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 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 3 APRILE

PRIMA LETTURA. Atti 5,12-16
Molti miracoli e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli
apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone;
degli altri, nessuno osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava.
Intanto andava aumentando il numero degli uomini e delle donne
che credevano nel Signore fino al punto che portavano gli ammalati
nelle piazze, ponendoli su lettucci e giacigli, perché, quando Pietro
passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche
la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati
e persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti.
Il brano presenta il terzo dei cosidetti “sommari” degli Atti. Si tratta di
resoconti usati nella narrazione lucana come “ponte” fra diverse sezioni.
Essi mostrano come la comunità cristiana viveva allora e nello stesso
tempo come dovrebbe vivere sempre. Nel presente sommario, infatti, si
trovano ben sette verbi all’imperfetto per indicare una situazione
abituale della comunità, la quale ha un suo stabile luogo di ritrovo presso
il tempio (il portico di Salomone), si riunisce attorno agli apostoli e mostra
di possedere un’identità ben definita di fronte agli altri.
Al centro della narrazione è posta la presenza e l’azione degli apostoli, in
particolare quella di Pietro. Essi operano segni e prodigi che
testimoniano la potenza del Risorto. Il popolo li esalta; aumenta il
numero dei credenti; si accresce anche la fede suscitata dal potere di
guarigione degli apostoli, anzi dalla sola ombra di Pietro. Si delineano qui
i tratti della Chiesa che, mentre si va formando, aggrega per la potenza
dello Spirito sempre nuovi membri, soprattutto attraverso l’attività degli
apostoli.

Tratto da: “Santi nella misericordia”, Milano, San Paolo, 2015.

MARTINO DE PORRES (1579-1639), SANTO

Al tempo e nella società peruviana in cui nacque, a Martino, figlio illegittimo di
un nobile e di una schiava, spettava soltanto il titolo ingiurioso di “cane
mulatto”. Ma tutti finirono per chiamarlo “Martino della Carità”, ammirati dalla
dedizione con cui prestava il suo servizio di infermiere a chiunque avesse
bisogno di lui. Il suo “ambulatorio medico”, nel convento domenicano dove era
stato accolto come oblato, era sempre pieno di malati, anche perché le
guarigioni erano innumerevoli e spesso prodigiose. Ma fra Martino spiegava
sorridendo: “Io ti curo, Dio ti guarisce”. Così la fama del fraticello santo
dilagava e le file di poveri e di malati accrescevano. Ad assillare
particolarmente il suo cuore, comunque, era la situazione che egli ben
conosceva degli orfani, abbandonati a se stessi, costretti a vagare per le
strade, dediti all’accattonaggio, privi di qualsiasi educazione e senza speranza
di riscatto. Per loro fondò addirittura un istituto – El Asilo de Santa Cruz, il
primo collegio del Nuovo Mondo! – dove li nascose a decine, garantendo loro
non soltanto il necessario mantenimento, ma la presenza stipendiata di
assistenti ed educatori. Alle ragazze, garantiva perfino una dote conveniente,
per quando giungevano in età da marito. Si era realizzato, così, un’altra specie
di prodigio: una sorta di “guarigione sociale”. Ormai fra Martino era venerato
dal Viceré, dal Governatore, dal Vescovo della città, e da un’innumerevole
schiera di persone benestanti che gli mettevano a disposizione le loro
ricchezze. Così, attraverso le sante mani del fraticello mulatto, parte delle
ricchezze depredate dai potenti tornava ai poveri. Tanto che, in Perù, Martino
è stato addirittura proclamato “Patrono della giustizia sociale”.

•CATECHESI ELEMENTARI: riprende regolarmente sabato 9 aprile.
Tratto da: Messale dell’assemblea cristiana feriale, LDC, 2011, pp. 23-44

9. Le LETTERE di PAOLO

Ci azzardiamo a fare qualche cenno sulle letter di Paolo. Sono state scritte tra
gli anni 51-67. Come i Vangeli esse riflettono la comunità e rimandano a Gesù.
Nelle lettere, però, la vita di Gesù non è in primo piano. Alla base delle lettere
stanno la vita della Chiesa e i suoi vari problemi. Essi sono gli scritti
occasionali che cercano di rispondere a dei precisi interrogativi che il mittente
si è posto. Cogliere la varietà e la diversità di questi problemi e vedere in base
a quali principi vengono risolti, permette di vedere come il messaggio cristiano
può essere considerato da diverse angolature.

9.1 LE DUE LETTERE AI TESSALONICESI

Sono state scritte negli anni 51-52, a breve distanza una dall’altra. Il problema
più grave da cui è turbata la comunità è quello della “venuta del Signore”.
l’animo invece dell’apostolo è turbato perché ha dovuto lasciare Tessalonica
senza aver completato la formazione di quei fedeli: eppure lì è nata una vera
comunità. Nel leggere queste lettere sorgono due domande: quali sono i dati
essenziali perché ci sia una vera comuità cristiana? Qual è la tensione della
comunità nella storia?

