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QUINTA SETTIMANA di PASQUA  dal 29 aprile al 5 maggio 2018
Presso la Comunità sacerdotale della Casa del Clero,
è ritornato al Padre

DON EMILIO SPAGNOLO
Parroco di Borghetto dal 1964 al 1976

Accompagniamo con la nostra preghiera personale e
comunitaria questo sacerdote che il Signore donò alla
Parrocchia di San Giovanni Bosco.
Il Buon Pastore lo accolga nella sua Casa
fra i suoi servi fedeli.
Nato a Scorzè (VE) il 19 dicembre 1919 ricevette il 4 luglio
1943 l’ordine del suddiaconato per le mani di S. E. mons.
Antonio Mantiero, Vescovo di Treviso, il quale lo ordinò
sacerdote il 25 giugno 1944.
Fu inviato cappellano a Spinea (VE) e dal 1946 fu cappellano a
Santandrà di Povegliano (TV) dove, nel 1954, ricoprì per
qualche tempo anche l’incarico di vicario adiutor dell’anziano
parroco.
L’11 maggio 1964 ricevette la nomina a parroco di Borghetto
dove rimase fino al 1976 quando rinunciò alla parrocchia per
trasferirsi nella Comunità dei Sacerdoti Oblati Diocesani in
viale f.lli Bandiera a Treviso. Nel 1981, con l’apertura della
nuova “Casa del Clero” in via Antonio Scarpa a Treviso, si
trasferì in quella comunità presbiterale dove ha vissuto fino al
ritorno al Padre avvenuto martedì 24 aprile 2018.
I funerali, presieduti dal Vescovo di Treviso, mons. Gianfranco
Agostino Gardin, sono stati celebrati la mattina di sabato 28
aprile nella parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice a Treviso
(“Chiesa Votiva”). La salma è stata poi tumulata nel Cimitero
Maggiore di San Lazzaro a Treviso.
La parrocchia di Borghetto pregherà in suffragio di don
Emilio nella santa Messa di DOMENICA 6 MAGGIO, alle ore
9.30, alla quale siamo tutti invitati a partecipare.

MAGGIO con MARIA
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!
Nel Notiziario che sta arrivando nelle case, sono riportate le sante
Messe e i Rosari celebrati nelle nostre due parrocchie.
Raccomando il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi e… dei
loro genitori! Tutti insieme!

