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dal 21 al 27 aprile 2019  PASQUA di RISURREZIONE  SETTIMANA di PASQUA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 21 aprile
Cristo è morto per i nostri peccati,
secondo le Scritture è stato sepolto
è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le
Scritture è apparso a Pietro, quindi ai Dodici.

SECONDA LETTURA. Colossesi 3,1-4
Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove
si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non
a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai
nascosta con Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra
vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria.
Nella lettera ai Colossesi – una delle cosiddette ‘epistole della
prigionia’ – la riflessione di Paolo, muovendo come sempre
dall’evento pasquale arriva a cogliere le dimensioni cosmiche del
mistero di Cristo, denominato con alcuni attributi fondamentali. Egli è
creatore insieme con il Padre (1,16), primogenito della creazione e
nuovo Adamo (1,15), capo del corpo che è la Chiesa e redentore del
mondo (1,16 – 20). Mediante il battesimo, che lo rende partecipe della
morte e resurrezione del Signore, e mediante una vita di fede, che
porta a pieno sviluppo il germe battesimale, il cristiano diventa
membro vivo di Cristo. Questo comporta non solo l’impegno di
rinunziare al peccato per camminare in una vita nuova, ma anche un
deciso orientamento alle realtà celesti, sostenuto dalla
consapevolezza della propria identità i figlio di Dio, pellegrino verso la
città eterna, alla quale per un aspetto tende, mentre per un altro – in
Cristo risorto – già si trova.
Di qui la necessità di operare scelte sagge e perseguitare “le cose di
lassù”, conformi a una vita risorta, celeste. Di qui anche l’invito a
lasciar cadere tutto ciò che rende troppo esteriore e vacua l’esistenza
(3,3). Il cristiano è morto alla ‘cose della terra’ e vive nascosto in colui
che è il Vivente. Quando Cristo si manifesterà nella gloria, allora si
rivelerà anche, agli occhi di tutti, la bellezza spirituale di coloro che,
operando per la fede nel quotidiano in adesione di Cristo, hanno
trovato in lui unità e pienezza (3,4).

Che un morto ritorni a vivere, nel contesto biblico, non è
una novità assoluta; ma non è questo che si vuole
intendere con la resurrezione di Gesù, bensì il suo
passaggio ad una forma di esistenza che ha lasciato la
morte dietro di sé una volta per sempre (Rm 6,10) e
quindi supera anche una volta per tutte, in Dio, i confini
di questo mondo. La resurrezione è un evento senza
corrispondenza alcuna nella storia. Questo avvenimento
supera in maniera unica tutto il nostro mondo di vita e di
morte, per aprirci, attraverso questa rottura, una nuova
strada verso la vita eterna di Dio (H. U. von Balthasar).
La Pasqua ci ricorda l’amore che Dio ci ha
donato. Nessuna distanza e niente nel creato
potrà separarci dall’amore di Dio.
Auguri, allora, perché ognuno di voi possa
sentire la Sua onnipotente presenza in ogni
momento della sua vita.
Buon cammino nella luce del risorto!
don Giuseppe e don Diego

di Roberto Laurita
Non si arriva magicamente alla fede in te, Signore
risorto. C’è un percorso da compiere, un itinerario che ci
attende.
È la strada che nasce da un annuncio, ancora doloroso
ed oscuro, quello che ha recato da Maria Maddalena:
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro!”
È la distanza coperta di corsa da Pietro e Giovanni per
andare a rendersi conto, di persona.
È la constatazione sconvolgente di una tomba vuoto, con i
teli posati all’interno e il sudario avvolto in un luogo a parte.
È la sosta di Giovanni, il più giovane, che attende
all’esterno perché fa entrare Pietro per primo.
Ed è il passaggio attraverso le Scritture a cui tuti devono
sottomettersi.

