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III SETTIMANA di PASQUA  dal 10 al 16 aprile 2016

Celebrano oggi, domenica 10 aprile 2016,
nella chiesa di Abbazia Pisani la loro

Prima Comunione

Alberto Zanchin
Alice Menzato
Anna Fantin
Anthony Zanchin
Aurora Mason
Aurora Stocco
Beatrice Mattara
Benedetta Gelain
Chiara Salvalaggio
Desiree Daminato

Filippo Benvegnù
Francesco Squizzato
Isabella Toniato
Jacopo De Toni
Kevin Rrushaj
Manuel Tonietto
Silvia Favarin
Sofia Turetta
Tommaso Sciessere
Ynes Zaminato

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 10 APRILE

PRIMA LETTURA. Atti 5,27-32.40-41
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo:
«Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo
nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro
insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di
quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna
obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha
risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce.
Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare
a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo
testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli
obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono loro di
non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi
allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati
degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.
Uno scenario di luce e di tenebre accompagna fin dall’inizio il cammino
della Chiesa: cresce presso il popolo il favore di cui gode la prima
comunità cristiana (vv. 14 – 16), ma aumenta anche il livore delle autorità
giudaiche, che arrivano persino alla persecuzione. Mentre si susseguono
arresti, interogatori e minacce, risplende sempre di più l’opera dello
Spirito Santo negli apostoli. Condotti per la seconda volta davanti al
sinedrio, danno prova di libertà e di coraggio. Unico il criterio delle loro
azioni: obedire a Dio, nulla anteporre a lui e alla sua testimonianza (cfr.
vv. 28s.). questa assenza di paura rende ancora più incisiva ed efficace la
loro confessione e la loro predicazione. Pietro si proclama ancora una
volta il kērygma (vv. 30-39), e di nuovo attribuisce ai capi del popolo la
responsabilità nella morte di Gesù (responsabilità che essi vorrebbero
declinare: v. 28b). non si tratta però di una accusa sterile, quasi un
rigettare su altri anche la propria colpa. Infatti la parte fondamentale del
suo discorso è da cercare nell’affermazione che spiega la finalità
dell’agire di Dio: “Per dare a Israele la grazia della conversione e il
perdono dei peccati”. Altre colte Pietro ha accusato l’uditorio della

crocifissione di Cristo, ma sempre il testo sacro annota che, pentendosi
e accogliendo le sue parole, “molti credettero”. Quando il cuore è trafitto
dal pentimento (2,37) il dono di Dio diventa sovrabbondante. Solo
quando la Parola è ostinatamente rifiutata il cuore si indurisce fino alla
violenza (5,33.40). è compito degli apostoli continuare nella predicazione
pur in mezzo alle persecuzioni, fortificati dallo Spirito, il quale li conferma
(v. 32) e li colma di gioia (v. 41). Fin d’ora essi vivono la beatitudine
proclamata dal Signore Gesù e trovano la loro ricompensa nell’amore al
suo nome (Mt 5,10-12).

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

KATHARINE MARY DREXEL (1858-1955), santa

Nata a Filadelfia, apparteneva a una delle più ricche famiglie della
Pennsylvania, ma scelse di dedicare la sua vita e i suoi beni ai “nativi
americani” (detti anche “indiani”), dopo aver letto un libro in cui si
denunciavano le vessazioni, le ingiustizie e le malversazioni commesse dai
funzionari governativi contro di loro, ciò che l’autore definiva come “vero
genocidio”. Cominciò visitando alcune riserve indiane del Far West per
valutare il problema, poi intraprese un viaggio analogo negli Stati del Sud,
scoprendo anche la misera situazione degli afroamericani. Nonostante
l’abolizione della schiavitù, questi continuavano a lavorare nelle piantagioni,
oppressi e malpagati, senza diritti, senza istruzione e senza assistenza
sanitaria, soggetti ancora a una dura legge di segregazione razziale.
Cominciò dunque a spendere il suo notevole patrimonio per costruire scuole
nelle riserve indiane e nei ghetti dei “neri “. Ma si accorse che neppure questo
bastava. Nel 1891, pertanto, assieme a tredici amiche, fondò una nuova
famiglia religiosa che portava questo nome ufficiale, approvato da Roma:
“Congregazione del Santissimo Sacramento per gli indiani e le popolazioni di
colore”, aggiungendo ai voti la promessa “di non intraprendere mai alcuna
opera che portasse a trascurare o abbandonare neri o indiani”. Il riferimento
all’Eucarestia serviva appunto a ricordare che “Cristo ha dato tutto se stesso,
per essere cibo per tutti, senza distinzione di razza o di colore”. Cominciarono
ad aprire scuole – convitto per bambini dei pueblos e collegi per ragazze di
colore. Si susseguirono poi missioni, chiese, scuole, collegi, centri di
formazione, disseminati in 21 Stati dell’est e del Far West americano, dove
era più numerosa la presenza dei nativi americani, e in tutti gli Stati del Sud
dove languivano i neri. Nel 1925, venne decisa perfino la fondazione a New
Orleans (Louisiana) della Xavier University, la prima e unica istituzione di studi
superiori degli Stati Uniti destinata agli afro –
americani. A ogni obiezione dei ben pensanti,
le suore, spesso duramente perseguitate,
ribattevano
tenacemente
che
non
intendevano fare distinzioni tra “figli dei
bianchi” e “figli dei negri” o “figli dei selvaggi”,
come allora si usava dire, ma di vedere
soltanto “figli di Dio”. A questo proposito
dicevano splendidamente che “la grotta di
Betlemme dove Gesù s’era donato per tutti
doveva essere la grande educatrice del
mondo!”. In sessanta anni di attività, Katharine
fondò 145 missioni cattoliche, 12 scuole per

