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 di domenica 3
SECONDA LETTURA: Eb 9,11-15

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni
futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta,
non costruita da mano d’uomo, cioè non
appartenente a questa creazione. Egli entrò una
volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue
di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo
così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli
e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li
santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo - il
quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio
vivente? Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la
prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che
era stata promessa.
Anche il nuovo patto è concluso mediante un intermediario:
Gesù Cristo «sommo sacerdote dei beni futuri» (v. 11) e
«mediatore di un’alleanza nuova» (v. 15). E come al Sinai
l’iniziativa era di Dio, gratuita e destinata a tutti, così pure nel
Nuovo Testamento, ma in maniera immensamente superiore
è più eccellente. Nel rito ebraico il sommo sacerdote, nella
“Festa dell’espiazione”, entrava da solo nel ‘Santo dei santi’ e
offriva a Dio il sacrificio, espiando le colpe dei fratelli e
rimanendo a servizio del popolo. Altrettanto Cristo, sacerdotevittima, ma «una volta per sempre» (9,28; 10,12), e con un solo
sacrificio (v. 14; cfr. 10,14) ha riparato il peccato di tutta
l'umanità (9,14.28). Egli è entrato nella sfera divina e,
rimanendo solidale con noi, ci ha ridato la vita, ci ha rigenerati
come umanità nuova, rendendoci degni di offrire al Padre un
culto spirituale, molto superiore al sacrificio di espiazione,
perché con l'offerta del suo sangue ha reso possibile un
sacrificio alleanza. Tale sacrificio però non è stato sparso sulle
parti della vittima, ma viene offerto assumendo così, come
afferma Ignazio di Antiochia, «il farmaco dell'immortalità e
l'antidoto contro la morte». Nel cenacolo, infatti, Gesù si offre
ai suoi discepoli come la «nuova alleanza» e vuole che tutti ne
partecipino per ottenere l'unità indissolubile con lui, con il
padre e con lo Spirito Santo e con tutti gli uomini tra loro. In
questo modo egli ha realizzato la riconciliazione con Dio
dell'uomo decaduto, ha ristabilito l'ordine distrutto dal
peccato e ha ricreato la possibilità per l'umanità di tornare a
vivere nuovamente a contatto con Dio; anzi, ha prodotto la
gioia di poterlo chiamare «Abbà-Padre».
di Roberto Laurita
Non sono parole oscure quelle che tu hai pronunciato, Gesù,
quella sera prima di affrontare la passione. In quel pane tu
hai indicato il tuo corpo offerto, che di lì a poco verrà
inchiodato ad una croce. In quel vino tu hai mostrato il
sangue che avresti versato per un'alleanza nuova ed eterna.

Non è un gesto qualsiasi quello che tu hai
affidato, Gesù, quella sera ai tuoi
apostoli. Perché spezzare il pane e
bere all'unico calice ci fa entrare in
comunione con te e prender parte
alla tua morte e risurrezione
nell'attesa del compimento. Perché
mangiando il tuo corpo e bevendo il tuo
sangue noi riceviamo la vita eterna.
Non è un dono da poco, Gesù, quello che tu fai nell'eucaristia.
Convocati dalla misericordia del Padre, condotti dallo Spirito,
noi entriamo nella tua Pasqua e veniamo trasfigurati dal tuo
amore. Così uomini e donne, di ogni razza e nazione,
diventiamo una sola famiglia, il tuo Corpo che ancora oggi
rialza, guarisce, libera e sostiene.

FESTA di SANT’ANTONIO 2018
PELLEGRINAGGIO in BICI al SANTO: domenica 3, con partenza alle
7.00 dalla piazza della chiesa di Borghetto. Informazioni: Francesco
Cecchin ( 338.3509408). In caso di pioggia, è rinviato a domenica 10.
PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
a
PADOVA: lunedì 11. 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.
PELLEGRINAGGIO del VICARIATO a
CAMPOSAMPIERO: martedì 12, alle
20.10, processione dal Santuario del Noce
e 20.30, santa Messa al santuario della
Visione.
S. MESSA al CAPITELLO di VIA
COMMERCIALE: mercoledì 13, alle 20.00.

IL PARROCO È ASSENTE
Da domenica 3 (pomeriggio) a tutto mercoledì 6. Oltre al
consueto cellulare, per necessità telefonare a
RENZA CATTAPAN GERON ( 049 9325 193)
DOMENICO CUSINATO ( 049 9325 009)
DANIELE SALVALAGGIO (340 4687 044).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
Per urgenze (Unzione degli infermi in caso di pericolo di vita)
sono disponibili anche di notte i sacerdoti di S. Martino (049
5952 006).
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 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.

