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SECONDA LETTURA: Efesini 4,1-13

Fratelli, vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in
maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà,
mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di
conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo
corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un
solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce
per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata
data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 8Per questo sta scritto:
Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli
uomini. Ma che significa la parola «ascese», se non che prima era disceso
quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra
di tutti i cieli, per riempire tutte le cose. E' lui che ha stabilito alcuni come
apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri,
per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo
di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla
piena maturità di Cristo.
A partire dalla contemplazione orante del mistero di Dio
realizzato in Cristo (cc. 1-3), Paolo può offrire alla comunità di
Efeso una concreta traccia di vita, riassunta nel v. 1: “Perciò vi
esorto… a camminare in maniera degna della vocazione
ricevuta”. Questa vocazione è caratterizzata dall’unità, poiché
l’aspetto più mirabile del disegno di Dio è l’unificazione di tutta
la realtà in Cristo (cfr. 1,13.20-23; 2,14-18). Ogni divisione
dev’essere dunque superata con un comportamento umile,
mite, paziente, misericordioso, il cui esito sarà la pace.
L’Apostolo ribadisce appassionatamente questo tema
dell’unità (vv. 4-6), perché è proprio la condotta quotidiana
che consente ai cristiani di partecipare del mistero divino e di
offrirne al mondo l’immagine in una Chiesa conforme al
progetto del Padre. Il v. 5 probabilmente era un’acclamazione
liturgica battesimale. Paolo la amplia in un senso trinitario ed
ecclesiale. La menzione del Cristo unico Signore autore della
fede, a cui si aderisce con il battesimo (v. 5), è preceduta da
quella dell’unico Spirito, che edifica la Chiesa come corpo
unito e la conduce verso l’unica meta a cui tutti i fedeli sono
chiamati (v.4); infine, unico Dio, emerge la figura del Padre di
tutti, presente in ciascuno. In Cristo.
Si sta dunque compiendo una sorta di grande gestazione che
tende all’unificazione della realtà in Cristo. Paolo applica a
Cristo. Paolo applica a Cristo il Sal 68,19: con la sua ascensione
egli ha imprigionato le forze del male (cfr. Col 2,15) e ha dato
agli uomini una grande varietà di doni. L’Apostolo commenta
poi il testo: premessa dell’ascensione di Gesù è stato il suo
abbassamento (Fil 2,7-9): l’incarnazione; perciò egli può ora
colmare di sé ogni realtà (vv. 8-10). Opera questo mediante i
molteplici doni ovvero ministeri ecclesiali, elargiti dal Risorto
glorificato per far crescere il suo corpo mistico nell’unità fino
alla pienezza (vv. 11-13).
di Roberto Laurita
Tu ascendi al cielo, Gesù, ma non abbandoni la terra. Anzi, ora
il tuo potere si estende ad ogni popolo e nazione, ad ogni tempo
e ad ogni luogo.

Così gli apostoli sperimentano di non essere soli, abbandonati
alle loro forze: dovunque vadano a predicare il vangelo tu li
accompagni e li sostieni e confermi la tua parola attraverso
molti segni prodigiosi.
Così appare che la Buona Notizia non è un’illusione e neppure
un sogno impossibile: essa cambia la vita di coloro che
credono, consola e risana, guarisce e libera, dà la forza di
perdonare, di passare indenni in mezzo alle forze del male,
permette di superare le incomprensioni tra culture diverse e di
parlare a tutti con il linguaggio internazionale dell’amore e
della misericordia, l’unico linguaggio comprensibile a tutti gli
uomini e a tutte le donne, l’unico in grado di aprirli alla tua
azione di salvezza.
Tu ascendi al cielo, Gesù, ma non abbandoni i discepoli. Anzi, li
rallegri con una gioia insperata e dai loro un coraggio
sconosciuto.

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!

NOVENA di PENTECOSTE
O Vergine Maria, Vergine dello Spirito Santo, accompagnaci in questa
novena secondo il Tuo cuore, per rendere allo Spirito Santo il culto che
Gli è gradito, con la preghiera che, in noi, prenderà forma da Lui Stesso.
Ti ringraziamo con il cuore di figli.

