dello Spirito
e docile alla sua guida, Barnaba prende con sé Paolo, se ne fa
garante, crea un clima di stima e di favore atorno alla sua
persona, per inserirlo nel modo migliore nella comunità
gerosolimitana (vv. 27s.). e subito Paolo si infiamma per la
predicazione. Tuttavia, proprio la franchezza con cui parla nel
nome del Signore gli attira, come già a Damasco (vv. 22-25), il
complotto degli Ebrei di lingua greca: la comunità cristiana di
Gerusalemme sceglie allora di allontanarlo (vv. 29s.), per
preservargli òa vita seriamente minacciata (v. 26).
L’attenzione al disegno che lo Spirito va tracciando nella
storia di ogni persona e l’impegno attivo per favorirne lo
sviluppo – in questo caso la premura di Barnaba – hanno esiti
di incalcolabile portata nella astoria della Chiesa: la
distensione degli animi nella benevolenza reciproca porta
frutti di pace, incrementa e fa progredire la comunità che,
“colma del conforto dello Spirito Santo”, allarga sempre più il
cerchio della sua irradiazione. (v. 31).
*

5. ALCUNI GESTI DELLA MESSA
5.7 RICEVERE IL CORPO DI CRISTO
Lungo i secoli, il modo di comunicare al Corpo di
Cristo è stato vario. Solo alla fine del IX secolo diventa
generale l’uso di ricevere il pane consacrato sulla
lingua. Fino al XIII secolo era diffusa in Occidente

anche la comunione sotto le due specie (pane e
vino). Comunione sulla mano e comunione sotto le
due specie sono state reintrodotte dalla riforma
liturgica, dopo il Concilio Vaticano II. Alcuni si
domandano: “Come si può mettere il Corpo a
contatto con le nostre mani, che spesso si trovano a
compiere il male?” Ma Gesù, durante la sua vita
pubblica non ha toccato tanti peccatori e tanti
malati…? Non bisogna dare eccessiva importanza al
dilemma lingua o mano… È più importante il
simbolismo del dono della comunione: il corpo di
Cristo non lo si prende, lo si riceve, come poveri e
pellegrini. Come prendere la comunione sulla mano?
Ecco i suggerimenti di san Cirillo di Gerusalemme:
“Nell’avvicinarti alla comunione non procedere con
le palme delle mani distese e neppure con le dite
disgiunte, ma ponendo la sinistra come trono sulla
destra, che deve ricevere il Re. Quando hai ricevuto il
corpo di Cristo nel palmo della mano rispondendo
Amen, consumalo facendo attenzione che nulla
vada perso…se uno ti desse della polvere d’oro non
la custodiresti con la più grande cura?”

Mese di Maggio
con Maria
Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade.
L’aiuto della Madonna non ci viene mai meno!

SANTE MESSE NELLE CONTRADE
via BARICHELLA, fam. Barichello Busato Norma
venerdì 8 maggio, ore 20.00

RECITA DEL SANTO ROSARIO
capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
dal lunedì al venerdì, alle 20.45
capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
dal lunedì al venerdì, alle 20.00
capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 21.00
capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato)

da lunedì 18 a venerdì 23 maggio, alle 20.30
capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30

entrambe le parrocchie! Invito quanti abitano lungo il percorso (che sarà
comunicato nelle prossime settimane) di significare il passaggio del
Signore addobbando davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.

capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
tutti i giorni, alle 20.30
chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
famiglia Geron Adriano e Paola, via Restello
dal lunedì 4 a venerdì 8, alle ore 21.00
famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00

•PUNTO FAMIGLIA: il gruppo di coppie che sta dando il proprio contributo
per un progetto di pastorale famigliare nelle nostre due parrocchie si ritrova
domenica 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, in canonica ad Abbazia.

APOSTOLATO
della PREGHIERA
Intenzioni per il mese di maggio
INTENZIONE
GENERALE

“Perché, rifiutando la cultura
dell’indifferenza, possiamo prenderci cura
delle sofferenze del prossimo,
particolarmente dei malati e dei poveri”.

