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TERZA SETTIMANA di PASQUA
dal 30 aprile al 6 maggio 2017
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subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai
di gioia con la tua presenza”. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente,
riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è
ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva
giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde
la risurrezione di Cristo e ne parlò: “questi non fu abbandonato negli
inferi, né la sua carne subì la corruzione”. Questo Gesù, Dio lo ha
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di
Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso,
come voi stessi potete vedere e udire».
La discesa dello Spirito Santo nella pentecoste trasforma gli apostoli in
uomini nuovi, testimoni ardenti e coraggio sì del Risorto, consapevoli che
si è ormai realizzata la promessa escatologica di Dio (cfr. At 2,16‐21),
mediante la quale si è entrati «nell’ultimo tempo». Il cambiamento
avvenuto nel gruppo dei discepoli è ben testimoniato dal primo discorso
di Pietro riportato negli Atti. Se l’autore del testo sacro ne ha rimaneggiato
la forma e la struttura, il contenuto originario emerge inconfondibilmente.
I vv. 22‐24, prototipo del kḗrygma apostolico, contengono espressioni
proprie della cristologia più antica: vi si parla di Gesù come di «uomo
accreditato da Dio»; si mostra che la croce - da cui tutti gli apostoli sono
rimasti scandalizzati – fa parte di un sapiente disegno di Dio, il quale per
amore ha consegnato il suo unico Figlio agli uomini. Tutti sono
responsabili di quanto è accaduto: «Voi l’avete ucciso. Ma Dio lo a
risuscitato...» (vv. 23-24).
Al kḗrygma segue la testimonianza delle Scritture, che solo alla luce del
mistero pasquale sono pienamente comprensibili. Pietro spiega dunque
il Sal 15 (vv. 25-31), che in Cristo ha trovato la sua piena realizzazione: è
lui il messia, la cui anima non è stata abbandonata negli inferi, che non
ha conosciuto la corruzione, ma è colmo di gioia alla presenza del Padre.
In virtù dello Spirito effuso su di loro, gli apostoli sono testimoni della
risurrezione di Cristo e con franchezza la annunziano a tutto Israele e fino
agli estremi confini della terra.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, n. 485, p. 110)

 ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 30 APRILE

PRIMA LETTURA. Atti 2,14a.22-33

[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce
alta parlò così: «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di
Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli,
prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete
bene –, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di
Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora Dio
lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era
possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo
riguardo: “Contemplavo sempre il Signore innanzi a me; egli sta alla mia
destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la
mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non
abbandonerai la mia vita negli inferi né permetterai che il tuo Santo

Ci sono domeniche in cui tutto sembra concorrere a distrarmi: i
miei crucci, gli impegni che mi attendono, la sensazione di non
poter diradare il grigiore che mi avvolge e mi opprime.
Ci sono domeniche nelle quali nemmeno la tua Parola sembra
portare un po’ di luce nelle mie tenebre e aiutarmi a trovare un
senso, una direzione alla mia esistenza.
Eppure anche a me accade di dover ammettere, proprio come i
due di Emmaus, che nonostante tutto sei stato capace di far
ardere il mio cuore, di riaccendere la speranza, di farmi intuire
un futuro rischiarato dal tuo amore.
Sì, vale la pena rispondere sempre all’appuntamento con te,
anche quando non mi risulta spontaneo, perché tu continui ad
attendermi e a offrirmi il tuo Pane. Sì, anche in quei frangenti,
guidati dalla sola volontà, tu mi prepari una mensa, mi regali una
parola d’amore, mi trasformi con la tua grazia.

CONGREGA dei SACERDOTI: giovedì 4, alle 9.00, a Vallà di Riese.
S. GIUSEPPE LAVORATORE: lunedì 1 maggio.
SS. FILLIPPO e GIACOMO: mercoledì 3 maggio.
PRIMO VENERDÌ: 5 maggio.
BATTESIMI COMUNITARI: domenica 7 maggio.
32a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per lunedì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Visionare il volantino o chiedere al Circolo.
MESE di MAGGIO: è il mese che tradizionalmente dedichiamo a Maria.
Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade. L’aiuto della Madonna
non ci viene mai meno! Raccomando il coinvolgimento dei bambini e dei
ragazzi e… dei loro genitori! Tutti insieme!

