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dal 12 al 18 maggio 2019  DOMENICA “del BUON PASTORE”  Giornata per le Vocazioni  4a SETTIMANA di PASQUA

 ASCOLTO della PAROLA  domenica 12 maggio
SECONDA LETTURA. Apocalisse 7,9.14-17
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse:
«Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato
le loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel
suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di
loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole
né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Con la visione dell’innumerevole moltitudine dei salvati, la “Sezione dei
sigilli” dell’Apocalisse raggiunge il suo culmine. Aprendoli uno dopo
l’altro, l’Agnello immolato – cioè il Cristo crocifisso e risorto – rivela
pienamente il progetto salvifico di Dio (5,1-8). I sigilli, infatti, indicano le
dinamiche della storia, e sono sette come i giorni della creazione. Al
sesto giorno, dedicato alla creazione dell’uomo, corrisponde il sesto
sigillo: la salvezza dell’umanità mediante l’intervento escatologico di
Dio, realizzato in tre tempi. Dapprima è distrutto interamente il male
(6,12-17). Poi appare la moltitudine di centoquarantaquattromila
persone (numero simbolico che indica la totalità di Israele), le quali
vengono segnate con il sigillo di Dio – il Tau, che nella grafia antica
aveva la forma di croce – e risparmiate dalla catastrofe. Infine la
salvezza giunge allo stadio definitivo, descritto nella visione, che
coinvolge una moltitudine incalcolabile, di ogni provenienza, razza, tribù,
nazione. Viventi della stessa vita dell’Agnello (ritti in piedi: cfr 5,6), in un
rapporto personale con lui, espresso dal fatto che stanno «davanti» a
lui, lo guardano in volto. Definitivamente partecipi della sua risurrezione
(«avvolti in vesti candide»), i redenti condividono con lui la vittoria sul
male e la vita immortale («portavano palme nelle mani»). Sono passati
attraverso la grande tribolazione che è la passione di Cristo, in cui si
raccoglie ogni sofferenza dell’umanità. Mediante il battesimo
sacramentale ovvero il battesimo dell’afflizione vissuta in comunione
con Gesù sono divenuti partecipi del mistero pasquale che rigenera e
santifica (v. 14); perciò rendono a Dio un culto perenne e godono della
sua protezione e della sua presenza («tenda». La piena realizzazione di
ogni desiderio, il conforto divino e la sicurezza che il Secondo Isaia
aveva profetizzato vaticinando un nuovo esodo in cui Dio stesso si
sarebbe fatto guida del suo popolo (Is 49,10; cfr. Sal 22) si sono
realizzati in Cristo. Egli venuto nella carne, per sempre è il pastore dei
redenti, colui che li riconduce alla sorgente della vita, cioè all’intimità con
il Padre, infinita gioia (vv. 16-17).
di Roberto Laurita
Lo confesso, Gesù: seguirti a volte non è proprio facile.
Viene per tutti il momento in cui si è tentati di lasciar
perdere, di abbandonare l’avventura, di lasciare il mare
aperto e di condannarsi al piccolo cabotaggio, a vivere
questa esistenza senza troppi scossoni, senza trambusti.
Eppure, nel profondo, tu continui a parlare al nostro
cuore e la tua voce è decisamente unica: nessuna
tempesta, nessun pericolo possono cancellare dalla
nostra memoria il timbro della tua voce. Ecco perché
continuiamo a seguirti anche se andiamo avanti a forza
di volontà, a forza di fiducia, a forza di speranza.

Chi, del resto, può donarci quello che ci offri tu? Tu apri
questa nostra esistenza alle dimensioni dell’eternità, ci
fai assaporare un’altra vita, dilati i polmoni della nostra
esperienza con un amore ed un coraggio sconosciuti.
Sì, Gesù, nulla e nessuno potrà strapparci dalla tua
mano: neanche le minacce dei potenti, neanche la
seduzione del successo e tanto meno la nostra fragilità,
con cui facciamo continuamente i conti.

MAGGIO con 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!
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).

SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 16, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 17, 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, 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.
15° FESTIVAL BIBLICO a CAMPOSAMPIERO: venerdì 17, alle
20.30, presso l’Auditorium Comunale “Andrea Ferrari”, incontro con
padre Ermes Ronchi e la scrittrice Marina Marcolini “Vangelo di strade
e di case”. Sabato 19, alle 21.00, in piazza Castello, “Francesco,
polvere di Dio” scritto e diretto da Riccardo Tordoni. Lunedì 20, alle
20.30, all’Istituto Newton, “Città e famiglia: accoppiata (ancora)
vincente?” con fra Olivero Svanera.
TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI. Veglia diocesana dei giovani:
sabato 18 maggio alle 20.30 in Duomo a Treviso.
BENEDIZIONE delle ROSE in onore di SANTA RITA: domenica
19, 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.
PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA Domenica 19 maggio
con ritrovo alle ore 10.00 presso il Circolo NOI di Borghetto per un
percorso di 8 km e degustazioni varie. Iscrizioni entro venerdì 17
maggio. Per informazioni, visionare i volantini.

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. Sono aperte le iscrizioni.
Il campo si farà se verrà garantita una staff di animatori ritenuta
numericamente sufficiente 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. Sono aperte le iscrizioni. Il campo si
farà se verrà garantita una staff di animatori ritenuta numericamente
sufficiente e capace di svolgere bene il servizio.
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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
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 12
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 13
19.30 Borghetto
Martedì 14
19.30 Abbazia
Mercoledì 15
19.30 Abbazia
Giovedì 16
19.00 Abbazia
Venerdì 17
9.00 Borghetto
Sabato 18
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
20.30 Treviso
 DOMENICA 19
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

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 + Simioni Giuliana
* 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 + Pinton Livio (ann.) + Simioni Giuliana
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 + Zanchin Lino e famiglia Fior e Zanchin + Geron Carlo, fratelli e sorelle + Santin Mariana e Marina + Fama
Angelo, Jata Elena e familiari + Pigato Anna Maria + Lorenzin Giuseppe; Sbrissa Mercede e Cesira + Simioni Giuliana
Vespri domenicali
Beata Vergine Maria di Fatima [MF]
At 11,1-18 * Sal 41 e 42 * Gv 10,1-10
IV
s. Messa in via Maglio (c/o fam. Serato)
* vivi e defunti della Contrada + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + famiglie Serato, Favarin,
Loriggiola, Figaro, De Grandis + Favarin padre Sergio
s. Mattia, apostolo [F]
At 1,15-17.20-26 * Sal 112 * Gv 15,9-17
P
s. Messa in via Restello (c/o fam. Tonietto)
* vivi e defunti della Contrada + Marcon don Carlo (ann.)
At 12,24-13,5 * Sal 66 * Gv 12,44-50
IV
s. Messa in via sant’Eufemia/Commerciale (c/o fam. Zanchin/Fior)
* vivi e defunti della Contrada + Frasson Antonio, Angela e Vito + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin
At 13,13-25 * Sal 88 * Gv 13,16-20
IV
s. Messa in cimitero
+ Simioni Giuliana (7° giorno)
At 13,26-33 * Sal 2 * Gv 14,1-6
IV
s. Messa in cimitero
* ad mentem offerentis
s. Giovanni I, papa e martire [MF]
At 13,44-52 * Sal 97 * Gv 14,7-14
IV
+ Benozzo Lino e famiglia Mattara + Ferraro Amalia e famiglia Ferronato
+ Pallaro Teodora, Gregorio e genitori + Reato Danilo e Romanello Mercedes + Geron Luigi, Maria Celestina e familiari +
Pallaro Giacomo
VEGLIA dei GIOVANI per le vocazioni
V di PASQUA
At 14,21-27 * Sal 144 * Ap 21,1-5 * Gv 13,31-35
I
• Giornata di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Isidoro e Regina; famiglia Zaminato + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato
Giuseppe, Adele e Fabio + Milani Mosè e Clara; Cervellin Angelo e Maria + Bertolo Lara + Loreggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo
e Rosaria + Toniolo Alberto e fratelli
* per la comunità + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Stocco Anna; famiglie
Barichello e Stocco + Caeran Luigi e Gelsomina + Pegorin Giovanni e Geron Rina
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita
* per la comunità + famiglie Busato e Bedin + Maschio Enmanuel, Mario e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico; Simioni Giuliana + Squizzato Daniele, Beniamino, Noemi, Renzo e Arturo + Zanchin Lino e famiglie Fior
e Zanchin + Gazzola Lucia; Pinton Giovanni, Ernesto e Adalgisa; Peron Luca
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita
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.