indiani e 50 per afroamericani, distribuendo circa 20 milioni di dollari, e circa
49 conventi per le sue cinquecento suore tutte dedite alla loro formazione. Alla
sua morte molti si chiesero “cosa sarebbe stata mai l’America, e cosa sarebbe
stata la Chiesa Cattolica riguardo alle minoranze etniche, se lei non ci fosse
stata”. E riconoscevano: “Katharine Drexel ha salvato la Chiesa
dall’imbarazzo nel campo della giustizia sociale”.

•PRIMA COMUNIONE ABBAZIA: sabato 16 la catechesi è sospesa.
•CONSIGLI PASTORALI: i cinque Consigli Pastorali della Collaborazione
sono convocati in seduta congiunta per martedì 12, alle 20.45, a Tombolo.
•GRUPPO INSIEME: mercoledì 13, alle 20.45, in scuola ad Abbazia.
•PRIMA COMUNIONE BORGHETTO: sabato 16, alle 14.30, prove e
confessioni; domenica 17, alle 9.30, s. Messa di Prima Comunione.
•DIRETTIVO SPORTING 88: mercoledì 20, alle 20.45, in canonica.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 21, alle 19.00, ad Abbazia e
venerdì 22, alle 9.00, a Borghetto.
•CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA: terminerà sabato 7 maggio.
•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. Grazie.
•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI BORGHETTO: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “Oratorio San Domenico Savio” da trascrivere
nell’apposita casella: 90012990280. Grazie.

 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 10

III di PASQUA

At 5,27-32.40-41 * Sal 29 * Ap 5,11-14 * Gv 21,1-19

III

 92a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LUNEDÌ 11
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 12
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 13
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 14
19.00 Abbazia
VENERDÌ 15
8.00 Borghetto
SABATO 16
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 17

+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pettenuzzo Gino ed Emma + Zanchin Evio + Zorzo Severino +
Pierobon Attilio + Cervellin Renzo
SANTA MESSA e SACRAMENTO dell’UNZIONE nella FESTA della TERZA ETÀ
* per la comunità + Serato Luigi + Fuga Ivo + Bosa Emilio e Giuseppina + Zorzo Arlindo e Amalia + Cervellin Renzo
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione + Stocco Marco
Vespri domenicali
s. Stanislao, vescovo e martire [M]
At 6,8-15 * Sal 118 * Gv 6,22-29
III
+ Caeran Angelo, genitori, Giuseppina e Emma
At 7,51-8,1 * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
* ad mentem Offerentis
s. Martino I, papa e martire [MF]
At 8,1-8 * Sal 65 * Gv 6,35-40
III
+ Carnio Luigia (ann.)
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni + Trentin Rosa e Candiotto Luigi + Zanellato Lino e familiari
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
+ Cervellin Renzo (7° giorno)
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
* ad mentem offerentis
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
* per il papa emerito Benedetto XVI nel giorno dell’89° compleanno + Vilnai Alberto e Pietro + Pinton Severino, Verzotto Pierina,
Baesso Ferruccio e Alba
* per il papa emerito Benedetto XVI nel giorno dell’89° compleanno + Furlan Mario + Arrigoni Alba (ann.), Rinaldo e familiari +
Frasson Vito (1° ann.), Antonio e Angela + Tonietto Avellino e Geron Olinda
IV di PASQUA  del “Buon Pastore”
At 13,14.43-52 * Sal 99 * Ap 7,9.14-17 * Gv 10,27-30 IV
 53a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Giacomazzo Innocente e familiari + Cervellin Angelo (30° ann.) e Maria
9.30 Borghetto SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * per i fanciulli e le famiglie della Prima Comunione
11.00 Abbazia * per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Giulio, Rino
e Scarpazza Angela + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ballan Ivo, Luciano, Emilia, Pietro, Silvio, Anna e Gino + Volpato
Giovanni e familiari + Barbiero Angela ed Erminia + Peron don Artemio
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

