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QUINTA SETTIMANA di QUARESIMA  dal 18 al 24 marzo 2018

 di domenica 18 marzo
SECONDA LETTURA: Ebrei 5,7-9

Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e
suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu
esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza
dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti
coloro che gli obbediscono.
Questi versetti esprimono l’essenziale dell’opera di salvezza
realizzata da Cristo. Egli è presentato quale compimento non solo
delle promesse, della legge e delle profezie, ma anche del culto
dell’Antico Testamento. Infatti, è il solo sommo sacerdote
misericordioso e fedele che può purificare realmente il popolo dal
peccato, mediante l’offerta di se stesso fatta una volta per tutte
(cfr. 7,26-27). Ma a questo scopo dovette assumere la nostra
debolezza (v. 7: letteralmente «nei giorni della sua carne») e la
nostra sofferenza (2,10) per divenire in tutto simile a noi.
Il brano offerto dalla liturgia dice realisticamente fin dove si è spinta
la compassione di Cristo per la nostra condizione (v. 7) e da che cosa
abbia attinto forza la sua intercessione per noi: dal pieno
compimento della volontà del Padre su di lui mediante
l’obbedienza. Egli dovette apprenderla secondo lo sviluppo
comune ad ogni uomo, e la sofferenza fu la scuola alla quale, pur
essendo perfetto come Dio (v. 8a), divenne perfetto anche come
uomo (v. 9). Attraverso l’obbedienza filiale espiò la disobbedienza
del peccato. Quanti scelgono di seguirlo per la medesima via
ottengono quella salvezza eterna che fu accordata per la sua pietà
(v. 7b) a lui e a tutti coloro per i quali fu costituito sommo sacerdote
alla maniera di Melkisedek (v. 10).
Dalle cose che patì per amore è possibile riconoscere in lui il cuore
nuovo, obbediente e filiale (v. 8) promesso da Dio al profeta
Geremia. Guardando a Gesù, al suo cuore trafitto sulla croce, tutti
possono conoscere il Signore come amore misericordioso.

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.

SANTE MESSE ANIMATE PER BAMBINI E RAGAZZI convocati per la
celebrazione della santa Messa e per prepararsi alla Pasqua.
Raccomandiamo la partecipazione!!!
 domenica 25 marzo

ore 9.30 o 11.00 per tutti

Benedizione olivo, processione e santa Messa con la Passione

 Giovedì Santo 29 marzo

ore 20.30 per tutti i ragazzi

santa Messa “in Coena Domini” con la Lavanda dei piedi
 canto con il coro: 1a e 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.
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.

SABATO 24 MARZO
Borghetto 16.00-18.00  Abbazia Pisani 16.00-19.00
LUNEDÌ SANTO 26 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-19.00  S. Martino 20.45-22.30 GIOVANI e ADOL.
MARTEDÌ SANTO 27 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-19.00  S. Martino 20.45-22.30 ADULTI
MERCOLEDÌ SANTO 28 MARZO
Borghetto 15.30-18.00  Abbazia Pisani 16.00-19.00
GIOVEDÌ SANTO 29 MARZO
Abbazia Pisani 16.00-17.00
SABATO SANTO 31 MARZO
Abbazia 9.00-11.30 e 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.

ADELE ZUANON È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE. I funerali si
svolgeranno lunedì 19, alle 15.00, a Borghetto. Il S. Rosario sarà recitato
domenica 18, alle 20.00, in chiesa a Borghetto. Alla famiglia le sincere e
cristiane condoglianze.
DEPLIANT PROGRAMMA SETTIMANA SANTA: è pronto da lunedì 19.
I volontari per la distribuzione sono pregati di ritirare le copie che devono
distribuire, possibilmente entro sabato 24. Grazie.
FOGLIETTO di PASQUA: chi volesse iscrivere ufficiature dall’1 all’8
aprile, è pregato di farlo entro il Lunedì Santo, 26 marzo.
I SEMINARISTI DI “SILOE” DIVENTANO ACCOLITI! Mattia, Matteo e
Samuele, i tre seminaristi di quinta teologia che a novembre sono rimasti
alcuni giorni fra noi, riceveranno il ministero dell’accolitato dal vescovo
Gianfranco Agostino lunedì 19 marzo alle ore 19.00 nella chiesa di San
Nicolò in Treviso. Si può partecipare liberamente alla celebrazione e li
accompagniamo sin d’ora nella preghiera.

CONSEGNA DOCUMENTO CAMMINO SINODALE DIOCESANO: è
un momento molto importante al termine di un percorso durato più di un
anno. Mercoledì 21 marzo, alle 20.30, in chiesa a Bessica, sarà
consegnato alle parrocchie del Vicariato di Castello di Godego a cui
apparteniamo. È un documento importante che traccia alcune linee di
cammino per il prossimo futuro della diocesi, linee verso le quali le
parrocchie saranno tenute ad orientarsi. A questo appuntamento sono
invitati tutti gli operatori pastorali delle parrocchie, in primis Consiglio
Pastorale, catechisti, animatori, ecc…
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE: mercoledì 21, alle 14.30, a Borghetto.
CONFESSIONI 4a e 5a ELEMENTARE: sabato 24, alle 14.30, a Borghetto.
CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana Santa e nella
Settimana di Pasqua. Riprende regolarmente sabato 14 aprile tranne la IV
elementare (Prima Comunione) che si ritrova sabato 7. La sospensione
dell’incontro settimanale è per favorire la partecipazione alla Settimana Santa.
CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana Santa e nella Settimana di
Pasqua. Riprende regolarmente mercoledì 11 aprile. La sospensione
dell’incontro settimanale è per favorire la partecipazione alla Settimana Santa.