1

SPIRITO SANTO Tu sei presente in noi fin dal giorno del nostro
Battesimo e Ti comunichi quotidianamente in molti modi, ispirandoci
pensieri, parole, preghiere e buone azioni da compiere, di cui noi
spesso non sappiamo che sei l’autore. Insegnaci a riconoscerti, per
affidarci maggiormente a Te, che hai guidato Gesù in tutta la Sua vita,
Maria e tutti i Santi, che ti hanno aperto il cuore.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

2

SPIRITO SANTO fa che seguendoti nella consapevolezza e nella gioia
del dono della Tua presenza, viviamo la nostra missione di testimoniare
Cristo, portandolo a tutti i nostri fratelli e sorelle, sia a chi non Lo conosce,
sia a chi se ne è allontanato. La Tua grazia supplisca ai nostri limiti
umani, perché sia il tuo Amore la Luce che splende per tutti.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

3

SPIRITO SANTO comunicaci il perdono del Padre ottenuto per noi da
Gesù sulla Croce, perché accogliamo noi stessi e i nostri fratelli,
secondo la logica dell’Amore di Dio e non secondo quella del mondo,
che giudica e condanna.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

4

SPIRITO SANTO fa che usiamo bene i Tuoi sette doni e che, con
impegno costante e ardente nel cuore, portiamo la gioia e la fiducia
che Tu ci dai; fa che gli uomini di buona volontà, si uniscano a noi
perché il traguardo della pace diventi la realtà di tutto il genere umano.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

5

SPIRITO SANTO vogliamo adorarti insieme al Padre e al Figlio.
Vogliamo essere adoratori di Dio per quelli che non Lo adorano e per
servire l’umanità anche con la nostra preghiera. Vieni nostro
insegnante, vieni ogni giorno, per farci diventare docili ai Tuoi comandi
d’Amore.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

6

Vieni SPIRITO di fortezza su tutti i cristiani della terra e, soprattutto,
vieni a fortificare, ad aiutare ed a consolare quelli che sono nel pianto
della persecuzione e delle solitudini sociali, a causa dell’appartenenza
a Cristo. Portaci la serena speranza che hai donato a Gesù, quando
ha detto al Padre «nelle Tue Mani affido il mio Spirito.»
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

7

Vieni SPIRITO SANTO nelle nostre famiglie, perché fioriscano
nell’abbondanza dei tuoi doni; vieni nelle comunità religiose ed in tutte
quelle che sono cristiane, perché vivano nella Tua serena armonia e
nella Tua Pace, a testimonianza del Vangelo, nella vita cristiana
ordinaria.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

8

Vieni SPIRITO SANTO a guarire i malati nel corpo, nella mente e nel
cuore. Vieni per i reclusi, che passano la loro vita in un carcere,
qualunque esso sia. Vieni a liberare tutte queste anime dalla
sofferenza, dall’indigenza e dalla paura. Soffia e guariscile tutte. Noi ti
ringraziamo.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

9

SPIRITO SANTO, Spirito d’amore divino, insegna alla Tua Chiesa ad
agire con quella Carità operosa, in cui Ti abbiamo conosciuto
attraverso il Cuore dei Santi e attraverso le loro mani, sempre pronte
a prodigarsi nel servizio ai fratelli. Il frutto che hai lasciato nei loro cuori
faccia sì che la Chiesa, attenta alle nuove sfide, risponda con la Tua
grazia piena al Tuo progetto d’Amore, perché santifichi l’umanità
intera. Noi Ti ringraziamo e Ti adoriamo insieme al Padre ed al Figlio.
VIENI SPIRITO SANTO! Tre Gloria.

DIRETTIVO SPORTING 88: lunedì 14, alle 21.00, in canonica ad
Abbazia.
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.
14° FESTIVAL BIBLICO a CAMPOSAMPIERO: venerdì 18, alle 20.30,
presso l’Auditorium Comunale “Andrea Ferrari”, incontro con Ernesto
Olivero (fondatore del Ser.Mi.G. di Torino) “Amiamo l’oggi per costruire il
futuro”. Sabato 19, alle 18.00, a Villa Campello, incontro con la biblista
Marzia Blasarin “Un futuro che sorprende. Una comunità si chiede dove
incontrare Gesù proprio oggi. Nel Vangelo di Matteo una risposta che
sorprende e provoca”.
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.
BENEDIZIONE delle ROSE nella memoria di SANTA RITA: domenica
20, al termine delle ss. Messe delle 9.30 e 11.00. Le rose vengono portate
da casa e, benedette, possono essere conservate e/o regalate quale
segno e augurio di speranza, fortezza, salute, gioia e pace.
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.
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: lunedì 11 giugno. Alle
17.00, recita del Santo Rosario; alle 17.30, recita della Tredicina di S.
Antonio; alle 18.00, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal
vescovo Gianfranco. Dalle 16.00, disponibilità di confessori.
S. MESSA al CAPITELLO di VIA COMMERCIALE: martedì 13, alle 20.00.