 di domenica 29 aprile
SECONDA LETTURA: 1Giovanni 3,18-24

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il
nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da
lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo
conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
L’apostolo Giovanni, lui che ha “visto” e “toccato” il Verbo
della vita, sembra avere una sola parola da comunicare agli
uomini: l’amore. Senza stancarsi la ripete con mille diverse
sfumature, con accenti sempre più forti, con una passione
che gli proviene dall’esperienza del mistero pasquale. La
sua esortazione è dunque anzitutto un invito a vivere in
comunione con Cristo, per passare con lui dalla morte alla
vita (v. 16). Di fronte alla pasqua del Signore – la sua morte
e risurrezione – non ci si può accontentare di discorsi
sull’amore: occorrono le azioni concrete ispirate alla verità
manifestata d Cristo (v. 18). “Ogni albero si riconosce dai
suoi frutti”, aveva insegnato Gesù (Lc 6,44): così ognuno
può valutarsi esattamente sulla base delle proprie opere,
ponendosi sotto lo sguardo di Dio con coscienza limpida,
con la fiducia dei figli (1Gv 3,19-21) in cui dimora un germe
divino (v. 9). Giovanni non ignora che il comandamento
dell’amore sia davvero ‘divino’, ossia impossibile per
l’uomo, possibile solo con l’aiuto dello Spirito. Di qui il
riconoscimento della propria totale impotenza: “Senza di
me, non potete fare nulla”. Di qui anche – e di conseguenza
– l’assoluta disperazione o l’autentica umiltà, dagli orizzonti
sconfinati: 2MA Dio è più grande del nostro cuore” (v. 20).
Ed Egli, l’Onnipotente, obbedisce a coloro che gli
obbediscono e “osservano i suoi comandamenti” (v. 22). Chi
ama così ha un solo volere con quello di Dio, è davvero
conforme a Cristo, ha pienamente restaurato in sé
l’immagine divina sul cui modello è stato creato. Nel v. 23 i
“comandamenti” si riassumono in uno solo: quello della
fede in Gesù Cristo e dell’amore vicendevole. Così la
conclusione del brano riporta al suo inizio: si chiude un
cerchio che ha come centro la vita in pienezza: chi, amando,
“osserva i suoi comandamenti” fin d’ora conosce la gioia
ineffabile dell’inabitazione divina.
di Roberto Laurita
Quello che tu ci offri non è un rapporto saltuario, una
relazione episodica, scampoli della tua bontà, frammenti
sparsi di tenerezza. Tu ci doni, Gesù, di entrare in un’alleanza
destinata a durare per l’eternità, in un legame a filo doppio
che fa scorrere nella nostra povera esistenza le forza
trasformate della tua stessa vita divina.
Ecco perché ci chiedi di rimanere uniti a te, a qualsiasi costo,
in qualunque frangente, a prezzo di ogni sacrificio. D’altronde
solo in questo modo noi possiamo sfuggire ad una sterilità
incombente e portare frutti imprevisti di bontà, di giustizia e
di pace.
Ecco perché ci domandi di sfuggire alla tentazione del
contatto istantaneo, magico, e ci dai la possibilità di dimorare
in te, di affidarci totalmente a te. Solo così sperimentiamo di
essere abitati da una presenza nuova, che dilata gli spazi
dell’anima e fa conoscere al cuore una pace senza confini.

S. MESSA di PRIMA COMUNIONE: domenica 29, alle 9.30, a Borghetto.
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI del BATTESIMO del 6
maggio: lunedì 30 aprile, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
•33a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di Abbazia
per martedì 1 maggio con partenza dalla Corte Benedettina alle 9.00.
Visionare il volantino o chiedere al Circolo.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 4 maggio, alle 15.00, a Borghetto.
INCONTRO COPPIE dei GIUBILEI del 13 maggio: venerdì 4 maggio, alle
20.00, in chiesa ad Abbazia. Possibilmente siano presenti entrambi gli sposi.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2018 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25… 50…. 60
e oltre…): domenica 13 maggio ad Abbazia (domenica 9 settembre
saranno festeggiati a Borghetto). Iscrizioni entro il 30 aprile nelle sacrestie
o in canonica ad Abbazia (lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00).
PEREGRINATIO MARIÆ: la statua della Madonna di Lourdes che sta
girando la Diocesi, si fermerà a S. Martino di Lupari, giovedì 17 maggio,
alle 20.45. Nell’occasione verranno raccolte le intenzioni di preghiera che
saranno depositate alla Grotta di Lourdes in occasione del pellegrinaggio
diocesano del prossimo agosto.

GITA a NOVIGRAD: il Comitato di Tutela della chiesa di San Massimo
di Borghetto, nell’ambito dell’annuale ricorrenza di San Massimo,
organizza, in collaborazione con il Circolo NOI di Borghetto, per
domenica 27 maggio, un viaggio a Cittanova d’Istria (oggi Novigrad,
Croazia) e alla Cattedrale di Aquileia (UD), chiesa madre delle nostre
terre. Quota di partecipazione adulti € 40,00; bambini sotto i dieci anni €
20,00. Programma, informazioni e iscrizioni entro domenica 20 maggio
presso Circolo NOI Borghetto, Panificio Basso e Minimarket Rachele.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 31 maggio, 7 e 14
giugno, ore 20.30, Borghetto. È l’ultima data utile per chi battezza il figlio
l’1 luglio o il 2 settembre. Iscrizioni: FABIO e MARIANTONIA BONAZZA
( 049.9355679) e ALBERTO e MAJLA CHERUBIN ( 340.5740294).
DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO: sta arrivando nelle case.
CELEBRAZIONI 29 APRILE: alle 10.00, presso la Stele
Commemorativa: Celebrazione del 73° anniversario con alzabandiera,
deposizione corona e allocuzioni; alle 11.00, Santa Messa nella chiesa
Parrocchiale di Abbazia Pisani; alle 17.00, presso la Stele
Commemorativa di Castello di Godego: alzabandiera, deposizione
corona, s. Messa al campo e allocuzioni. La cittadinanza è invitata a
partecipare anche esponendo il Tricolore Italiano.