“PEREGRINATIO MARIÆ”: l’immagine della Madonna, in
pellegrinaggio attraverso la nostra Diocesi, sosterà a Castelfranco Veneto
lunedì 8 maggio, presso il Centro Residenziale per Anziani “Domenico
Sartor” (via Ospedale 12) dove, alle 15.30, sarà recitato il S. Rosario e
celebrata la Santa Messa. La partecipazione è libera.
TESTIMONIANZA di padre Marcelo Barros, segretario del vescovo
brasiliano dom Helder Camara, grande figura di pastore. Lunedì 8
maggio, alle 20.45, presso l’Auditorium Pio X di Treviso. Un incontro che
ripercorre il cammino dei cristiani a partire da questo vescovo e profeta
fino a papa Francesco.

CALENDARIO MESE di MAGGIO: sarà in distribuzione nelle case a
fine settimana. Chiedo ai volontari di passare a ritirare le copie nelle
sacrestie o in canonica ad Abbazia da venerdì 28. E li ringrazio per il
servizio tanto prezioso!
GENITORI e PADRINI BATTESIMI di DOMENICA 7 MAGGIO: martedì
2 maggio, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: il 5 maggio, a Borghetto, alle 15.00.
COPPIE GIUBILEI ABBAZIA: venerdì 5, alle 20.00, ad Abbazia.
CATECHESI II ELEMENTARE: sabato 6 maggio, alle 14.30 ad Abbazia.
PRESENTAZIONE LIBRO di padre GIOVANNI DE FRANCESCHI:
sabato 6 maggio, dopo la s. Messa delle 19.00 nella chiesa parrocchiale
di Villa del Conte, presso la Sala Piacentini, sarà presentato il libro “100
proverbi Baulè” a cura dei parenti e degli amici di p. Giovanni. Tutta la
popolazione è invitata a partecipare.
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. Iscrizioni entro martedì 9 maggio presso Minimarket RZ,
Panificio Basso, Circolo Noi e in sacrestia.
GIUBILEI di MATRIMONIO ad ABBAZIA: 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 alle 11.00. Le
iscrizioni si chiudono domenica 30 aprile nelle due sacrestie oppure in
canonica ad Abbazia.
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).
CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dall’8 al 15 luglio
a Baselga del Bondone (TN).
“5perMILLE” CIRCOLO NOI BORGHETTO: il codice fiscale del Circolo
è: 90012990280. Grazie.
“5perMILLE” SPORTING 88: il codice fiscale è: 04910690280. Grazie.

LOURDES: il SERVIZIO dell’UNITALSI: giovedì 4 maggio, presso la
Sala Bernardi a San Martino di Lupari, alle 20.45, gli appartenenti
all’UNITALSI che si occupa del trasporto e del servizio ai malati durante i
pellegrinaggi ai grandi santuari mariani, porteranno la loro testimonianza
spiegando cos’è l’UNITALSI, la sua storia, la sua missione… vale la pena
partecipare per rinfrancare la speranza e dare lode al Signore per tanta
carità profusa! E chissà che non vi sia anche il desiderio di…
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE: lunedì 8, alle 20.45, a Borghetto.

OLTRE LA CRISI, IL VALORE DEL LAVORO
PER LA PERSONA E PER LA COMUNITÀ
Credenti e parrocchie chiamati a prestare attenzione al lavoro