TORNA L’ORA LEGALE! Domenica 25, lancette avanti dalle 20.00 alle
3.00. La s. Messa del martedì e del giovedì passa alle ore 19.00.
CIRCOLI 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).
GITA CULTURALE a LALLIO e BERGAMO: organizzata per domenica
15 aprile, con destinazione la chiesa di San Bernardino a Lallio (BG) e la
città alta di Bergamo. Quota di iscrizione € 28.00. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Goretta Barichello ( 393.959.4550) oppure a
Loreta Stocco ( 338.824.0849) entro il 23 marzo.
•FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 22 aprile, alle 9.30 e, a seguire, intrattenimento e pranzo in
oratorio. Presto le iscrizioni.

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 18
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
20.00 Borghetto
Lunedì 19
15.00 Borghetto
Martedì 20
18.30 Abbazia
Mercoledì 21
9.00 Abbazia
Giovedì 22
18.30 Abbazia
Venerdì 23
8.00 Borghetto
Sabato 24
17.30 Borghetto
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
19.30 Abbazia
 DOMENICA 25
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto

V di QUARESIMA
I
Ger 31,31-34 * Sal 50 * Eb 5,7-9 * Gv 12,20-33
+ Nobile Sonia + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Savino, Rosetta e Ricciardo Sara + Zanderin Sergio + Tonietto
Ferruccio, Emma, Adelina e Morena + Santinon Corrado e Guerrino + Menzato Giovanni, Egidio e Mario + Toniolo Pietro,
Benvenuto e Maria + Prai Alessandro, Gino e Scolastica + Zanon Mario, Adelia, Lia e Rita + Fior Giuseppe e Lorenzo + Cervellin
Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Telatin Carlo + Famiglie Biasibetti e Massarotto + Bazzacco Antonio e Lina
* per la comunità * vivi e defunti di Cecchin Francesco + Zuanon Giuseppe e Maria + Golfetto Vittorio e Imelda + Mattara Giuseppe
e Igina + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Baldassa Emilio e Maria + Santinon Igino e Fasan Giuseppe
+ Busato Luigi e Norma + famiglie Ferro e Reginato + Marangon Valeriano, Scantamburlo Regina e Romano Ivan
CONSEGNA delle VESTI ai BAMBINI della PRIMA COMUNIONE e del DECALOGO ai BAMBINI di 5a ELEMENTARE
* per la comunità + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Nalin Davide + Pallaro Guerino e Caterina +
Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Plotegher Riccardo, Annamaria, Assunta e Bertollo Antonio + Favarin Dino,
Antonio, Narciso, Luciano, Renato e Giuseppe + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
Vespri festivi
S. Rosario pro defunta Adele
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA, Patrono della Chiesa [S] 2Sam 7,4-5.12-14.16* Sal88 * Rm 4,13.16-18.22* Mt1,16.18-21.24 P
ESEQUIE di ADELE ZUANON
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
I
+ Volpato Thomas, Franco, Orfeo e Rina + Ruffato Fidenzio
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
+ Favarin Don Ettore (ann.)
Gen 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
I
+ Squizzato Daniele; Pattaro Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo
Commemorazione di s. Turibio de Mongrovejo, vescovo
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
+ Lago Gilda (ann.)
 Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri
Ez 37,21-28 * Ger 31,10-13 * Gv 11,45-56
I
Adorazione eucaristica
Santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
+ Zuanon Don Claudio (ann.) + Zanchin Rosa e Candiotto Aldo + Geron Olinda, Tonietto Avellino e Gallo Guido + Zuanon Adele
Adorazione eucaristica
Santa Messa con la proclamazione della Passione del Signore
+ Bertoncello suor Teresina (ann.) + Marconato Giorgio, Teresa e familiari + Maschio Mario e familiari + Marcon Giovanni +
Zuanon Adele
delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
P
 33a Giornata della Gioventù
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino, Virginio e Caterina + famiglia Ruffato + Menzato
Cornelio ed Esterina + Vittorio e Valeriano + Zuanon Adele
partendo dalla Casa Canonica Benedizione dell’olivo, processione e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, Nonni Casonato e Pilotto + Vilnai Alberto, Ada e Pietro + Zorzi Mario, Luciana,
Diana ed Elio + Zuanon Adele (7° giorno)
partendo dalla Corte Benedettina Benedizione dell’olivo, processione e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + Zorzi Gino e familiari + Zanchin Luigino, Thomas, Tullio e Stella Maria + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
+ Ballan Palma, Cesare e Gino + Zanchin Silvio e Agnese + Zuanon Adele
Vespri quaresimali