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 29

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 30
8.00 Borghetto
Martedì 1
19.00 Abbazia
Mercoledì 2
19.30 Borghetto
Giovedì 3
19.30 Abbazia
Venerdì 4
15.00 Borghetto
Sabato 5
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 6
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

V DOMENICA di PASQUA
At 9,26-31 * Sal 21 * 1Gv 3,18-24 * Gv 15,1-8
V
 S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
 73° anniversario dell’Eccidio
+ Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ferronato Vittorio e famigliari + Mazzon Attilio e
Marcon Irene + Ceron Luigi e Pierina + Bussi Tina + Zanchin Luigino, Thomas, Tullio e Stella Maria + Antonello Gelsomina +
Spagnolo don Emilio + Baccin Camillo
S. MESSA di PRIMA COMUNIONE
* per le comunità + Nalin Davide
Sono presenti le Associazioni d’Arma per il 73° anniversario dell’Eccidio
* per la pace e la concordia fra i popoli + Vittime dell’Eccidio del 1945 + Zaniolo Luigi e Maria + Volpato Giovanni; Zanchin Vittorio
e Amelia + Cazzaro Alfredo e Benozzo Giuseppe + Antonello Gelsomina + Spagnolo don Emilio + Baccin Camillo
Vespri domenicali
s. Pio V, papa [MF]
At 14,5-18 * Sal 115 * Gv 14,21-26
I
+ Cauzzo Antonietta e Cusinato Ottavio
s. Giuseppe lavoratore [MF]
At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31a
I
+ Caduti sul lavoro + De Franceschi padre Giovanni (ann.) e famigliari + Volpato Giovanni e Dino
s. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
S. Messa in via Barichella (c/o fam. Busato-Barichello)
* vivi e defunti della Contrada
ss. Filippo e Giacomo, apostolo [F]
1Cor 15,1-8a * Sal 18 * Gv 14,6-14
P
s. Messa in via Restello (c/o fam. Stevanato-Tonietto)
* per le vocazioni di speciale consacrazione * vivi e defunti della Contrada
 Primo Venerdì del mese
At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
* ad mentem Offerentis
At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
+ Salvalaggio Stefano e famigliari
+ Stocco Dino e Anna + Menzato Antonio (30° giorno), Enedina e Monica + Ballan Tarcisio (30° giorno) + Ballan Angelo + Pallaro
Teodora e Gregorio + Menzato Aldo e Cazzaro Ermida
VI DOMENICA di PASQUA
At 10,25-27.34-35.44-48 * Sal 97 * 1Gv 4,7-10 * Gv 15,9-17 II
 Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
+ Zanchin Evio e famigliari + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Elisa e Gino + Ferronato Adele, Giuseppe e
Fabio + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + Zorzo Severino + Telatin Gino + defunti della
contrada di via Restello + Menzato Antonietta e Amalia + Menzato Vittorio e Alice
IN SUFFRAGIO di DON EMILIO SPAGNOLO, già parroco di Borghetto (7° giorno)
* per la comunità * vivi e defunti di Lino Cherubin + Baccin Camillo (7° giorno) + Busato Luigi e Norma + Salvalaggio Salvatore,
Paolo, Gino e Gina + Zulian Giuseppe + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Anime del Purgatorio
BATTESIMO di LUCIA LATTANZI di Roberto e Chiara Bertato e di ADAM PETTENUZZO di Claudio e Stefania Toniolo
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + Favarin Alfonso, Rosa e famigliari + Volpato Giovanni e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Pettenuzzo Giovanni e Maironi Angelo + Toniolo Carlo, Rosso Edoardo e Cecchetto Maria
Vespri domenicali