«Il
lavoro
costituisce
una
delle
frontiere
dell’evangelizzazione sin dagli inizi del cristianesimo… se il
lavoro oggi manca è perché veniamo da un’epoca in cui
questa fondamentale attività umane ha subito una grave
svalorizzazione… il lavoro ha una tale profondità
antropologica da non poter venire ridotto alla sola, pur
importante dimensione economica perché secondo la
tradizione cristiana, il lavoro è sempre associato al senso
della vita… è solo laddove si riconosce la centralità del
lavoro che si può generare un valore economico realmente
propulsivo per l’intera comunità»
(Dal Messaggio per la giornata del 1° maggio 2017 della
Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace, la custodia del creato)
«Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di un multiforme
sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte
dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro,
lo sviluppo delle capacità, l’esercizio dei valori, la
comunicazione con gli altri, un atteggiamento di
adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di
là degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile
razionalità economica, esige che “si continui a perseguire
quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti”».
(Laudato sì n. 127)
La Commissione diocesana per la Pastorale Sociale e del
Lavoro, in occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, offre
«ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà alcuni
spunti di riflessione sulla realtà locale del lavoro e su taluni
aspetti economico-sociali» mediante il documento “Oltre la
crisi, il valore del lavoro per la persona e per la
comunità”, integralmente riportato nel settimanale

diocesano La Vita del Popolo di questa settimana e nel sito
internet della nostra Diocesi.
A un richiamo su alcuni preoccupanti segnali di difficoltà
quali il tasso di disoccupazione, in particolare quello
giovanile, la numerosità di chiusure e stati di crisi aziendali,
di abuso e di precarizzazione del lavoro, di gestione di una
finanza che sfugge ai controlli e a scapito dei risparmiatori,
la Commissione invita a porre la «massima attenzione e
concreto aiuto ai giovani che faticano a entrare nel mondo
del lavoro, favorendo percorsi educativi che consentano di
acquisire dimestichezza con il lavoro e con i doveri e diritti
a esso connessi».
La Commissione ritiene, inoltre, che vada dato sostegno e
attenzione a «coloro che fanno impresa nell’agricoltura,
artigianato, industria, commercio e servizi: vanno
riconosciuti e incentivati il senso e il valore dell’impresa,
della capacità di investire, della generazione di lavoro».
Invita i credenti tutti e le associazioni sindacali e
imprenditoriali a «intraprendere in modo coraggioso
esperienze e modalità per vivere la solidarietà anche in
ambito economico e lavorativo, per una equa e giusta
redistribuzione sia delle risorse, sia delle opportunità
occupazionali, tra quanti hanno troppo e quanti invece
hanno poco o nulla».
La Commissione, inoltre, ritiene sia «doveroso che nei
Consigli Pastorali ci si soffermi maggiormente su tali
problematiche che influiscono in modo pesante sulla vita
delle persone», affinché insieme si possano «individuare e
suggerire forme più adeguate e consone all’insegnamento
evangelico per esprimere solidarietà e aiutare quanti sono
in difficoltà nel trovare un’occupazione dignitosa».

Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a Maria. Sia
tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade. L’aiuto della
Madonna non ci viene mai meno!
Raccomando il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e… dei
loro genitori! Tutti insieme!

 via RESTELLO, fam. Geron Adriano e Paola
martedì 2 maggio, ore 19.30
 via BARICHELLA, fam. Busato/Barichello
mercoledì 3 maggio, ore 19.30
 via RESTELLO, fam. Stevanato/Tonietto
giovedì 4 maggio, ore 19.30

 capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
da lunedì 2 a venerdì 27, alle 20.45
 capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
 capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
 capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
da lunedì 2 a lunedì 30, alle 20.00
 capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 2 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 20.30
 capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato)
da lunedì 15 a venerdì 19 maggio, alle 20.30
 capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30
 capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
dal lunedì al sabato, alle 20.30
 chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
 chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
 capitello Regina della Pace e del Bell’Amore, via Restello (fam. Geron)
da lunedì 1 a venerdì 5, alle ore 20.45
 famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
da lunedì 1 a venerdì 26, alle 21.00

