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dal 5 all’11 maggio 2019  3a SETTIMANA di PASQUA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 5 maggio
SECONDA LETTURA. Apocalisse 5,11-14
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli
esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e
migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è stato
immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra,
sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udii che
dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria
e potenza, nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano:
«Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione.
Una scena maestosa e terribile è offerta alla contemplazione: Dio
onnipotente è assiso sul trono, nella sua mano il libro sigillato dei suoi
imperscrutabili disegni, ma nessuno è in grado di aprirlo. Attimi di
silenzio carichi di attesa e di timore. La situazione appare disperata.
Ma ecco, all’improvviso, apparire vittorioso un Agnello come immolato
(5,1-7: in aramaico talja designa sia il ‘servo’ che ‘l’agnello’). In questo
simbolo Giovanni esprime dunque la realtà di Cristo, vero Agnello
pasquale e Servo sofferente di YHWH che si è caricato le nostre
iniquità, prendendo su di sé il castigo che ci dà salvezza (Is 53,
specificatamente v. 7). Il Cristo-Agnello immolato sta ritto in mezzo al
trono (v. 6). Alla sua presenza si intona il canto della solenne liturgia
cosmica: una schiera innumerevole di angeli ne riecheggia
trionfalmente il ‘motivo’ (vv. 11-12), ripreso dal coro di tutte le creature
(v. 13), che inneggiano nei secoli dei secoli a Dio onnipotente e a
Cristo, nostra pasqua. Cielo e terra si trovano così uniti, in un
movimento circolare: l’inno inizia in cielo, si effonde, scende sulla
terra, vi dilaga e quindi risale in cielo per concludersi nell’«Amen»,
accordo finale dei quattro esseri viventi, simbolo di ogni realtà creata.
Viene così solennemente confermata la piena adesione alla volontà di
Dio. E il silenzio adorante dei vegliardi, primizia celeste di tutto il
popolo di Dio, prolunga la vibrazione del canto nuovo nell’intensità
della contemplazione.
di Roberto Laurita
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Questa tua
domanda, Gesù, sembra mettere quei sette apostoli a
confronto con il loro fallimento. Sono tornati al mestiere
di un tempo: al lago, alle barche e alle reti, ma la loro
fatica è stata infruttuosa, sono tornati a mani vuote.
E tuttavia tu non vuoi umiliarli ma piuttosto aprirli ad una
speranza nuova perché tu, il Risorto, non li abbandoni nel
mare aperto della missione, tra le mille difficoltà
dell’annuncio, nel gorgo della persecuzione.
Sì, oggi come duemila anni fa, tu ci chiedi solamente di
fidarci di te, della tua parola, delle tue promesse.
Sì, oggi come duemila anni fa, proprio quando saremmo
tentati di gettare la spugna, di lasciar perdere, tu ci
consoli e ci ridesti alla speranza con una pesca
miracolosa.
Così appare chiaro che i frutti prodotti dalla Buona
Notizia non sono merito nostro, delle nostre risorse ed
energie, ma della tua azione, della forza del tuo amore.
Così, seduti alla tua tavola non ci resta che esprimere il
nostro rendimento di grazie.

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).

COMITATO SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: si riunisce martedì 7,
alle ore 21.00, in canonica.
CATECHESI MEDIE: riprende regolarmente mercoledì 8 maggio.
FESTA DI CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO: sabato 11, a
Borghetto, con la s. Messa delle 18.00 e il momento conviviale. Ai
genitori arriveranno indicazioni dalle catechiste.
FESTA con la TERZA ETÀ (dai 65 anni in su…) a BORGHETTO:
domenica 12 maggio, con il pranzo alle ore 12.00. Le iscrizioni in
sacrestia e presso il Circolo NOI entro mercoledì 8 maggio.
GIUBILEI di MATRIMONIO: domenica 12 maggio, alle 11.00.

