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PASQUA DI RISURREZIONE • dal 16 al 22 aprile 2017

BUONA PASQUA A TUTTI!
Accettare che Gesù Risorto entri nella tua vita,
accoglilo come amico, con fiducia: è questo il senso
ultimo di tutto il cammino… e tutto è cominciato lì… in
quel giardino con la pietra sepolcrale rotolata via…
Per questo siamo tutti ancora in “gara”, nessuno
escluso. Auguri, auguri e ancora auguri.
d. Giuseppe, d. Bruno, p. Manuel

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 16 APRILE

PRIMA LETTURA. ATTI 10,34a.37-43

Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò
in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e
risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio
era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella
regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, non a
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha
ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi
e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa
testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per
mezzo del suo nome».
Ricolmo di Spirito Santo, Pietro in un denso e scultoreo discorso riassume
tutta la vicenda di Gesù di Nazaret. Per mezzo di Pietro, che ormai ha lasciato
cadere le barriere della stretta osservanza giudaica, l’annunzio della salvezzail kerygma- raggiunge per la prima volta i pagani, molti dei quali pervengono
alla fede perché il loro cuore è aperto all’ ascolto. Nel riferirci questo discorso
Luca ci trasmette dei frammenti autentici del ministero di ‘ prima
evangelizzazione’ della Chiesa nascente. Unico è il tema della predicazione:
la persona stessa di Gesù di Nazaret, il Messia consacrato da Dio in Spirito
Santo (v. 28). Gli apostoli possono testimoniare come nella sua vita terrena
egli abbia operato miracoli, guarito malati, liberato dal maligno coloro che
stavano sotto il potere di satana. Tuttavia la fede, lo slancio missionario, la
gioia incontenibile dei suoi discepoli provengono dell’esperienza del mistero
pasquale, dall’incontro con Cristo risorto, che essi credevano morto per
sempre. Di ciò rendono testimonianza. Quel Gesù che, respinto, è morto
crocifisso, “Dio lo ha resuscitato” suggellando così la verità della sua
predicazione. Importate notare che qui la resurrezione è attribuita a Dio e non
alla potenza propria di Cristo, e ciò attesta l’antichità di questo frammento
kerygmatico. E Pietro insiste nella sua foga: queste non sono favole o
suggestioni, ma la realtà così concreta da poter essere descritta con due
termini molto quotidiani “Abbiamo mangiato e bevuto con lui”. Gesù si è
manifestato a: “testimoni prescelti da Dio” ma queste elezioni è orientata ad
un’apertura cattolica universale. Gli apostoli hanno il compito di annunziare,
perché tutti devono sapere che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti
(cfr. Dn 7,13; Mt 26,64). Il Crocifisso-Risorto che, mediante il proprio sacrificio
ha ottenuto la remissione dei peccati per chiunque crede in lui (vv. 42s.).

di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 62)
L’ipotesi che appare più plausibile. È quella avanzata da Maria
Maddalena che non riesce ad andare oltre la tua tomba vuota:
“Hanno portato via il Signore da sepolcro e non sappiamo dove
l’hanno posto!”. Si sente derubata dal tuo corpo, Gesù, privata
della possibilità di piangerti e di onorarti. Ma ciò che è accaduto
rende vana ogni sua congettura e supposizione.
Tu ora sei vivo e la morte non potrà più averti per un solo istante
nelle sue mani. Ecco perché la tu la tua tomba rimane
inesorabilmente vuota, testimone di un evento eccezionale di cui
restano solo le tracce. Quei teli posati per terra, il sudario avvolto
in un luogo a parte, sono solamente indizi.
Ma grazie ad essi Giovanni, il discepolo amato, giunge per primo
alla fede. Egli, che ti è stato vicino fino all’ ultimo, ai piedi della
croce, non esita ad intravedere l’inaudito divenuto realtà, l’esito
del tutto imprevisto che pone fine al lutto e al dolore e apre il cuore
alla gioia e alla speranza.
In questo giorno di Pasqua apri, Signore Gesù, i nostri occhi e il
nostro cuore perché possiamo credere in te e In questo giorno di
Pasqua apri, Signore Gesù, i nostri occhi e il nostro cuore perché
possiamo credere in te e affidarti, senza alcun timore, quest’
esistenza che puoi trasfigurare.

