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SESTA SETTIMANA di PASQUA  dal 6 al 12 maggio 2018

 di domenica 6 maggio
SECONDA LETTURA: 1Giovanni 4,7-10

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama
è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha
mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per
lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che
ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i
nostri peccati.
Con questi versetti inizia la grande riflessione sulla carità (4,75,3) che segna il culmine della prima lettera di Giovanni. Dio è
la sorgente dell’amore. Di conseguenza, chi da questa
sorgente è scaturito e ad essa resta unito (v. 7) vive di amore
e diffonde amore. Ecco allora perché amore di Dio e amore
fraterno sono un’unica e medesima realtà. Al contrario, non
può dire di conoscere Dio chi non gli è conforme nell’amare (v.
8; cfr. vv 20s.). “Dio è amore”: questa rivelazione del volto di
Dio non è un’affermazione speculativa, ma l’esperienza di una
storia di cui Giovanni è testimone diretto (1,1-4), e ogni
credente lo diviene (1,3), entrando nella comunione
ecclesiale, come pure nell’intimo del proprio cuore, l’amore
non è una realtà da spiegare. Dio ha rivelato di essere amore
attraverso il suo agire, attraverso la ‘smisurata carità’ che lo ha
portato a donare all’uomo il suo stesso unico – sinonimo di
dilettissimo – Figlio, il quale a sua volta ha donato la propria
vita espiando con la morte il peccato dell’uomo. La sua offerta
è davvero come il seme che, caduto in terra, produce molto
frutto. La liberazione dalla schiavitù del peccato non solo
riporta l’uomo all’originaria innocenza, ma, molto di più, lo
apre alla vita di comunione con Dio, lo rende ‘capace’ di essere
dimora di Dio. Il Figlio diletto, che si trova in una relazione
unica con il Padre, è stato da lui inviato per introdurci
nell’ineffabile circolazione di carità che lega, nella Santissima
Trinità, Padre, Figlio e Spirito. Se con l’incarnazione il Verbo,
che era nel seno del Padre, è venuto nel mondo a rivelare Dio,
con la risurrezione, l’uomo, che era lontano da Dio, è
ricondotto nel suo seno, reso figlio nel Figlio.
di Roberto Laurita
Solo il tuo amore, Gesù, può guarire le mille malattie del mio cuore instabile,
la gelosia e l’arroganza, l’invidia e la superbia che si impadroniscono di me
e afferrano il timone della mia anima.
Solo il tuo amore, Gesù, può vaccinarmi dall’egoismo, dalla grettezza e
dalle piccinerie che attecchiscono facilmente sul terreno della mia esistenza
e introducono il sospetto nei confronti degli altri.
Solo il tuo amore, Gesù, può liberarmi da tante ansie inutili e da tutto ciò
che tarpa le ali ad un’autentica condivisione, ad una vera fraternità.
Per grazia mi viene donato di amare come tu ci hai amati, senza limiti, senza
frontiere, senza confini invalicabili. Per grazia mi viene offerta la possibilità
di essere una creatura nuova: dai pensieri limpidi come un cielo terso, dal
cuore ardente come un fuoco robusto, dalle mani operose mai stanche di
rialzare da terra, di curare e di medicare.

È MANCATA AGNESE FAMA: le esequie saranno celebrate martedì 8
maggio, alle 11.00. Il S. Rosario sarà pregato lunedì 7, alle 20.00, in
chiesa ad Abbazia.

SEGRETERIA CATECHESI: si incontra martedì 8, alle 21.00, in canonica,
per organizzare la santa Messa di chiusura dell’anno catechistico.
COMITATO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è convocato
per giovedì 10, alle 21.00, in canonica.
VEGLIA diocesana per le VOCAZIONI: sabato 12, alle 20.30, in
Cattedrale, presieduta dal vescovo Gianfranco. Anche se non
parteciperemo, ricordiamo nella nostra preghiera Francesco e Oscar che
saranno ordinato sacerdoti il 26 maggio.
GIUBILEI di MATRIMONIO: domenica 13, alle 11.00, per le coppie che
ricordano nel 2018 un anniversario significativo.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 17, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 18, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
PEREGRINATIO MARIÆ: la statua della Madonna di Lourdes che sta
girando la Diocesi, si fermerà a S. Martino di Lupari, giovedì 17, 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.
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO: sabato 19 a Borghetto. Tutti
assieme, Abbazia e Borghetto, dalla 2a alla 5a della Scuola Primaria
assieme alla 1a e 2a media per concludere in allegria l'anno catechistico
(la 3a media andrà a Galliera per la conclusione assieme a tutti i cresimati
2018 della Collaborazione Pastorale). Alle 18.00 celebreremo la s. Messa
animata dai bambini e dai ragazzi (è gradita la presenza dei genitori). A
seguire un momento conviviale nello stile del “porta e offri” aperto alle
famiglie dei bambini. Le catechiste daranno indicazioni in merito ai
genitori. Non ci sarà l’incontro di catechismo alle 14.30 di sabato. Serve
aiuto per organizzare e preparare il momento conviviale. Pregasi
contattare le proprie catechiste sia per dare adesione sia per la
disponibilità per allestire il buffet. Per organizzare al meglio, abbiamo
bisogno di sapere quante persone parteciperanno al buffet. Chiediamo di
dare la propria adesione alle catechiste del bambino entro e non oltre
giovedì 17 maggio. Grazie.
INCONTRO CRESIMATI COLLABORAZIONE PASTORALE: sabato
19, presso il Parco di Villa Imperiale a Galliera. Arrivo alle 16.30 al Parco
(trasporto a cura dei genitori). Alle 17.00 giochi a squadre. Alle 19.00 cena
al sacco con condivisione dolci (un dolce a squadra). Alle 20.00 circa
Concerto-testimonianza con la Band di Lorenzo Belluscio. Si attendono
al concerto anche i genitori. Le catechiste consegneranno mercoledì 9 un
volantino con i dettagli dell’evento.
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).
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: sabato 2 giugno
con partenza alle 4.15 del mattino dai Santuari di Camposampiero che
devono essere raggiunti con mezzi propri. Il ristoro è al sacco (ognuno si
porta il suo…). Ritorno in treno o con mezzi propri. Per informazioni
rivolgersi alla signora Antonella Baccega ( 333.2474836). in caso di
pioggia, il pellegrinaggio è spostato a domenica 3.
CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dall’7 al 14 luglio
a Baselga del Bondone (TN). È stato consegnato il depliant ai bambini e
ai ragazzi. Sono aperte le iscrizioni in la canonica di Abbazia fino ad
esaurimento dei posti. Il depliant è scaricabile anche dal sito delle
parrocchie.