•CATECHESI MEDIE: riprende regolarmente mercoledì 6 aprile.
•FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 10 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.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: quest’anno, a motivo della celebrazione
del Primo Venerdì in chiesa a Borghetto, le ss. Messe saranno celebrate
ad Abbazia il terzo giovedì del mese alle 19.00 e a Borghetto il terzo
venerdì del mese alle 9.00. Salvo diversa indicazione.
•RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 14 maggio. Il
gruppo Insieme (genitori Scuola Infanzia) chiede di tenere il ferro fino a
quella data. C’è bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!
•GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2016 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40.
45. 50. 55. 60 e oltre…): domenica 15 maggio ad Abbazia e domenica 11
settembre a Borghetto. Sono aperte le iscrizioni nelle due sacrestie

oppure in canonica ad Abbazia (solo, però, nei giorni di lunedì – giovedì
e sabato dalle 9.00 alle 12.00) per la celebrazione di maggio.
•ITINERARIO GENITORI PREPARAZIONE BATTESIMO: lunedì 30 maggio
- 6 giugno - 13 giugno, ore 20.30, BORGHETTO, canonica (si entra dal portico
a nord, che guarda l’oratorio). È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 3
luglio e il 4 settembre 2016. Per informazioni e iscrizioni: FABIO e
MARIANTONIA BONAZZA ( 049.9355679  famigliabonazza@libero.it) e
ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 3405740294  majlaz@libero.it).
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 9 al 16 luglio a
Baselga del Bondone (TN).
•CAMPO da CALCETTO ad ABBAZIA: non è ancora agibile. È vietato
entrare fino alla fine dei lavori. Sarà riaperto dopo la redazione del nuovo
regolamento che ne prevederà l’apertura in determinati orari.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI ABBAZIA PISANI: riportiamo il
Codice Fiscale del Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere
nell’apposita casella: 92151660286. Ringraziamo chi compirà questo
gesto di sostegno.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI BORGHETTO: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “Oratorio San Domenico Savio” da trascrivere
nell’apposita casella: 90012990280. Ringraziamo chi compirà questo
gesto di sostegno.

PRIMA COMUNIONE ABBAZIA PISANI
MERCOLEDÌ 6 APRILE . ore 14.30
Prove per la Prima Comunione
GIOVEDÌ 7 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
SABATO 9 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 10 APRILE . ORE 11.00
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
SABATO 16 APRILE
Catechesi sospesa

PRIMA COMUNIONE BORGHETTO
GIOVEDÌ 7 APRILE . ore 20.30 . ABBAZIA PISANI
Veglia di preghiera per i genitori
VENERDÌ 8 APRILE . ORE 16.15 . BORGHETTO
Prove per la Prima Comunione
SABATO 9 APRILE
Catechesi sospesa
SABATO 16 APRILE . ORE 14.30
Prove per la Prima Comunione e sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 17 APRILE . ORE 9.30
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE

 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
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 4
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 5
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 6
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 7
19.00 Abbazia
VENERDÌ 8
8.00 Borghetto
SABATO 9
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

At 5,12-16 * Sal 117 * Ap 1,9-11.12-13.17-19 * Gv 20,19-31
II di Pasqua in albis o “della Divina Misericordia”
P
 Ottava di Pasqua
+ Vedelago padre Angelo + Zorzo Severino e familiari + Cazzaro Lino + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni e
Graziella + Lorenzato Gino ed Elisa + Zorzo Severino e familiari + Lorenzato Giuseppe e Maria + Bacchin Giuseppe
* per la comunità * francescane vive e defunte + Caeran Luigi, genitori e famiglia Atonello + Vilnai Alberto e Pietro + Bottacin
Antonio, Angela e Severino + Baldassa Alfonso, Regina, Maria e Denis + Favaro don Fortunato + defunti di via Barichella
S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per gli 80 ANNI della PARROCCHIA presieduta da mons. A. Cevolotto, Vicario Generale
* per la comunità + Volpato Giovanni e Zanchin Amelia + Sottana Silvio (ann.) e famiglie Zanon e Bedin + Ferronato Livio e Ida +
Menzato Dina e Giulio + famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ballan Giovanni
e Maria + Tonin Angelo e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Nalin Davide + Mattara Antonio+ Stocco Dino e Anna + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ballan Ivo, Luciano, Emilia, Pietro, Anna, Silvio e Gino
Al termine, benedizione del rinnovato salone della Scuola dell’Infanzia
Vespri domenicali
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7,10-14; 8,10 * Sal 39 * Eb 10,4-10 * Lc 1,26-38 P
* ad mentem offerentis
At 4,32-37 * Sal 92 * Gv 3,7-15
II
* ad mentem offerentis
At 5,17-26 * Sal 33 * Gv 3,16-21
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
san Giovanni Battista de La Salle, sacerdote [M]
At 5,27-33 * Sal 33 * Gv 3,31-36
II
+ Favarin Dino
At 5,34-42 * Sal 26 * Gv 6,1-15
II
* ad mentem offerentis
At 6,1-7 * Sal 32 * Gv 6,16-21
II
+ De Biasi don Luigi (21° ann.) + Mazzon Leone e Irene + Favarin Teresa e familiari
+ Vedelago padre Angelo (12° ann.) + Maso Elvira e familiari + Ballan Giampietro e Lorenzo + Muraro Giuseppina (1° ann.) e
Ferronato Giovanni
III di Pasqua
At 5,27-32.40-41 * Sal 29 * Ap 5,11-14 * Gv 21,1-19
III
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Gino ed Emma + Zanchin Evio + Zorzo Severino +
Pierobon Attilio
SANTA MESSA e SACRAMENTO dell’UNZIONE nella FESTA della TERZA ETÀ
* per la comunità + Serato Luigi + Fuga Ivo + Bosa Emilio e Giuseppina
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione + Stocco Marco
Vespri domenicali