BUON RIENTRO in COSTA RICA, PADRE MANUEL! Il 1° luglio
rientrerà definitivamente in patria, salvo qualche breve periodo a Roma
per chiudere il corso di studi durante il quale forse riusciremo a rivederlo.
Lo ringraziamo per la disponibilità e la sensibilità sacerdotale con cui ha
svolto il suo ministero tra noi e gli auguriamo di poter continuare il suo
cammino nella gioia di portare Gesù ai fratelli e i fratelli a Gesù!
GRAZIE a tutti i VOLONTARI che si sono offerti nei molteplici servizi
durante la Quaresima e soprattutto la Settimana Santa. Ogni gesto
compiuto con cura, ogni oggetto sistemato bene, ogni parola pronunciata
con amore e rispetto hanno permesso di vivere intensamente questi giorni
santi, insostituibili per la nostra fede… grazie!
COLLETTA PRO TERRA SANTA: fino alla Domenica di Pasqua, le
cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a favore delle
comunità cristiane della Terra Santa.
SALVADANAI OFFERTE BAMBINI: va riportato entro domenica 23.
S. MESSA SOSPESA: mercoledì 19 non c’è alle 8.00 a Borghetto.
CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana di Pasqua. Riprende
regolarmente mercoledì 26 aprile con l’uscita all’Opera della Provvidenza
di Sarmeola (PD). I ragazzi hanno ricevuto in questi giorni il foglio
informativo per i genitori con allegata l’autorizzazione da firmare e
riconsegnare quanto prima.
CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana di Pasqua.
Riprende regolarmente sabato 29 aprile tranne la IV elementare (Prima
Comunione) che si ritrova sabato 22.

50° DON BRUNO: domenica 23, alla santa Messa delle 11.00, vogliamo
stringerci intorno a don Bruno per ricordare insieme a lui l’importante
traguardo dei cinquant’anni di presenza ad Abbazia. Era il 15 aprile 1967
quando giunse in questa parrocchia ai confini della Diocesi. Vogliamo,
perciò, essere in tanti per ringraziare il Signore per tutto il bene che ha
fatto e che continuerà a fare nella preghiera!

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.

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.

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

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

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 le quali devono ritirare il bollettino per il
pagamento presso l’Ufficio Sociale-Culturale dal 10 aprile fino al 30 aprile.

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 16
PASQUA DI RISURREZIONE
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 + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
9.30 Borghetto IN CIMITERO
* anime del Purgatorio + Zuanon Giuseppe e Maria + Serato Giovanni e Teresa; Favarin padre Sergio + Pelosin Fulvia e famiglia
Squizzato + Barichello Norma + Pinton Severino e Pierina + Francescane vive e defunte
11.00 Abbazia IN CIMITERO  S. MESSA ESEQUIALE di MAURIZIO TURETTA
+ Squizzato Daniele + Ballan Ivo e Anita + 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 + Maschio Enmanuel
MARTEDÌ 18
di PASQUA
At 2,36-41 * Sal 32 * Gv 20,11-18
P
18.30 Abbazia + Cervellin Medea (1° ann.) + Turetta Giorgio, Maurizio e famiglia Trevisan + Ruffato Fidenzio
MERCOLEDÌ 19
di PASQUA
At 3,1-10 * Sal 104 * Lc 24,13-35
P
9.00 Abbazia + Ballan Sergio, Virginia, Lina, Elio e Luigina
GIOVEDÌ 20
di PASQUA
At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
18.30 Abbazia + Frasson Antonio, Angela e Vito + Volpato Thomas e Roncoroni Enrico
VENERDÌ 21
di PASQUA  s. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa
At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
8.00 Abbazia * ad mentem offerentis
SABATO 22
di PASQUA
At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
18.00 Borghetto + De Biasi Pietro e genitori + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio, Santi Luigi e Caon Mariuccia + Zuanon don Claudio e genitori + Scalco
Ferdinanda + Guidolin Luigi e Bonaldo Cesare + Turetta Maurizio
19.30 Abbazia + Squizzato Daniele + Furlan Mario + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Geron Lino e Antonietta + Morandin Angelina +
Loriggiola Augusto, Assunta e Vittorino + Turetta Maurizio (7° giorno)
 DOMENICA 23
II DOMENICA di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA
At 2,42-47 * Sal 117 * 1Pt 1,3-9 * Gv 20,19-31
P
OTTAVA di PASQUA  s. Giorgio, martire  s. Adalberto, vescovo

8.15 Abbazia

* in onore della Beata Vergine di Lourdes + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Cazzaro Lino + Frasson Luigino + Milan Guido,
Pallaro Mario, Zambello Antonio, Maniero Bruno + Milan Armida, Pinton Francesco e Liviero Roberta + Miozzo Cirillo, Oscar ed
Elvira + Tonin Antonietta, Giuseppe e Gino + Menzato Cornelio ed Esterina; Bussi Tina + Mazzon Ottorino + Turetta Maurizio
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Giraldi
Leonilde + Carnio Luigia + Caeran Angelo e genitori; Giuseppina, Emma e Ines + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Romina
e Dolores + Zorzo Arlindo e Amalia + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Daniela e famiglia Stocco + Zuanon don Claudio e
genitori + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma; Stocco Daniele e Santina + Turetta Maurizio
11.00 Abbazia S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per i 50 ANNI di PRESENZA di DON BRUNO BARBIERO ad ABBAZIA PISANI
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Stocco Dino e Anna + Zaniolo Luigi e
Maria + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Plotegher Riccardo
e Annamaria; Bertollo Antonio + Zanchin Luigino, Thomas e familiari + Pigato Guglielmo + Volpato Giovanni e Zanchin Mario +
Turetta Maurizio
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.

