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V SETTIMANA di QUARESIMA • dal 2 all’8 aprile 2017

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 2 APRILE

PRIMA LETTURA. EZECHIELE 37,12-14

Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i
vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco
nel paese d'Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le
vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare
in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che
io sono il Signore. L'ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.
Nella Liturgia odierna si parla di resurrezione in un crescendo che va da
questo brano dell’A.T. alla vittoria definitiva di Cristo stesso sulla morte.
Dio, attraverso la bocca del profeta Ezechiele preannunzia la prossima
apertura delle tombe. Si tratta del ritorno degli esuli dall’esilio. Dal 586
a.C., infatti, gli Ebrei si trovano deportati a Babilonia e lo scoraggiamento
si è impadronito dei loro cuori, ma il Signore fa fare al suo popolo, che in
terra straniera si sente come morto, l’esperienza diretta della sua potenza
vivificante. Dio, infatti, è colui il quale ha il potere di compiere tutto quanto
promette [cfr. v. 14b]. Quel giorno sarà come una nuova creazione.
L’immagine adoperata prelude alla futura proclamazione della salvezza
integrale dell’umanità nella Resurrezione di Gesù.

Durante la Quaresima vengono proposte alcune iniziative di solidarietà:
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: è la colletta che,
proposta dal Centro Missionario Diocesano, intende raccogliere le
offerte dei fedeli a favore dei tanti e vari progetti di solidarietà che la
Diocesi porta avanti nel Terzo Mondo. L’offerta libera e anonima può
essere depositata nelle cassette poste al centro delle due chiese.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI: come
in Avvento, ci prefiggiamo un’educazione alla solidarietà e al bene comune
a partire da se stessi. I bambini e i ragazzi ritirino la scatolina e a depositarvi
le loro rinunce a favore dei poveri. Va riportata il Giovedì Santo.
RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi per la pulizia della casa
(non per la persona!) presso gli altari della Madonna fino a Pasqua.

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 172)

La morte ci fa paura, Signore Gesù: la morte di coloro che
amiamo perché vengono strappati al nostro affetto, alla
nostra amicizia, ma soprattutto la nostra morte perché
non possiamo prevedere quando avverrà e in quali
condizioni. Noi vorremmo essere in grado di
padroneggiare ogni istante della nostra vita e invece la
morte sfugge al nostro dominio e ci rinvia brutalmente
alla nostra fragilità.
Quel giorno, a Betania, Signore Gesù, tu hai fatto
intravedere la tua commozione per la morte dell’amico
Lazzaro: il tuo piano ci ha rivelato quanto ti stava a cuore
la relazione con lui, ma anche la ferita provocata dalla sua
scomparsa.
Tu, però, Signore Gesù, proprio in quel giorno di dolore ci
hai invitati ad andare oltre, a riconoscere che tu sei la
risurrezione e la vita e che chiunque crede in te non
rimarrà nelle mani della morte, ma vivrà per l’eternità.
Sì, Signore Gesù, in qualsiasi modo e in qualunque
momento arrivi, non sarà la morte a pronunciare l’ultima
parola su di noi.
Sarai tu a toglierci dal suo gorgo oscuro, dal suo potere,
e a farci rinascere a una vita nuova, che ha il gusto
dell’eternità.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 2 aprile

ore 11.00

2a 3a 4a e 5a elementare

con la Consegna delle vesti ai bambini di 4a elementare
 animata dai bambini di 4a elementare
 canto con il coro: 5a elementare

 domenica 9 aprile

ore 11.00

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione
 canto con il coro: 1a media

 Giovedì Santo 13 aprile ore 20.30
santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 2a media

VIA CRUCIS: nei venerdì di Quaresima, alle 15.00, in entrambe le
parrocchie. Cerchiamo di recuperare la partecipazione a questo pio
esercizio come occasione di riflessione e preghiera in questo tempo santo.
ADORAZIONE EUCARISTICA personale: ogni sabato di Quaresima,
mezz’ora prima delle ss. Messe serali.
CONFESSIONI: ogni sabato di Quaresima, mezz’ora prima della s. Messa
delle 19.30, don Bruno sarà a disposizione in chiesa ad Abbazia.
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 5 aprile, alle 14.30, a
Borghetto.
CONFESSIONI FANCIULLI 3a e 5a ELEMENTARE: sabato 8 aprile, alle
14.30, a Borghetto. La 4a elementare celebrerà il sacramento dopo Pasqua,
in preparazione alla Prima Comunione (l’8 aprile avrà comunque il consueto
incontro di catechesi).