42. ABRAMO
Nel Martirologio Romano, alla data del 9 ottobre si legge:
«Commemorazione dio sant’Abramo, patriarca e padre di tutti i
credenti, che, chiamato da Dio, uscì dalla sua terra, Ur dei Caldei, e si
mise in cammino per la terra promessa da Dio a lui e alla sua
discendenza. Manifestò, poi, tutta la fede in Dio, quando, sperando
contro ogni speranza, non si rifiutò di offrire in sacrificio il suo figlio
unigenito Isacco» (n. 3). Abramo, il patriarca biblico, fu considerato
figura simbolica di una nuova stirpe umana; rappresenta l’uomo
prescelto da Dio, benedetto da promesse mantenute: ricchezza e
discendenza; è inoltre modello di una fede assoluta e obbediente e di
un’immediata disponibilità alla rinuncia (Genesi, capp. 12-15). Molte
miniature medievali rappresentano il mito del “grembo di Abramo”,
che rappresenta simbolicamente il rifugio che il fedele giusto trova in
Dio: Abramo, che il Nuovo Testamento considera in trono in Paradiso,
porta sulle ginocchia un gruppo di eletti raccolti in un panno; talvolta,
s’incontra anche Lazzaro in seno al patriarca, con riferimento alla
parabola del povero Lazzaro (Luca 16,19-31).
Nella letteratura giudaica il “grembo di Abramo” era il luogo nel quale
riposano i giusti; secondo lo scrittore cristiano Tertulliano, era quella
regione non celeste, ma più alta degli inferi, in cui le anime rette
godono di una consolazione provvisoria fino alla resurrezione della
carne. Il “sacrificio” incompiuto del figlio Isacco è interpretato nella
tradizione cristiana come prefigurazione simbolica della passione.

COMUNIONE agli ANZIANI e AMMALATI: sarà portata la
Domenica di Pasqua, dopo le sante Messe delle 8.15 e 9.30.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI: raccomandiamo di
riportarlo quanto prima e di depositarlo negli appositi cesti durante le
celebrazioni.
GRAZIE, DON DIEGO! Don Diego, diversamente da quanto
prospettano questo inverno, deve rientrare in Colombia per un anno
per raccogliere dati per la tesi di laurea. Ritornerà in Italia verso la fine
del 2020. Lo ringraziamo per il servizio svolto e gli auguriamo ogni
bene per i suoi studi e per il suo ministero.

LUNEDÌ dell’ANGELO - SANTE MESSE: hanno orario festivo. Se il
tempo lo permette, alle 9.30 e alle 11.00, saranno celebrate nei
rispettivi cimiteri di Borghetto e Abbazia Pisani.
CATECHESI MEDIE: sospesa nella Settimana di Pasqua. Riprende
regolarmente mercoledì 8 maggio.
CATECHESI ELEMENTARI: sospesa nella Settimana di Pasqua.
Riprende regolarmente sabato 5 maggio tranne la IV elementare
(Prima Comunione) che si ritrova sabato 27.

GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI BATTESIMO 5
MAGGIO: incontro in canonica ad Abbazia, lunedì 29 aprile, alle
20.30.
34a PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo Noi di
Abbazia per mercoledì 1 maggio con partenza dalla Corte
Benedettina alle 9.00. Per informazioni e iscrizioni, vedere i volantini e
i manifesti distribuiti.
COPPIE GIUBILEI di MATRIMONIO 12 MAGGIO: incontro con
entrambi gli sposi per organizzare la celebrazione, venerdì 3 maggio,
alle 20.00 in chiesa ad Abbazia.
CHIUSURA ANNO CATECHISTICO: sabato 11 maggio, con la s.
Messa alle 18.00 a Borghetto. Seguiranno indicazioni.
GIUBILEI di MATRIMONIO: per le coppie delle due parrocchie che
ricordano nel 2019 un anniversario significativo (5. 10. 15. 20. 25…
50…. 60 e oltre…): domenica 12 maggio ad Abbazia (domenica 8
settembre saranno festeggiati a Borghetto). Iscrizioni entro il 30 aprile
nelle sacrestie.

FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 12 maggio. Presto le iscrizioni.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 15 giugno.
Chiediamo di pazientare e di tenere il ferro fino a quella data. C’è
bisogno di manodopera… cerchiamo aiuto… grazie!
CAMPO RAGAZZI (5a elementare 1a 2a media): si svolgerà a
Baselga del Bondone (TN) dal 6 al 13 luglio. Ai primi di maggio le
iscrizioni. Il campo si farà se verrà garantita una staff di animatori
ritenuta sufficiente dal punto di vista numerico e capace di svolgere
bene il servizio.
CAMPO GIOVANISSIMI (dalla 3a media in sù): si svolgerà a Sestri
Levante (GE) dal 4 al 9 agosto. Ai primi di maggio le iscrizioni. Il
campo si farà se verrà garantita una staff di animatori ritenuta
sufficiente dal punto di vista numerico e capace di svolgere bene il
servizio.
OFFERTA NATALIZIA delle FAMIGLIE: finalmente si è giunti al
conteggio definitivo di quanto raccolto nelle scorse festività natalizie! Il
resoconto lo trovate più avanti, in questo foglietto.
Un grazie di cuore a tutti coloro che sostengono le attività e le
strutture parrocchiali. Dio vi benedica!
Le nostre sono parrocchie che non dispongono di un patrimonio
finalizzato al reddito (terreni… immobili…) per cui si sostengono
unicamente con le offerte raccolte durante le celebrazioni, le “buste”
annuali, la sagra e/o la pesca… non si fanno grandi salti ma, per il
momento, riusciamo a coprire le spese ordinarie e a provvedere alle
periodiche immancabili manutenzioni.
BILANCI delle PARROCCHIE: è intenzione del parroco pubblicare
anche i bilanci (mancano all’appello il 2016… 2017… 2018…) ma
l’aumento della burocrazia con scadenze molto ravvicinate, modifiche
della legislazione in materia fiscale, ecc… ne impediscono la definitiva
stesura (come, del resto, impediscono il sereno svolgimento del
ministero pastorale di un sacerdote…). Si confida nella comprensione
delle persone.
OFFERTA LIBERALE: un ringraziamento anche all’offerta di una
famiglia a favore della Parrocchia di Abbazia di € 2.500,00. Dio vi
benedica!
RINNOVO VETROFANIE: la “bussola” in vetro del portone centrale
della chiesa di Borghetto è stata rinnovata. Ringraziamo le due
famiglie che hanno provveduto a finanziare l’operazione.
† In occasione delle esequie del nostro fratello nella fede
Giuseppe Zuanon, celebrate l’11 aprile u. s., sono stati
raccolti € 41,00 destinati alle opere parrocchiali di Borghetto.

PELLEGRINAGGIO ad ASSISI: organizzato dall’Ordine Francescano
Secolare (O.F.S.) di San Martino di Lupari per il 27 e 28 maggio 2019.
Per informazioni e iscrizioni, telefonare in canonica a San Martino di
Lupari ( 049 595 2006).

CONVEGNO diocesano dell’APOSTOLATO della PREGHIERA: a
Treviso, sabato 27 aprile, in concomitanza della festa di San Liberale,
patrono della Diocesi. Inizio ore 8.45 in Seminario. Segue la S. Messa
in Cattedrale, la visita alla Cattedrale, il pranzo in Seminario e l’incontro
con il Rettore, mons. Giuliano Brugnotto. Per informazioni e iscrizioni
(entro il 14 aprile):  320 0931002 oppure adp.treviso@gmail.com.

VEGLIA dei GENITORI: venerdì 26 aprile, alle 20.30, in chiesa ad
Abbazia. Al termine ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento
della Confessione. Invitiamo tutti i genitori ad essere presenti per una
preparazione personale all’evento.
CONFESSIONE e PROVE per i BAMBINI: sabato 27 aprile, dalle
14.30 fino al termine completo. Si potrà sforare il termine delle 16.00
per cui invitiamo i genitori a non prendere impegni sabato pomeriggio
al fine di favorire una preparazione adeguata e tranquilla.

PRIMA COMUNIONE: domenica 28 aprile, alle 11.00. I bambini
siano accompagnati in Corte Benedettina per le 10.30. In caso di
pioggia saranno date indicazioni al momento.
CORPUS DOMINI: sabato 22 giugno, alle 19.00, a Borghetto. I
bambini vi parteciperanno con la tunica della Prima Comunione.

GRAZIE!
A TUTTI COLORO CHE SI SONO ADOPERATI NEI
DIVERSI
SERVIZI
PER
ASSICURARE
UNA
CELEBRAZIONE SOLENNE, DIGNITOSA - E
SOPRATTUTTO CRISTIANA - DELLA SANTA
PASQUA!

