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LE PALME e SETTIMANA SANTA • dal 9 al 15 aprile 2017

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 9 APRILE

PRIMA LETTURA. ISAIA 50,4-7

La Settimana Santa, la grande settimana. La settimana
madre di tutte le altre.
Giorni nei quali si moltiplicano gesti, parole, riti, simboli, quasi
a sprecarsi rispetto alla nostra reale capacità di assumerli e
interiorizzarne il senso profondo. Come abbondante fu quel
profumo di nardo versato e 'sprecato' sul capo del Maestro.
In effetti la sovrabbondanza di stimoli spirituali,
inevitabilmente intrisi di un ritualismo emotivo che satura
l'aria e ci prende dal venerdì di passione alla notte di Pasqua,
può far pensare ad uno spreco liturgico, ad un eccesso di
appuntamenti, ad una consuetudine che s'ha da fare. E così
è, se poi tutto torna come prima, se nessun germoglio di vita
nuova sboccia nella personale quotidianità.

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia
indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio
orecchio perché io ascolti come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto
l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho
presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano
la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio
mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia
dura come pietra, sapendo di non restare deluso.
La fedeltà a Dio e agli uomini – alla missione ricevuta in loro favore –
rende il Servo di YHWH saldo nella sofferenza, nell’ignominia,
nell’apparente fallimento. Attento discepolo della parola di Dio, profeta e
maestro di sapienza per il popolo, con la sua sorte egli prefigura quella di
Cristo, il mite che non ha opposto resistenza alla volontà del Padre e non
si è sottratto alla malvagità degli uomini, sicuro – perfino nell’ora suprema
dell’abbandono sulla croce – che il disegno di Dio è dono di salvezza
offerto a tutti (v. 7; cfr. Mc 15,34 e Lc 23,43.46).
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 196)

L'itinerario spirituale e liturgico della Settimana Santa ci
accompagna lungo i tornanti della passione, morte e
risurrezione di Gesù, per vedere e riconoscere, in filigrana, le
nostre personali e comunitarie passioni, morti e risurrezioni.

Signore Gesù, quel giorno, a Gerusalemme, tu hai accolto
con gioia le acclamazioni dei poveri che ti riconoscevano
come Messia perché sentivano che le promesse fatte ai
padri stavano finalmente per compiersi.

Con molta discrezione e con il desiderio di lasciarci inebriare
da quel profumo, che non è mai abbondante e mai sprecato,
offriamo alcune meditazioni a partire da cinque parole che
risuonano nei riti e che scandiscono il percorso dagli ulivi alla
croce.

Ma erano in grado di accogliere quello che di lì a poco
sarebbe accaduto? Oppure erano entusiaste perché si
illudevano che tu avresti sbaragliato ogni nemico con òla
forza e il potere che vengono da Dio?

Parole che proseguono quelle suggerite dal Vescovo nelle
cinque domeniche di quaresima e di cui gli siamo grati. Parole
per tentare di specchiare la nostra vita in quella del Maestro.

Eppure tu non avevi fatto a meno di lanciare un segnale
senza equivoci: la tua cavalcatura mostrava subito quale
Messia volevi essere: non l’Inviato di Dio che stravince e
riduce in polvere ogni avversario, ogni nemico, ma il Servo
che soffre, che viene condannato e giustiziato, che dona
la sua vita e non chiede quella dei suoi, che accetta la
fragilità di un uomo in balia dei suoi nemici, di un profeta
nelle mani dei suoi avversari.

Dal servizio reso nel cenacolo, al sacrificio annunciato sulla
mensa e testimoniato sulla croce; dall'obbedienza,
echeggiata nella notte del Getsemani e trasudata di sangue,
al perdono offerto senza riserve dalla croce; fino all'attesa di
una novità trepidante, di fronte alla pietra sepolcrale.
Cinque parole, evocate dal Crocifisso-Risorto, che sollecitano
la conversione del cuore, della mente e degli atteggiamenti.
Parole che ci auguriamo non vadano sprecate, che come
profumo scendano su di noi e ne diffondano intorno
l'essenza, perché al di là delle parole e della penna che le
scrive, possano contribuire ad incalzare il cammino e
accorciare la distanza tra gli ulivi e la croce, il cenacolo e la
tomba, la morte e la vita nuova.

Sì, tu sei il Figlio di Dio, ma hai scelto di farti piccolo e
povere, non per calcolo, ma per amore, subendo ogni
conseguenza provocata dalla decisione che il Padre ti ha
chiesto.
Signore Gesù, dona anche ai tuoi discepoli di vivere
secondo il tuo stile, senza pretendere gloria e rivalse,
disarmati e disarmanti come devono essere coloro che
amano come te, in ogni frangente.

Durante la Quaresima vengono proposte alcune iniziative di solidarietà:
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.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 9 aprile

LUNEDÌ SANTO 10 APRILE
Abbazia Pisani
16.00-19.00
San Martino
20.45-22.30 ADOLESCENTI e GIOVANI
MARTEDÌ SANTO 11 APRILE
Abbazia Pisani
16.00-19.00
San Martino
20.45-22.30 ADULTI
MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE
Borghetto
15.30-18.00
Abbazia Pisani
16.00-19.00
GIOVEDÌ SANTO 13 APRILE
Abbazia Pisani
16.00-17.00
SABATO SANTO 15 APRILE
Abbazia Pisani
9.00-11.30
16.00-19.00
Borghetto
16.00-18.00
NON SI CONFESSA DURANTE LE CELEBRAZIONI E LA DOMENICA
DI PASQUA! GLI ORARI POSSONO SUBIRE MODIFICHE IN CASO
DI INDISPONIBILITA’ IMPROVVISA DEI SACERDOTI.