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 30

III DOMENICA di PASQUA

At 2,14a.22-33 * Sal 15 * 1Pt 1, 17-21 * Lc 24, 13-35

III

 s. Pio V, papa

8.15 Abbazia

+ De Franceschi padre Giovanni (3° ann.) e famigliari + Favarin Alfonso, Rosa, Francesco e Angelo + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra Giovanni e Domenico + Santinon Corrado; Zandarin Romano, Nori e Guerrino + Verzotto Pierina e Pinton Severino
+ Genesin Fortunata e Palma; Securo Cesare e Gino + Ferronato Vittorio (ann.)
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Busato Luigi e Norma + Vilnai Alberto, Ada e Pietro
+ famiglie Lago e Stangherlin + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Gioppo Gino
11.00 Abbazia S. MESSA di PRIMA COMUNIONE per 26 BAMBINI di Abbazia Pisani e Borghetto
* per la comunità + Molena Sabrina
Lunedì 1
s. Giuseppe lavoratore [MF]
Gen 1,26-2,3 opp. Col 3, 14-15. 17. 23-24 * Sal 89 * Mt 13, 54-58 III
8.00 Borghetto + Barichello Norma
Martedì 2
s. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
At 7,51-8,1a * Sal 18 * Gv 6,30-35
III
19.30 Abbazia presso la famiglia Geron, via Restello 7
* vivi e defunti della Contrada
Mercoledì 3
ss. Filippo e Giacomo, apostoli [F]
1Cor 15,1-8a * Sal 18 * Gv 14,6-14
III
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
19.30 Borghetto presso la famiglia Barichello/Busato, via Barichella 11
* vivi e defunti della Contrada + Busato Luigi e Norma + famiglia Barichello Pietro
 Giornata di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
Giovedì 4
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
19.30 Abbazia presso la famiglia Tonietto/Stevanato, via Restello 68
* per le vocazioni di speciale consacrazione * vivi e defunti della Contrada + Tonietto Gelindo + Pierobon Severina
 Primo venerdì del mese
Venerdì 5
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
15.00 Borghetto + Antonello Beniamino e Gemma
Sabato 6
s. Domenico Savio, adolescente [M]
At 9,31-42 * Sal 115 * Gv 6,60-69
III
Si sposano a San Benedetto di Trissino (VI) ANDREA GERON e GIULIA BERTOZZO. Auguri!!!
18.00 Borghetto + Serato Giovanni, Teresa e fratelli Favarin + Busato Luigi e Norma + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Zuanon Bruno, Cagnin
Silvio, Santi Luigi e Caon Mariuccia + Tollardo Noè e Trentin Luca + Salvalaggio Stefano, Angelo e Ida
19.30 Abbazia + Cecchin Romeo e Antonietta + Cazzaro Enedina e Pettenon Monica + Baccega Avellino e familiari + Ballan Angelo + Marcon
Giovanni + Bertoncello Arturo, Danilo e Giulia
 DOMENICA 7
IV DOMENICA di PASQUA “del Buon Pastore”
At 2,14a.36-41 * Sal 22 1Pt 2,20b-25 * Gv 10,1-10
IV
 54a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa

8.15 Abbazia

+ Zanchin Evio e familiari + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e familiari + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Lorenzato
Giuseppe e Maria + Zanchin Mariano e Maria + Menzato Antonietta e Amalia + Menzato Vittorio e Alice
9.30 Borghetto BATTESIMO di ELISABETTA CANDIOTTO di Enrico e Erica Ferrari; CELESTE CECCHIN di Manuele e Valentina Basso; SARA
CECCHIN di Stefano e Cristina Dolo; EDOARDO PINTON di Andrea ed Elisabetta Stocco
* per la comunità + Reginato Antonella + Gino, Agnese, Valerio, Maria, Amedeo e Rosa + Barichello Antonio e Savina e Bordignon
Valentino + Cecchin Angelo e Amabile + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Mariga Paolo + Zamin Giuseppe, Teresa e Palma
+ Pinton Livio e famiglia Marcon
11.00 Abbazia * per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Pierobon Severina + Tonin Angelo + Zanchin Giulio, Rino e
Angela + Squizzato Daniele + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni e Rino + Bizzotto Gabriele + Alfredo, Evelina, Giovanni e Mario + Tartaggia
Iole e famiglia Serato
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.

