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dal 28 aprile al 4 maggio 2019  OTTAVA di PASQUA  2a SETTIMANA di PASQUA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 28 aprile
SECONDA LETTURA. Atti 1,9-11.12-13.17-19
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e
nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a
causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso
dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente,
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e
mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la voce che parlava con
me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai
candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai
piedi e cinto al petto con una fascia d’oro. Appena lo vidi, caddi ai suoi
piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non
temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora
vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le
cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito».
L’Apocalisse è per eccellenza il libro della ‘rivelazione’ di Gesù, anche
se richiede da parte del lettore la paziente fatica di entrare nel suo
linguaggio carico di simboli. Giovanni riceve tale rivelazione a favore
dei fratelli mentre si trova confinato nell’isola di Pàtmos a motivo della
fede. La profonda esperienza spirituale (v. 10) viene da lui vissuta
proprio nel giorno memoriale della risurrezione del Signore. Egli ode di
spalle una voce potente «come di tromba» che gli ordina di scrivere ciò
che vede. Gli elementi con cui è descritta questa prima esperienza
evocano la rivelazione del Sinai, compresa però nella sua pienezza
solo grazie al mistero pasquale. Giovanni deve infatti voltarsi (il verbo
usato è epistréphein, lo stesso termine indica la ‘conversione’ come
ritorno a Dio) e proprio perché si ‘converte’ egli può vedere. Si presenta
allora ai suoi occhi un misterioso personaggio «simile a figlio d’uomo»
(v. 13) in mezzo a sette candelabri a sette braccia. L’unico settilabro
del tempio di Gerusalemme, dunque, si è trasformato in molti
candelabri a indicare che è avvenuto un passaggio dall’unico ambito di
culto – ossia il tempio – alla totalità della comunità ecclesiale. In mezzo
a loro vi è Cristo risorto descritto con elementi desunti dall’Antico
Testamento che ne indicano la funzione messianica giunta a
compimento. L’abito lungo e la fascia d’oro (v. 13) sono un distintivo
sacerdotale (cfr. Dn 10,5); i capelli bianchi (v. 14a) alludono all’«Antico
di giorni» di Dn 7,9. Il Figlio dell’uomo è Dio stesso. Di fronte a lui
Giovanni reagisce con lo smarrimento di chi entra in contatto con Dio,
ma il personaggio glorioso lo rassicura e si presenta con cinque
espressioni che lo qualificano come il Risorto. Egli è infatti «il Primo e
l’Ultimo», cioè il creatore e signore del cosmo e della storia (cfr. Is 44,8;
48,12); «il Vivente», cioè colui che ha la vita in se stesso, secondo una
terminologia cara all’Antico Testamento. Non solo è il vivente, ma è
colui che ha le chiavi (cioè il potere) sulla morte e sul mondo
sotterraneo dei morti.
di Roberto Laurita
Posso solo immaginare, Gesù, la gioia degli apostoli nel
vederti risorto e vivo nella sala del cenacolo.
Tu mostri loro le mani che recano il segno dei chiodi e
il tuo fianco squarciato dalla lancia del soldato. Sì, colui
che sta in mezzo a loro non è il frutto di un’illusione, non è
un fantasma evanescente.
E tuttavia, Gesù, non posso fare a meno di ritrovarmi
anche nella reazione di Tommaso: nel suo bisogno di non
ingannarsi dopo tanto dolore provocato nel vederti
morire sulla croce, nel suo bisogno di vedere con i suoi
occhi e di toccare con la sua mano le tracce inequivocabili

di quel passaggio doloroso che ha sconcertato e prostrato
lui e gli altri apostoli.
Ma mi piace vestire anche i panni del Tommaso che,
ormai libero da ogni dubbio, si abbandona fiducioso al tuo
amore, del Tommaso che esprime in modo semplice ed
efficace la sua fede.
Sì, Gesù, tu non sei solo il Crocifisso Risorto, ma «il mio
Signore e il mio Dio». A te ho legato la mia vita.