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

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.

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.
•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 26 aprile con l’uscita a
Sarmeola. Ricordiamo ai genitori che la sospensione dell’incontro
settimanale di catechesi è per favorire la partecipazione ai vari momenti
della Settimana Santa.
•USCITA MEDIE all’OPERA della PROVVIDENZA di SARMEOLA:
mercoledì 26 aprile, con ritrovo e partenza alle 14.30 da Borghetto e alle
14.40 da Abbazia. Entro i prossimi giorni, ai ragazzi viene consegnato un
avviso per i genitori. Leggere attentamente le informazioni del caso.
•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.

•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dall’8 al 15 luglio
a Baselga del Bondone (TN).

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).

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 presso il
quale, dal 10 al 30 aprile, si deve ritirare il bollettino per il pagamento.

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 9
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 10
14.30 Borghetto
15.30
15.30
16.00
18.30
20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MARTEDÌ 11
14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

20.45 S. Martino
MERCOLEDÌ 12
14.30 Borghetto
16.00
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

GIOVEDÌ 13

LE PALME  DOMENICA DI PASSIONE
Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56
II
 32a Giornata della Gioventù
+ Zanchin Evio e famigliari + Belia Concetta e familiari + 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.) + Telatin Carlo e Pinton
Fanni + Zaminato Palmira e Giuseppe + Zanellato Adolfo, Rosa e familiari + famiglie Biasibetti e Massarotto + Mattara Savino,
Rosa e Ricciardo Sara + 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
SANTO
Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Cauzzo Antonietta
(fino alle 17.00) CONFESSIONI
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ Vedelago padre Angelo (13° ann.)
CONFESSIONI per ADOLESCENTI e GIOVANI
SANTO
Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem Offerentis
CONFESSIONI per ADULTI
SANTO
Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
II
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
+ Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni
(fino alle 18.00) CONFESSIONI
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem Offerentis
SANTO
Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15
P
 Giornata di preghiera e di digiuno per i missionari martiri

9.30 Cattedrale Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
16.00 Abbazia (fino alle 17.00) CONFESSIONI
17.00 Abbazia Santa Messa per coloro che sono impossibilitati a partecipare alla sera
* ad mentem Offerentis

SACRO TRIDUO PASQUALE del SIGNORE MORTO, SEPOLTO e RISORTO
GIOVEDÌ 13
CENA del SIGNORE
P
18.30 Borghetto Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo
20.30 Abbazia Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo
22.00 Abbazia PREGHIERA per accompagnare il Signore nella sua agonia
VENERDÌ 14
nella PASSIONE del SIGNORE
Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv
18,1-19,42
 Primo giorno del Triduo Pasquale
P
 Giornata di preghiera e colletta per i cristiani di Terra Santa
 Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
15.00 Borghetto CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
15.00 Abbazia CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione
20.30 Abbazia partendo dalla chiesa di Abbazia e dall’oratorio di San Massimo
Borghetto VIA CRUCIS in processione con ritrovo delle due processioni a metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio
Mattara (che ringrazio fin d’ora della disponibilità). Seguirà breve pensiero del parroco e bacio della croce.
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto catarifrangente.
Il Comune di Villa del Conte ha assicurato la chiusura e la sorveglianza delle strade.
In caso di pioggia la Via Crucis sarà celebrata nelle due chiese, separatamente.
SABATO 15
nella SEPOLTURA del SIGNORE
P
 Secondo giorno del Triduo Pasquale
8.00 Abbazia Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
8.00 Borghetto Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
9.00 Abbazia (fino alle 11.30) CONFESSIONI
16.00 Abbazia (fino alle 19.00) CONFESSIONI
16.00 Borghetto (fino alle 18.00) CONFESSIONI

PASQUA di RISURREZIONE
Terzo giorno del Triduo Pasquale
SABATO 15
21.00 Abbazia

P
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.

21.00 Abbazia

solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco nuovo, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica.
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico!
Chi partecipa a questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
 DOMENICA 16
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
8.15 Abbazia Santa Messa
9.30 Borghetto Santa Messa solenne
* per la comunità
11.00 Abbazia Santa Messa solenne
* per la comunità
Lunedì 17
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
8.15 Abbazia * per il papa emerito Benedetto XVI (90° compleanno) + Mattara Savino e Rosetta; Lino e Ricciardo Sara + Marcon Ireneo +
Cervellin Angelo e Maria; Milan Mosè e Clara
9.30 Borghetto IN CIMITERO
+ Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa; Favarin padre Sergio + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime del
Purgatorio
11.00 Abbazia IN CIMITERO
+ Squizzato Daniele + Arrigoni Alba (ann.), Rinaldo e familiari + famiglie Lupoli, Mazzon, Lamonica e Vassallo + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e familiari + Zanchin Luigino, Thomas e familiari + Tonietto Avellino
e Olinda
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.