DIGIUNO: esiste l’obbligo morale e canonico del digiuno, che ha inizio
con i 18 anni, nei giorni del mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo Ai
fanciulli e ai ragazzi si propongano forme semplici e concrete di astinenza
e di carità, aiutandoli a vincere la mentalità non poco diffusa per la quale
il cibo e i beni materiali sarebbero fonte unica e sicura di felicità e a
sperimentare la gioia di dedicare il frutto di una rinuncia a colmare la
necessità del fratello: «Vi è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 20,35).
ASTINENZA dalle CARNI: la legge dell’astinenza che interessa i
battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi
e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi”. L’astinenza deve essere osservata in
tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno
annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo). In tutti gli altri
venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra
le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve
compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
ITINERARIO per BAMBINI “CINQUE SENSI A SENSO UNICO”: è un
cammino che si dispiega lungo tutta la Quaresima e la Settimana Santa per
aiutare i bambini a riflettere su come vivono le loro relazioni e a lasciarsi
illuminare dalla Parola di Gesù. Insieme al foglio ricevono una raffigurazione
della pagina evangelica della domenica di riferimento da attaccare alla croce
cartonata consegnata il mercoledì delle Ceneri, componendo così la “croce
gloriosa” che mostra il cammino di amore, dono e sacrificio fatto da Gesù per
noi. I fogli settimanali sono consegnati al termine delle sante Messe o,
tuttalpiù, chiedendoli all’incontro di catechesi del sabato.
ITINERARIO per RAGAZZI “VIAGGIO NEL DESERTO”: è un percorso di
preghiera e riflessione pensato per i ragazzi delle medie. Si sonda lungo le
settimane di Quaresima e la Settimana Santa. Dieci minuti da vivere con
impegno per prepararsi a vivere bene la Pasqua del Signore. I fogli settimanali
sono consegnati all’incontro settimanale di catechesi del mercoledì o,
tuttalpiù, chiedendo nelle sacrestie al termine delle sante Messe.

SABATO 19 MARZO
Borghetto
Abbazia Pisani

15.30-17.00
16.00-19.00

LUNEDÌ SANTO 21 MARZO
Abbazia Pisani
16.00-19.00
San Martino
20.45-22.30 ADOLESCENTI e GIOVANI
MARTEDÌ SANTO 22 MARZO
Abbazia Pisani
16.00-19.00
San Martino
20.45-22.30 ADULTI
MERCOLEDÌ SANTO 23 MARZO
Borghetto
15.30-18.00
Abbazia Pisani
16.00-19.00
GIOVEDÌ SANTO 24 MARZO
Abbazia Pisani
16.00-17.00
SABATO SANTO 26 MARZO
Abbazia Pisani
9.00-11.30 (presenti due sacerdoti)
16.00-19.00
Borghetto
16.00-18.00
N. B.

NON SI CONFESSA DURANTE LE CELEBRAZIONI E LA
DOMENICA DI PASQUA! GLI ORARI POSSONO SUBIRE
MODIFICHE IN CASO DI INDISPONIBILITA’ IMPROVVISA
DEI SACERDOTI.

NORMA BARICHELLO È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE: di anni
86, vedova di Luigi Busato. I funerali saranno celebrati lunedì 3 aprile, alle
15.00, a Borghetto. Domenica 2, alle 19.00, presso l'abitazione, sarà recitato
il S. Rosario in suffragio.
SERVIZIO LETTORI NELLA SETTIMANA SANTA: i lettori sono pregati
di ritirare il Calendario nelle sacrestie. Grazie.
DEPLIANT PROGRAMMA SETTIMANA SANTA: è pronto da lunedì 3.
I volontari per la distribuzione sono pregati di ritirare le copie che devono
distribuire, possibilmente entro sabato 8. Grazie.
COLLETTA PRO TERRA SANTA: durante tutta la Settimana Santa, le
cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a favore delle
comunità cristiane della Terra Santa.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo durante le funzioni della Settimana Santa.
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 5 aprile, alle 14.30, a
Borghetto.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: il 7 aprile, a Borghetto, alle
15.00. È sospesa la Via Crucis.
GENITORI 2a ELEMENTARE: sono attesi al 4° incontro di formazione,
venerdì 7 aprile, alle 20.45, ad Abbazia.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: i bambini sono attesi al 4° incontro,
sabato 8 aprile, alle 14.30, ad Abbazia.
CONFESSIONI FANCIULLI 3a e 5a ELEMENTARE: sabato 8 aprile, alle
14.30, a Borghetto. La 4a elementare celebrerà il sacramento dopo Pasqua,
in preparazione alla Prima Comunione (l’8 aprile avrà comunque il consueto
incontro di catechesi).
•VEGLIA DIOCESANA dei GIOVANI: sabato 8, alle 20.30, a Treviso,
presso il tempio di San Nicolò (Seminario).
•CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana Santa e nella
Settimana di Pasqua. Riprende regolarmente sabato 29 aprile tranne la
IV elementare (Prima Comunione) che si ritrova sabato 22. Ricordiamo ai
genitori che la sospensione dell’incontro settimanale di catechesi è per
favorire la partecipazione ai vari momenti della Settimana Santa.
•CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana Santa e nella Settimana
di Pasqua. Riprende regolarmente mercoledì 15 aprile. Ricordiamo ai
genitori che la sospensione dell’incontro settimanale di catechesi è per
favorire la partecipazione ai vari momenti della Settimana Santa.
•CIRCOLO NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: nei giorni di Giovedì,
Venerdì e Sabato Santo.
•FUNERALI nella SETTIMANA SANTA: nel caso si presentasse la
necessità di celebrare le esequie nella Settimana Santa, al fine di
garantire il tranquillo svolgimento delle celebrazioni, si avvisa fin d’ora che
le stesse saranno celebrate di mattina. Giovedì, Venerdì e Sabato Santo
saranno prive della santa Messa (che sarà celebrata il Lunedì di Pasqua).
•FOGLIETTO di PASQUA: il foglietto della Settimana di Pasqua verrà
stampato Martedì Santo, 10 aprile. Chi volesse iscrivere ufficiature dal 28
marzo al 3 aprile, è pregato di farlo quanto prima.
•FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 14 maggio, alle 9.30 e, a seguire, intrattenimento e pranzo in
oratorio. Presto le iscrizioni.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2017 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40.
45. 50. 55. 60 e oltre…): domenica 14 maggio ad Abbazia e domenica 10