MAGGIO con MARIA: iniziamo mercoledì il mese tradizionalmente
dedicato a Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade.
L’aiuto della Madonna non ci viene mai meno! Raccomandiamo il
coinvolgimento dei bambini, ragazzi e dei loro genitori! Tutti insieme!
SALVADANAIO dei BAMBINI: raccomandiamo di riportarlo quanto
prima e di depositarlo negli appositi cesti durante le celebrazioni.
ACQUA BENEDETTA nella VEGLIA PASQUALE: ci sono ancora
bottigliette disponibili presso gli altari della Madonna nelle due chiese.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: giovedì 30 maggio e 6 giugno;
martedì 11 giugno, alle 20.30, a Borghetto. È l’ultima data utile per chi
vuole battezzare il 30 giugno o l’1 settembre. Iscrizioni: Fabio e
Mariantonia Bonazza ( 049.9355679) o Alberto e Majla Cherubin
( 340.5740294).

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.
ADORAZIONE e S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: venerdì 3, alle
15.00, a Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30, dall’adorazione
eucaristica.
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.
CATECHESI ELEMENTARI: riprende regolarmente sabato 5 maggio.

CATECHESI MEDIE: riprende regolarmente mercoledì 8 maggio.
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.

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).

PEREGRINATIO MARIÆ: la statua della Madonna di Lourdes che sta
girando la Diocesi, si fermerà a S. Martino di Lupari, giovedì 16, 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.

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 a Castello di Godego, con la cerimonia civile
e la s. Messa (in caso di maltempo, presso la chiesa di Godego)..

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 28

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 29

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

15.00 Borghetto
LEGENDA

At 5,12-16 * Sal 117 * Ap 1,9-11.12-13.17-19 * Gv 20,19-31
P
o «della Divina Misericordia» nell’Ottava di Pasqua
 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 + Cervellin Lino e Jolanda + Ferronato Vittorio e famigliari
* per la comunità * Francescane vive e defunte + 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
s. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa,
1Gv 1,5-2,2 * Sal 102 * Mt 11,25-30
P
patrona d’Italia e d’Europa [F]
• 74° anniversario dell’eccidio
* ad mentem Offerentis
S. LIBERALE, PATRONO della città e DIOCESI di TREVISO [S] At 16,25-34 * Sal 33 * 1Gv 5,1-4-5.13.20 * Gv 20,24-31
P
+ Pedron Mara Carmen; Pintus Felice e Gioconda; Amarandei Jeorge
s. Giuseppe Lavoratore [MF]
Gen 1,26-2,3 * Sal 89 * Mt 13,54-58
II
+ De Franceschi padre Giovanni (5° ann.)
s. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
At 5,27-33 * Sal 33 * Gv 3,31-36
II
s. Messa in via Restello (c/o fam. Geron Adriano e Paola)
* vivi e defunti della Contrada + famiglie Geron e Stevan
ss. Giacomo e Filippo, apostoli [F]
1Cor 15,1-8 * Sal 18 * Gv 14,6-14
P
Adorazione eucaristica
+ Marconato suor Bertilla (5° ann.)
At 6,1-7 * Sal 32 * Gv 6,16-21
II
+ Pelosin Fulvia + Parolin Adriana e Nereo
+ Menzato Aldo e Cazzaro Ermida + Cervellin don Luciano + Bertoncello Arturo, Giulia, Amelia e Danilo + Pallaro Giacomo +
Baccega Avellino + Ballan Angelo (ann.) + Tonietto Gelindo
III di PASQUA
At 5,27-32.40-41 * Sal 29 * Ap 5,11-14 * Gv 21,1-19
III
• 95a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
+ Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Zanchin Evio e famigliari + Telatin Gino + Mazzon
Bruno e Palmira + Bertolo Lara + Menzato Antonietta e Amalia + Menzato Vittorio e Alice
BATTESIMO di THIAGO VIDO di Alex e Selenia Zanchin
* per la comunità + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Gelain Federico e Rosanna +
Mottes Bruna e Pelosin Armida
BATTESIMO di SOFIA PALLARO di Matteo e Antonella Grilletto
* per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bosa
Vittoria, Baccega Antonio e Lucia + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + Volpato Giovanni e Dino + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + famiglie Massarotto e
Biasibetti
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.