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. Entro fine settimana
prossima saranno aperte 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. Entro fine settimana prossima
saranno aperte 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.
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Beata Vergine della Salute in via Commerciale (fam. Salvalaggio) da giovedì 2 a venerdì 24, alle 20.30
Beata Vergine Addolorata in via Vittorio Veneto dal lunedì al venerdì, alle 21.00
Beata Vergine delle Grazie in via s. Eufemia (fam. Zanchin) al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
Immacolata di Lourdes in via Restello da giovedì 2 a martedì 28, alle 20.00
Madonna della Pace in via Pra Lion, dal lunedì a venerdì, alle 20.30
Madonna del Salice in via Ca’ Brusae (fam. Ruffato) da lunedì 13 a venerdì 17, alle 20.30
Madre della Santa Speranza in via Commerciale (fam. Cazzaro) tutti i giorni, alle 20.30
Maria Regina della Famiglia in via Sanguettara/Prai, dal lunedì al sabato, alle 20.30
chiesa di San Giovanni Bosco a Borghetto, dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo a Borghetto Vecchio, dal lunedì al venerdì, alle 20.30
Regina della Pace e del Bell’Amore in via Restello (fam. Geron), da lunedì 6 a venerdì 106, alle ore 20.45
Madonna di Fatima in via Strada Militare (fam. Maschio), da mercoledì 1 a venerdì 24, alle 21.00

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 5
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 6
19.30 Borghetto
Martedì 7
19.30 Abbazia
Mercoledì 8
19.30 Abbazia
Giovedì 9
19.30 Abbazia
Venerdì 10
19.30 Borghetto
Sabato 11
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Zanellato Adolfo, Sergio e familiari +
Bacega Sara
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 + Bosa Gino e Agnese + Salvador Mercedes + Bacega Sara
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 + Fama Agnese (ann.) + Bacega Sara
Vespri domenicali
s. Domenico Savio, adolescente
At 6,8-15 * Sal 118 * Gv 6,22-29
III
s. Messa in via Commerciale (c/o fam. Reginato)
* vivi e defunti della Contrada + Reginato Antonella
At 7,51-8,1 * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
s. Messa in via Strada Commerciale (c/o fam. Maschio)
* vivi e defunti della Contrada + Maschio Enmanuel, Mario e familiari + Bosa Vittoria e familiari
At 8,1-8 * Sal 65 * Gv 6,35-40
III
s. Messa al capitello della Madonna della Salute in via Commerciale (c/o fam. Salvalaggio)
* vivi e defunti della Contrada
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
s. Messa in via Risaie (c/o fam. Zorzo)
* vivi e defunti della Contrada
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
s. Messa in via Barichella (c/o fam. Caeran)
* vivi e defunti della Contrada + Bosa suor Adelina (4° ann.)
At 9,31-42 * Sal 115 * Gv 6,60-69
III
Chiusura dell’Anno Catechistico 2018-2019
+ Geron Olivia, Tonietto Avellino e Gallo Guido
+ Loriggiola Antonio + Pallaro Giacomo + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + famiglia Moro + Marcon Giovanni + Ballan
Giovanni, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta
IV di PASQUA “del Buon Pastore”
At 13,14.43-52 * Sal 99 * Ap 7,9.14-17 * Gv 10,27-30
IV
• 56a Giornata mondiale per le vocazioni
+ Cazzaro Virginio e Caterina + Cazzaro Lino + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Lara +
Lorenzato Giuseppe e Maria + Anime del Purgatorio + Cusinato Ottavio + Turetta Maurizio e familiari + famiglie Serato e
Ferronato + Pettenuzzo Maria Antonietta + Frasson Paola
* per la comunità * vivi e defunti classe 1954 + Anime del Purgatorio + Pelosin Fulvia e famiglia Squizzato + Reginato Antonella
+ Zuanon Giuseppe (30° giorno), Francesco, Clotilde e don Claudio + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Pinton Severino e Pierina; Colombo Monica + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio
GIUBILEI di MATRIMONIO
* per la comunità + Zilio Tranquilla e Zanon Genoveffa + Ballan Giovanni, Maria e Graziella + Magrin Giovanna e familiari +
Mazzon Igino e Irma + Volpato Giovanni e Dino + Tonietto Ferruccio, Emma, Adelina e Frasson Morena; Pettenuzzo Angelo,
Angela e figli + Zanchi Lino e famiglia Fior e Zanchin + Geron Carlo, fratelli e sorelle + Santin Mariana e Marina + Fama Angelo,
Jata Elena e familiari + Pigato Anna Maria
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.