Ricorre il 24 aprile p. v. il primo anniversario della
morte del 2° parroco di Borghetto che, per sua volontà
testamentaria, è stato sepolto per terra nel Cimitero
Comunale di San Lazzaro a Treviso.
Avendo a disposizione alcuni loculi per i parroci, si è
provveduto a comporre una lapide commemorativa per
permettere a tutti coloro che visitano il cimitero di
Borghetto di ricordare l’antico parroco anche se sepolto
altrove secondo quello che professiamo nel Credo: la
comunione dei santi che unisce cielo e terra!
La lapide è stata composta come segno di gratitudine per
il suo costante pensiero rivolto a Borghetto e per la sua
opera della quale godiamo ancora oggi i frutti.
Nel 2028 scadrà la concessione decennale e - anno più,
anno meno - saranno riesumati i resti di don Emilio per i
quali si prospetta la deposizione in un loculo/ossario
nello stesso cimitero.
Si è pensato perciò - vista la presenza dei loculi - di dare
disponibilità (salvo decisione diversa da chi di dovere)
all’accoglienza perpetua dei resti stessi che potranno
così trovare definitiva sepoltura tra noi e così continuare
quella preghiera di suffragio che tanto fa bene a tutti… a
chi è nel cielo e a chi cammina ancora su questa terra.
La lapide sarà sobriamente benedetta al termine della
Santa Messa celebrata in cimitero il Lunedì
dell’Angelo, alle 9.30. In caso di tempo pessimo, ci
recheremo in cimitero al termine della santa Messa
celebrata in chiesa.

FESTA della LIBERAZIONE - 25 APRILE: l’Amministrazione
Comunale, invita la cittadinanza ad esporre il tricolore e a partecipare alla
cerimonia in piazza Vittoria con inizio alle ore 10.00.
74° ANNIVERSARIO ECCIDIO del 29 APRILE ad ABBAZIA: con la
partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo presso la stele
commemorativa, con inizio alle ore 8.15.
74° ANNIVERSARIO ECCIDIO del 29 APRILE: come l’anno scorso,
viene commemorato l’Eccidio di via Cacciatora assieme agli altri comuni
coinvolti, lunedì 29 aprile. Alle 9.00, presso il Parco Manin di San Martino
di Lupari (in caso di maltempo, presso il Palazzetto dello Sport); alle
17.00, presso la Stele Monumentale in via Cacciatora a Castello di
Godego, con la cerimonia civile e la Santa Messa (in caso di maltempo,
presso la chiesa parrocchiale di Castello di Godego).
SOGGIORNO marino a CATTOLICA dal 25 agosto all’8 settembre:
presso l’Hotel Eden. È aperto a tutti. Informazioni e iscrizioni presso la
sede del Circolo A.U.S.E.R. di Villa del Conte, ogni martedì, dalle 9.00 alle
11.00, telefonando ad Antonia ( 349.101.5769) o a Paolo (
328.373.5025).

Viene rendicontata la raccolta effettuata nelle ultime feste natalizie, al
termine del definitivo conteggio delle buste.

Abbazia Pisani
Buste rientrate n. 194 su 635 distribuite (pari al 30,55%) per un totale
di € 9.733,00 (pari ad una media di € 50,17 per busta).
Nel 2018 buste rientrate n. 150 su 629 distribuite (pari al 23,84%) per
un totale di € 9.111,00 (pari ad una media di € 60,74 per busta).
Le buste sono così suddivise:
vuote
4
da € 3,00
1
€ 3,00
€ 5,00
4
€ 20,00
€ 10,00
18
€ 180,00
€ 15,00
2
€ 30,00
€ 20,00
41
€ 820,00
€ 25,00
2
€ 50,00
€ 30,00
12
€ 360,00
€ 35,00
1
€ 35,00
€ 40,00
11
€ 440,00
€ 50,00
57
€ 2.850,00
€ 60,00
1
€ 60,00
€ 70,00
6
€ 420,00
€ 75,00
1
€ 75,00
€ 80,00
1
€ 80,00
€ 100,00
24
€ 2.400,00
€ 120,00
1
€ 120,00
€ 140,00
1
€ 140,00
€ 150,00
3
€ 450,00
€ 200,00
1
€ 200,00
€ 400,00
1
€ 400,00
€ 600,00
1
€ 600,00
TOTALE