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!

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 6

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
8.15 Abbazia + 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 + Zanellato Adolfo e Sergio
9.30 Borghetto 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 +Caeran Luigi, Gelsomina e
familiari
11.00 Abbazia 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 + Bonetto Lucia ed Emilio
15.00 Borghetto Vespri domenicali
20.00 Abbazia S. Rosario pro defunta Agnese
Lunedì 7
At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4
II
19.30 Borghetto s. Messa in via Maglio (c/o fam. Serato)
* vivi e defunti della Contrada + famiglie Serato, Favarin, De Grandis e Dario + Figaro Corrado + Fuga Alessandro
Martedì 8
At 16,22-34 * Sal 137 * Gv 16,5-11
II
11.00 Abbazia ESEQUIE di AGNESE FAMA
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
20.00 Abbazia Santa Messa in via Pelosa (c/o famiglia De Franceschi)
* vivi e defunti della Contrada + Francato Scolastica e Mazzon Giovanni + Peron Rosanna
Mercoledì 9
At 17,15.22-18,1 * Sal 148 * Gv 16,12-15
II
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
20.00 Abbazia Santa Messa al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale (c/o famiglia Cazzaro)
* vivi e defunti della Contrada + Perin Elide + Cazzaro padre Bernardo Maria + Zuccolo suor Maria Antonietta + Cazzaro Virginio
e Caterina
Giovedì 10
At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
20.00 Abbazia Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca Brusae (c/o famiglia Ruffato)
* vivi e defunti della Contrada + Ruffato Fidenzio e familiari + Bernardello Oddone + Begamin Silvio
Venerdì 11
At 18,9-18 * Sal 46 * Gv 16,20-23
II
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
20.00 Abbazia Santa Messa in via Restello (c/o famiglia Menzato)
* vivi e defunti della Contrada + Santinon suor Gina + Geron sorella Lina
Sabato 12
ss. Nereo e Achilleo, martiri [MF] • s. Pancrazio, martire [MF]
At 18,23-28 * Sal 46 * Gv 16,23-28
II
s. Leopoldo Mandic, sacerdote [MF]
18.00 Borghetto + Fama Agnese
19.30 Abbazia + Zuccolo suor Maria Antonietta (30° giorno) + Ballan Tarcisio + Marcon Antonio, Elvira, Graziella e Pietro + Bertoncello Arturo,
Gilda, Danilo e Amelia + Benozzo Alfonso, Erminia, Gino e Cirillo + Fama Agnese (7° giorno)
 DOMENICA 13
ASCENSIONE DEL SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 4,1-13 * Mc 16,15-20
P
 52a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
8.15 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Mario e Pivato Maria + Lorenzato Giuseppe e Maria + Turetta Maurizio e Giorgio + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Fama Agnese
9.30 Borghetto * per la comunità * francescane vive e defunte + Reginato Antonella + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Miotti Umberto e
Gilda + Cecchetto Amelio, Laura, Romina e Dolores + Salvador Mercede e Luigi + Pinton Livio e famiglia Marcon + Fama Agnese
11.00 Abbazia GIUBILEI DI MATRIMONIO
* per la comunità + Ballan Giovanni e Maria + Magrin Giovanna, Pasquale e Lucia + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia;
Zanchin Giuseppe e familiari + Pallaro Guerrino e Caterina + Zilio Tranquilla e Zanon Genoveffa + Volpato Giovanni e familiari +
Zin Sante, Maria ed Emanuele + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Smania Bianca + Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria + Bertolo
Pietro e famigliari + Fama Agnese
15.00 Borghetto Vespri domenicali