INTENZIONE “Perché l’intercessione di Maria aiuti i
MISSIONARIA Cristiani che vivono in contesti secolarizzati a
rendersi disponibili per annunciare Gesù”.
INTENZIONE “Perché le Conferenze Episcopali portino il
DEI VESCOVI loro contributo molteplice e fecondo per
realizzare il senso di collegialità nella Chiesa”.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•IL PARROCO È ASSENTE FINO A MERCOLEDÌ 6 SERA. Oltre al
consueto numero di cellulare, per necessità telefonate a RENZA
CATTAPAN GERON (℡049.9325193). Per i funerali, contattatemi per
fissare e preparare la liturgia. Per urgenze di ministero (Unzione in caso
di pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di S.
Martino di Lupari (℡049.5952006). Grazie, d. Giuseppe.
•SS. MESSE nei CIMITERI: giovedì 7, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.
•CATECHESI ELEMENTARI: riprende sabato 9.

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

ABBAZIA PISANI
•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!
•FESTA della SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 24, con inizio alle 9.30,
in palestra comunale. Segue il pranzo in Corte Benedettina.
•È DECEDUTO il signor Giovanni Cauzzo, coniugato con la signora Iva
Nodari, abitante in via san Pietro. Per volontà della famiglia i funerali si
sono svolti a Villa del Conte, martedì 28. Ai figli e ai parenti le sentite
condoglianze della Parrocchia di Abbazia Pisani.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! I soci sono pregati di ritirarle
presso il bar del Circolo.
•“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
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! I soci sono pregati di ritirarle
presso il bar del Circolo.
•“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.

DIOCESI DI TREVISO
•VEGLIA diocesana per le VOCAZIONI assieme al vescovo Gianfranco,
sabato 9 maggio, alle 20.30, in Cattedrale a Treviso.
•GIORNATE di SPIRITUALITÀ per INFERMI, ANZIANI, MINISTRI della
COMUNIONE e OPERATORI della SALUTE ai Santuari di
Camposampiero da lunedì 25 a giovedì 28 maggio (alle 14.00).
Informazioni allo 0422576811 – 3495932077 – 3391369904.

•PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: il Gruppo Insieme organizza una
serata per coloro che si occupano di bambini e ragazzi (genitori,
catechiste, animatori, ecc…). L’incontro è mercoledì 6, alle 20.45, in
sala San Benedetto. Per informazioni e iscrizioni entro il 30 aprile (℡
3286662320). Quota di partecipazione € 2,00 (due/00).

•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio. Per informazioni e
iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì - venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 10 MAGGIO: incontro di
preparazione prossima, giovedì 7, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.

•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

•GIUBILEI MATRIMONIO 17 MAGGIO . INCONTRO COPPIE: sono
attese per preparare la celebrazione venerdì 8, alle 18.30, in chiesa. Fate il
possibile perché siano presenti entrambi i coniugi.
•CHIUSURA ANNO CATECHISTICO: domenica 24, solennità di
Pentecoste, alla santa Messa delle 11.00. Siano presenti tutti i bambini e i
ragazzi della catechesi!
•CORPUS DOMINI: quest’anno, la celebrazione solenne si svolgerà
sabato 6 giugno alle 19.00 a Borghetto. Per quella sera, sono sospese
entrambe le celebrazioni delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad
Abbazia. Siano presenti i fanciulli della Prima Comunione con la loro
tunica (vengano in chiesa un quarto d’ora prima per occupare i posti loro
riservati) e tutti i bambini per spargere petali di rosa e piccoli fiori lungo il
percorso della processione. Siano presenti tutti gli operatori pastorali di

•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

COMUNE di VILLA DEL CONTE
•CELEBRAZIONE del 29 APRILE: l’Amministrazione Comunale, le
Associazioni Combattentistiche e d’Arma e il Comitato Parenti Vittime
Eccidi Nazisti, invitano la popolazione a partecipare alla
commemorazione prevista nel 70° anniversario dell’Eccidio del 29
aprile, alle 8.15 presso la stele commemorativa in via Risaie.
•”PEDOFILIA e PEDOPORNOGRAFIA sul WEB: RISCHI e MISURE di
PREVENZIONE”: incontro organizzato dall’Assessorato all’Istruzione
per martedì 5, alle 20.30 presso la Sala Consigliare. La cittadinanza è
invitata a partecipare.