SOLENNITÀ del SACRO CUORE: venerdì 8. Alle 15.00, a Borghetto,
sarà celebrata la s. Messa preceduta, alle 14.30, dall’adorazione
eucaristica.
ASSEMBLEA GENITORI ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2018-2019
alla SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA: sono attesi venerdì 8, alle
18.00, in scuola, per le comunicazioni e la presentazione dell’anno
scolastico.
CHIUSURA ANNO PASTORALE: venerdì 8 giugno, alle 20.30, al
tempio di San Nicolò (Seminario) a Treviso. Sono invitati in modo particolare
i consiglieri pastorali. Partenza dalla piazza di Borghetto alle 19.30.
ASSEMBLEA CATECHISTE: venerdì 15, alle 20.00, per un momento
di verifica dell’anno catechistico appena conclusosi.
PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA: il C.R.B. in collaborazione
con i Circoli Noi di Abbazia Pisani e Borghetto organizza per domenica
17 giugno una camminata naturalistica di circa 8 km alla scoperta dei
nostri paesi. Per informazioni e iscrizioni consultare i volantini distribuiti.
DIRETTIVI CIRCOLI NOI: si ritrovano in seduta congiunta a Borghetto,
lunedì 18, alle 20.45, in canonica.
SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 21, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 22, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI (dalla 3a media in poi): dal domenica
5 a giovedì 9 agosto a Genova. Nei prossimi giorni i ragazzi saranno
raggiunti con un depliant illustrativo e le informazioni per l’iscrizione.

SPORT SUMMER CAMP. Un’estate di gioco sport e divertimento:
l’ads Funtathlon in collaborazione con il CRB e il Comitato Genitori
organizza dall’11 giugno al 27 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle
13.00, un minicamp per bambini dai 3 ai 5 anni e uno sportcamp per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni presso gli Impianti Sportivi parrocchiali
di Borghetto. Per informazioni visionare i volantini o telefonare a Igino
Cherubin ( 320.5681377).
SETTIMANA BIBLICA: dal 30 luglio al 3 agosto, presso gli Istituti
Filippin di Paderno del Grappa (TV). “Per narrare alla generazione futura.
I racconti biblici come risorsa di umanizzazione” è il tema per questa 43a
edizione.
INAUGURAZIONE della SCUOLA di BORGHETTO: l’Amministrazione
Comunale invita la popolazione ad intervenire domenica 10 giugno, alle
17.00, all’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Armando
Diaz” dopo i recenti lavori di restauro e adeguamento del complesso.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Anna Cecchin,
celebrate il 28 maggio, sono stati raccolti € 86,00, destinati alle
opere parrocchiali di Borghetto.

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 3
CORPUS DOMINI [S]
Es 24,3-8 * Sal 115 * Eb 9,11-15 * Mc 14,12-16.22-26 P
8.15 Abbazia * ad mentem Offerentis
9.30 Borghetto * ad mentem Offerentis
11.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 4
2Pt 1,2-7 * Sal 90 * Mc 12,1-12
I
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 5
s. Bonifacio, vescovo e martire [M]
I
2Pt 3,12-15a.17-18 * Sal 89 * Mc 12,13-17
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Mercoledì 6
s. Norberto, vescovo [MF]
2Tm 1,1-3.6-12 * Sal 122 * Mc 12,13-17
I
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Giovedì 7
2Tm 2,8-15 * Sal 24 * Mc 12,28b-34
I
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Venerdì 8
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ [S]
Os 11,1.3-4.8-9 * Is 12,2-6 * Ef 3,8-12.14-19 *
P
 Giornata per la santificazione dei sacerdoti
Gv 19,31-37
14.30 Borghetto Adorazione eucaristica
15.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Sabato 9
Cuore Immacolato di Maria [M]
Is 61,9-11 * 1Sam 2,1.4-8 * Lc 2,41-51
I
Si sposano a Quarto d’Altino (VE) LUANA MARCON e ANDREA MAZZON… auguri!!!

18.00 Borghetto + Cecchin Anna (7° giorno) + Fuga Ippolita, Franco e nonni + Zuanon Bruno, Cagnin Silvio, Santi Luigia e Caon Mariuccia
9.30 Borghetto * per la comunità + Pallaro Teodora e Gregorio + Fama Agnese (30° giorno), Angelo ed Elena + Fama Sante, Adriano, Giuseppe,
Lucia e Rosaria + Marcon Giovanni + Ballan Tarcisio + Cecchin Anna
 DOMENICA 10
X del TEMPO ORDINARIO
Gn 3,9-15 * Sal 129 * 2Cor 4,13-5,1 * Mc 3,20-35
II
 beato Enrico da Bolzano
8.15 Abbazia + Zanchin Evio e famigliari + Cazzaro Lino, Giustina, Emma e suor Vittoria + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato
Elisa e Gino + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Medea e Zennaro Bruno + defunti di via Restello + Lago Giovanni
Battista, suor Liviangelica, Antonietta, Giuseppe e Gino + famiglie Massarotto e Biasibetti + Serato Giovanni, Teresa e Favarin
padre Sergio + Loriggiola Gemma, Vittorio e Adriano + Zaminato Dino e famigliari + Bertolo Concetta e Pietro + Barbiero Giuseppe
e Alfredo + Cecchin Anna
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti di Lino Cherubin + Reginato Antonella + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Zorzo Arlindo e
Amalia + Busato Luigi e Norma + Pegorin Giovanni e Geron Rina + Zanella Antonietta e famigliari + Cecchin Angelo e Amabile
(ann.) + Cecchin Anna
11.00 Abbazia * per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Ferronato Ida e Livio + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + De Franceschi padre Giovanni e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Moro Giuseppina e Pierantonio + Menzato Emilio e Delfina + Cecchin Anna
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.