3 – 27 maggio
Verona, Vicenza,
Adria, Rovigo,
Vittorio Veneto,
Padova

Perché un festival sulla Bibbia?
Un pomeriggio di primavera del 2002, il titolare
della libreria San Paolo che affaccia sul centralissimo corso
Palladio di Vicenza notò che, sebbene i passanti non
mancassero, solo una piccola parte entrava nella libreria o
si fermava a curiosarne la vetrina. Si domandò come mai
accadesse questo e che cosa potesse fare lui per cambiare
le cose. Gli venne un’illuminazione: cambiare la prospettiva.
Perché non uscire dal negozio e andare incontro alla gente?
Nello stesso periodo, alcuni parroci vicentini notavano che il
sagrato e il patronato erano molto più frequentati di quanto
non fosse la chiesa; conclusero che non era sufficiente
rimanere fermi ad attendere le persone e che sarebbe stato
più interessante e costruttivo spostarsi, mettersi in
movimento.
Il Festival Biblico è nato così: dall’idea di uscire e incontrare.
Incontrare e confrontarsi con chiunque, credenti e non
credenti, laici e religiosi, cattolici e persone che professano
altre religioni. È nato dall’idea di portare la Bibbia nel
mondo, di sfogliarne le pagine e le storie, di declinarne il
profondo significato spirituale e la grande umanità
nei linguaggi contemporanei: animazioni e performance
artistiche, concerti, letture, oltre a conversazioni e
approfondimenti.
L’idea della Bibbia che si fa festival popolare e che nei luoghi
di incontro delle città invita famiglie, giovani, imprese,
istituzioni, comunità (anche religiose) e organizzazioni
culturali per una festa gioiosa.
L’idea del Festival Biblico che, attraverso un tema diverso
ogni anno, fa da filo conduttore tra le pagine della Bibbia e
fa dialogare “il libro dei libri” con una società in continuo
mutamento.

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 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 + Pettenuzzo Maria Antonietta + 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 + Bosa Gino e
Agnese + Fasan Giuseppe e Nori; Santinon Igino + 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 + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Geron Oreste, Ottorino e
familiari + Fama Agnese
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 14
s. MATTIA, apostolo [F]
At 1,15-17.20-26 * Sal 112 * Gv 15,9-17
P
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della INTELLETTO
19.30 Borghetto s. Messa in via Commerciale (c/o fam. Reginato)
* vivi e defunti della Contrada + Reginato Antonella e famigliari
Martedì 15
At 20,17-27 * Sal 67 * Gv 17,1-11
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della CONSIGLIO
19.30 Borghetto s. Messa in via Restello (c/o fam. Geron)
* vivi e defunti della Contrada + Menzato Antonio, Enedina e Monica + famiglie Geron e Stevan + Salvalajo Renzo ed Enrico
Mercoledì 16
At 20,28-38 * Sal 67 * Gv 17,11-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della FORTEZZA
19.30 Borghetto s. Messa in via Commerciale (c/o fam. Zanchin)
* vivi e defunti della Contrada + Sgarbossa Renato + Pallaro Teodora + Prai Gemma, Vittorio e Adriano + Zanchin Lino e famiglie
Fior e Zanchin + Toniolo Alberto
Giovedì 17
At 22,30;23,6-11 * Sal 15 * Gv 17,20-26
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SCIENZA
19.00 Abbazia s. Messa in cimitero
+ Frasson Antonio, Angelo e Vito
Venerdì 18
At 25,13-21 * Sal 102 * Gv 21,15-19
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della PIETÀ
9.00 Borghetto s. Messa in cimitero
* ad mentem Offerentis
Sabato 19
At 28,16-20.30-31 * Sal 10 * Gv 21,20-25
III
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della TIMOR DI DIO
18.00 Borghetto SANTA MESSA di CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO 2017-2018
+ Perin Maria Anna + Bergamin Guerrina e famiglia Stocco + Tollardo Noè e famiglia Frasson + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio,
Santi Luigia e Caon Mariuccia + Milan Natale e Maria
19.30 Abbazia + Stocco Maria, Angelino, Nerio e familairi + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Bergamin Silvio, Silvana, Franca e Vittoria
 DOMENICA 20
PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * Gal 5,16-25 * Gv 15,26-27; 16,12-15 P
8.15 Abbazia + Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + famiglia Marcon Silvano + Menzato Mario e cognati + Ballan Tarcisio
+ Menzato Cornelio, Esterina, figli e generi + Ruffato Fidenzio + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + famiglie Massarotto e
Biasibetti + Zanchin Mariano e Maria
9.30 Borghetto * per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Antonello Gelsomina (30° giorno) e Caeran Andrea Luigi + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Caeran Angelo, Giuseppina, Emma e Ines + famiglia Ferro e Reginato + Bordin Antonio e
Antonia
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita e sarà spento il cero pasquale, a
conclusione del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia * per la comunità + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Gobbo Dino + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Fuga Evia; Ceron Pietro e Diana
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita e sarà spento il cero pasquale, a
conclusione del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri domenicali
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.