194

€ 9.733,00

Borghetto
Buste rientrate n. 96 su 280 distribuite (pari al 34,28%) per un totale
di € 3.321,27 (pari ad una media di € 34,60 per busta).
Nel 2018 buste rientrate n. 80 su 278 distribuite (pari al 28,77%) per
un totale di € 3.093,60 (pari ad una media di € 60,74 per busta).
Le buste sono così suddivise:
1
vuote
1
da € 0,22
€ 0,22
1
€ 1,05
€ 1,05
6
€ 5,00
€ 30,00
9
€ 10,00
€ 90,00
2
€ 15,00
€ 30,00
22
€ 20,00
€ 440,00
4
€ 25,00
€ 100,00
12
€ 30,00
€ 360,00
7
€ 40,00
€ 280,00
22
€ 50,00
€ 1.100,00
1
€ 60,00
€ 60,00
2
€ 70,00
€ 140,00
1
€ 90,00
€ 90,00
4
€ 100,00
€ 400,00
1
€ 200,00
€ 200,00
TOTALE

96

€ 3.321,27

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 va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 22
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

Martedì 23

19.00 Abbazia
Mercoledì 24
9.00 Abbazia
Giovedì 25
19.00 Abbazia
Venerdì 26
8.00 Borghetto
20.30 Abbazia
Sabato 27
18.00 Borghetto
19.00 Abbazia
 DOMENICA 28

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9
P
 s. Anselmo di Aosta, vescovo e dottore della Chiesa
Santa Messa
Santa Messa solenne
* per la comunità
Santa Messa solenne
* per la comunità
Vespri pasquali
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
+ Marcon Ireneo + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
IN CIMITERO
+ Spagnolo don Emilio (1° ann.) + Zuanon Giuseppe (7° giorno), Francesco, Clotilde e don Claudio + Caeran Luigi e Gelsomina
+ Girardi Leonilde (ann.)
 Al termine, benedizione della lapide di don Emilio Spagnolo
IN CIMITERO
+ Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino e Anna +
Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela
di PASQUA
At 2,36-41 * Sal 32 * Gv 20,11-18
P
 s. Giorgio, martire
 s. Adalberto di Praga, vescovo e martire
+ Volpato Thomas + Cervellin Luigi e Luigia + Pedron Mara Carmen; Pintus Felice e Gioconda; Amarandei Jeorge + Ruffato
Fidenzio
di PASQUA
At 3,1-10 * Sal 104 * Lc 24,13-35
P
 s. Fedele di Sigmaringen, sacerdote e martire
* vivi e defunti Gruppo Anziani Abbazia
di PASQUA
At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
 s. Marco, evangelista
* ad mentem offerentis
di PASQUA
At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
+ Spagnolo don Emilio (1° ann.)
VEGLIA dei GENITORI della PRIMA COMUNIONE
di PASQUA
At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
 s. Liberale di Altino, patrono della città e della Diocesi di Treviso
+ Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Benozzo Lino + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Foresta Ivone e Scalco
Ferdinanda + Boldrin Zefferino e genitori + famiglia Scremin + Parolin Francesco e Cabrelle Orlando + Parolin Giuseppe e
Luigia
+ Innocente Florindo, Maria e Bruno + Loriggiola Antonio + Pallaro Giacomo
At 5,12-16 * Sal 117 * Ap 1,9-11.12-13.17-19 * Gv 20,19-31
o «della Divina Misericordia» nell’Ottava di Pasqua
P
 s. Pietro Chanel, sacerdote e martire
 s. Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote
+ Menzato Egidio + Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Telatin Gino, Bruno e Odina +
Ceron Luigi e Pierina + Bertolo Lara + Geron Vito e Carmela + Loreggiola Fulvio, Giuseppe, Lorenzo e Rosalia + Pigato Anna
Maria
* per la comunità + Spagnolo don Emilio + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e
suor Sofia + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Marcon Narciso e Angela + Salvalaggio Salvatore, Paolo,
Gino e Gina + Baldassa don Narciso e familiari + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco
SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per 34 bambini di Borghetto e Abbazia
* per la comunità + Stocco Marco
Vespri domenicali

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.