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 BATTESIMO: lunedì 22 maggio, 5 e 12 giugno,
ore 20.30, Borghetto. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio il 2 luglio
o il 3 settembre. Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA (
049.9355679) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 340.5740294).
PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA con la DIOCESI: dal 15 al 22
luglio 2017, guidati dal biblista don Michele Marcato della nostra Diocesi.
Quota di iscrizione € 1.350,00 (+ € 280,00 per la camera singola). Iscrizioni

entro il 10 aprile. Per informazioni telefonare all’Ufficio di Pastorale (
0422.576842).
A.U.S.E.R. - INCONTRO SALUTE: giovedì 6 aprile, alle 15.00, presso
la Corte Benedettina. Parlerà il dott. Angelo Giacomazzi: “Il tumore al
seno e alla prostata. Le implicazioni psicologiche”.
SOGGIORNI CLIMATICI TERZA ETÀ a JESOLO: il Comune di Villa del
Conte informa che dal 21 marzo 2017 sono iniziate le iscrizioni per la terza
età a Lido di Jesolo. Per info rivolgersi all’Ufficio Socio-Culturale.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! 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 mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
19.00 Borghetto
Lunedì 3
15.00 Borghetto
Martedì 4
19.00 Abbazia
Mercoledì 5
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 6
19.00 Abbazia
Venerdì 7
15.00 Borghetto
Sabato 8
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto

19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 9
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

V di QUARESIMA
Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
I
 Si velano le croci
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e famigliari
* per la comunità + Caeran Luigi, genitori e famiglia Antonello
CONSEGNA delle VESTI ai FANCIULLI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Pierobon Severina + Tonin Angelo + Zanchin Giulio, Rino e
Angela + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Frasson Luigino + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato Guglielmo + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
Vespri quaresimali
S. ROSARIO pro defunta NORMA (presso l’abitazione)
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,1-11 I
ESEQUIE di NORMA BARICHELLO
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
+ Cusinato Gino, Lucia, Angelo e Flavia
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
+ Vilnai madre Sofia (18° ann.)
* ad mentem Offerentis
Gen 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
* ad mentem Offerentis
 Primo Venerdì del mese
Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
I
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
* ad mentem Offerentis
Ez 37,21-28 * Ger 31,10-13 * Gv 11,45-56
I
Adorazione eucaristica
Santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
+ Stocco Maria (30° giorno) e Salvalaggio Angelo + Dan Maria e Buggio Regina + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio, Santi Luigi e
Caon Mariuccia + Zorzo Arlindo e Amalia + Salvalaggio Stefano, Erminio e Maria + Barichello Norma (7° giorno)
Adorazione eucaristica
+ Stocco Angelino, Elvira e famigliari + Maschio Mario e famigliari + Mavolo Luigi e Gemma + Barichello Norma
delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
I
 32a Giornata della Gioventù
+ Zanchin Evio e famigliari + Belia Concetta e famigliari + Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + Zorzo Severino + Lorenzato Gino
ed Elisa + Toniolo Alberto, Stocco Anselmo ed Erminia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Pettenuzzo
Gino ed Emma + Cervellin Angelo (1° ann.), Renzo (1° ann.), Medea (1° ann.) e Menzato Mario (1° ann.) + Barichello Norma
partendo dalla Casa Canonica
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + De Biasi don Luigi (ann.) + Reginato Antonella + famiglia Barichello Pietro + Caeran Angelo e famiglia Ballan
+ Miotti Umberto, Gilda ed Eufemia + Toffano Bruno, Maria, Severino, Adolfo e Antonia + Barichello Norma
partendo dalla Corte Benedettina
Benedizione dell’olivo, processione e santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
* per la comunità + Favarin Dino (1° ann.) + Ballan Giovanni e Maria + Bernardi Amelia + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e famiglie
Fior e Zanchin + Volpato Giovanni e Zanchin Vittorio + Barichello Norma
Vespri quaresimali

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.