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 3
V di PASQUA
At 9,26-31 * Sal 21 * 1Gv 3,18-24 * Gv 15,1-8
I
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa Cattolica
8.15 Abbazia
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Dalla Vecchia Maria + Stocco Giovanni e Graziella + Pettenuzzo Aldo + Cecchin
Romeo (30° giorno) e Reato Antonietta + Marcon Ireneo + Menzato Antonietta e Amalia + Menzato Vittorio e Alice
9.30 Borghetto * vivi e defunti famiglia Cherubin + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro +
Frasson Dino, Giovanni, Ippolita e Andreina + Barichello Antonio, Savina, Silvano e Bordignon Valentino
11.00 Abbazia
* 50° di matrimonio di Primo Guerriero e Caterina Miotti + Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ferronato Livio e Ida + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ballan Giovanni e Maria + Candiotto
Luigi e Trentin Rosa + Ceron Giovanni + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Volpato Giovanni
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
LUNEDÌ 4
feria del Tempo Pasquale
At 14,5-18 * Sal 113B * Gv 14,21-26
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
MARTEDÌ 5
feria del Tempo Pasquale
At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31a
I
19.00 Abbazia
+ Zanchin Severino, Lago Gilda e familiari
MERCOLEDÌ 6
s. Domenico Savio, adolescente [M]
At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
Patrono Scuola dell’Infanzia di Abbazia e dell’Oratorio di Borghetto
9.00 Abbazia
+ Telatin Gino + Ballan Virginio e familiari + Zanellato Adolfo e Sergio
GIOVEDÌ 7
feria del Tempo Pasquale
At 15,7-21 * Sal 95 * Gv 15,9-11
I
19.00 Abbazia
in cimitero * ad mentem offerentis
VENERDÌ 8
feria del Tempo Pasquale
At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
20.00 Borghetto IN VIA BARICHELLA (fam. Barichello Busato Norma)
+ defunti di via Barichella
SABATO 9
feria del Tempo Pasquale
At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
18.00 Borghetto + Milan Natale e Maria
19.30 Abbazia
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Stocco Angelino + Muraro Giuseppina (30° giorno) e Ferronato Giovanni + Bertoncello Giulia,
Arturo, Danilo e Amelia + Geron Olinda e Tonietto Avellino + Menzato Aldo e Cazzaro Enedina
DOMENICA 10
VI di PASQUA
At 10,25-26.34-35.44-48 * Sal 97 * 1Gv 4,7-10 * Gv 15,9-17 II
8.15 Abbazia
+ Zorzo Severino e familiari + Lorenzato Giuseppe e Maria + famiglia Serato + Zanchin Mariano e Maria + Loriggiola Fulio,
Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Zanchin Evio
9.30 Borghetto BATTESIMO di AURORA ZORZO di Matteo e Francesca Trento
* per la comunità + Barichello Pietro + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina
11.00 Abbazia
BATTESIMO di SEBASTIANO EFREM GELAIN di Massimo e Silvia Cazzaro e di SOFIA PASINATO di Davide e Donatella Pallaro
* per la comunità + Magrin Giovanna (ann.) e Pasquale + Menzato Ester e Marcon Gelindo + Zilio Tranquilla e Zanon
Genoveffa + Ceron Giovanni + nonni Cazzaro, Gelain, Pierobon e Milan + Ferronato Rina, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole, Tonello Bruno e famiglia Serato + Volpato Giovanni
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.

Anche la Visita Pastorale del Vescovo Gianfranco fa ormai parte
della nostra storia. Una visita veloce ma significativa perché ha
segnato un passaggio “storico” per le nostre comunità.
Con l’istituzione della Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana,
abbiamo iniziato un nuovo tratto di cammino certamente da tracciare,
definire, impostare, percorrere. È questa epoca storica che ce lo chiede e ce lo
impone. Se sapremo fidarci di Gesù e della sua promessa di essere “con noi tutti i
giorni fino alla fine del mondo”, non temeremo di intraprendere strade inedite con
coraggio e determinazione sospinti dal desiderio di vivere nella gioia della fede cristiana.
Voglio ringraziare ogni operatore pastorale che si è messo a disposizione per programmare e
realizzare questa Visita: la preparazione delle liturgie, delle chiese, dei rinfreschi e di ogni altro
momento o particolare. Sicuri di quello che è il patrimonio buono di generosità e di dedizione di queste due
parrocchie, possiamo andare avanti superando i campanilismi per portare a tutti con modalità nuove il grande
annuncio dell’Amore di Dio per ogni uomo. Sono davanti a noi passi importanti da fare… che lo Spirito ci
assista e ci doni coraggio. Grazie a tutti

