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 domenica 19 maggio

SECONDA LETTURA. Apocalisse 21,1-5
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra
di prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio,
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce
potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il
Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e
non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose
di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io
faccio nuove tutte le cose».
Dopo aver contemplato la sconfitta definitiva delle forze del male e il
giudizio di Dio (19,11-201,15), il Veggente è reso degno di conoscere il
risvolto luminoso di tale accanita lotta: la realtà che appare ai suoi occhi
è caratterizzata da una novità radicale, sostanziale e universale: tutto il
cosmo è coinvolto in tale trasformazione. L’universo segnato dal male –
di cui il mare nella Bibbia è spesso simbolo – è sostituito da una realtà
qualitativamente diversa (v. 1). Se già i profeti avevano vaticinato cieli
nuovi e terra nuova (cfr. Is 65,17) e avevano presentato Gerusalemme
come sposa di Dio (Is 62), il loro orizzonte restava però temporale e il
riferimento immediato era la restaurazione materiale della città per
l’intervento ricreatore di Dio. Ora Giovanni vede discendere dal nuovo
cielo sulla nuova terra questa città-sposa, simbolo della dimora di Dio
con gli uomini. È questo un tema che velatamente percorre tutta la
storia sacra e, in un certo senso, ne indica anche il significato ultimo.
Dall’intimità tra Dio e l’uomo nell’Eden, alla tenda della presenza (she
khînah) che ha accompagnato il popolo di Israele nell’esodo, al tempio
di Gerusalemme, fino all’incarnazione, Dio si è rivelato sempre più
profondamente come l’Emmanuele, il “Dio-con”. Dopo la morterisurrezione di Cristo, un nuovo, ultimo passo si sta compiendo nella
rivelazione: l’uomo-è-con-Dio. Distrutto interamente il male (capitolo 20),
un nuovo popolo appartiene pienamente al Signore, ed egli è
eternamente «con-loro» (v. 3). Le citazioni dei profeti si susseguono per
descrivere questa splendida realtà (Ez 37,27; Is 25,8; 35,10; 65,19) di
comunione, di consolazione, di vita, di festa: qualcosa che l’uomo
ancora non ha conosciuto – perché Dio è colui che fa nuove tutte le
cose – e che tuttavia può fin d’ora in qualche modo pregustare, perché
«se uno è in Cristo è nuova creatura: le cose vecchie sono passate,
ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17; Is 43,19).
di Roberto Laurita
Il momento è quello solenne e drammatico in cui ogni
parola acquista una forza ed un senso particolari. Tu stai
andando incontro alla morte e quello che ci affidi è un
vero e proprio testamento.
Tu ci chiedi di amare, di amarci, secondo la misura che ci
manifesterai con la tua passione e la tua morte: senza
limiti, senza barriere, senza confini, fino in fondo. Sarà
questo il vero, l’autentico segno che ti apparteniamo, che
siamo tuoi discepoli.
Non le celebrazioni spettacolari, non i raduni entusiastici,
non le assemblee festose, ma l’amore che sapremo
donarci nel tessuto della vita quotidiana, con semplicità
ed umiltà, con gioia e con impegno, con libertà e con
coraggio, con tenerezza e con misericordia.
Questo amore costituisce “la prova del nove”: non le
patenti di ortodossia, non la conformità della dottrina,
non le dichiarazioni di fede o di adesione morale. È
questo l’amore che tu ci hai manifestato, è di questo
amore che vivono i discepoli.

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).
CAMPO RAGAZZI (5a elementare 1a 2a media): si svolgerà a
Baselga del Bondone (TN) dal 6 al 13 luglio. È aperta la lista d’attesa.
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.
GIUBILEI di MATRIMONIO 8 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2019 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…).
Sono aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a
Borghetto) entro e non oltre domenica 25 agosto.

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.
ROGAZIONI: da martedì 21 a venerdì 24, con inizio alle 19.00, al
suono delle campane e secondo gli itinerari consueti. Alle 20.00,
santa Messa nelle contrade. I punti di preghiera con le croci da
benedire siano ben visibili dalla strada!
CONCERTO CORO “VAL CANZOI”: venerdì 24 maggio, alle 21.00,
a San Massimo.
ORDINAZIONI PRESBITERALI Sabato 25 maggio, alle ore 15.30,
nella chiesa Cattedrale di Treviso saranno ordinati presbiteri: d. Luca
Biasini, originario della parrocchia di Zenson di Piave e in servizio
pastorale nelle parrocchie di Santa Maria Bertilla e Crea in Spinea; d.
Davide Crespi, originario della parrocchia di S. Zenone degli Ezzelini
e in servizio pastorale nella parrocchia di Noale; d. Giacomo Crespi,
originario della parrocchia di S. Zenone degli Ezzelini e in servizio
pastorale nella parrocchia di Castello di Godego; d. Riccardo De
Biasi, originario della parrocchia di Spercenigo e in servizio pastorale
nelle parrocchie della Collaborazione pastorale di Casale sul Sile; d.
Nicola Stocco, originario della parrocchia di Castello di Godego e in
servizio pastorale nella parrocchia di Caerano di S. Marco.

CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme mercoledì 29,
presso l’oratorio di San Massimo. Alle 19.30, recita del Santo Rosario;
alle 20.00, la Santa Messa in onore di san Massimo e della Beata
Vergine Maria e – a seguire – la processione con la statua della
Madonna verso la chiesa parrocchiale di Borghetto. Siano sospesi
tutti i Rosari ai capitelli e convergiamo tutti a questa celebrazione.
S. MESSA a SAN MASSIMO: lunedì 3 giugno, ore 8.00.
S. MESSA SOSPESA: giovedì 6 giugno non sarà celebrata.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 7 giugno, alle 15.00, a Borghetto.
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!

PASSEGGIATA ABATIN-BORGHETTANA Causa maltempo, è
rinviata a domenica 16 giugno.

Chiesa per quello che è: una madre vicina a chi più ne ha
bisogno.

† Alle esequie della nostra sorella Giuliana Simioni, celebrati
il 10 maggio, sono stati raccolti € 152,66 destinati alle opere
parrocchiali di Abbazia.

La Giornata Nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla
Chiesa cattolica, si raggiunge il duplice obiettivo: informare
a livello locale i contribuenti sulla destinazione dei fondi
dell’8xmille e avere la possibilità sostenere un proprio
progetto parrocchiale.

 Venerdì 24 maggio, ore 21.00
Concerto Coro Val Canzoi “Bepi Coco”
 Mercoledì 29 maggio, ore 20.00
Santa Messa in onore di san Massimo di Cittanova
 Sabato 1 giugno, ore 21.00
Concerto Coro “San Marco”
 domenica 2 giugno, ore 19.00
Exodus, Musica in cammino… da Bach ai Coldplay

PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 9
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il
ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Ritorno alle 13.00 in treno
o con mezzi propri. Per informazioni rivolgersi alla signora Antonella
Baccega ( 333.2474836).
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: giovedì 6. 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:
mercoledì 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: giovedì 13, alle 20.00.

L’Italia dell’8xmille alla Chiesa
cattolica è il Paese dei progetti
realizzati e il 19 maggio sarà dedicato
a far conoscere gran parte del bene
fatto. Grazie all’8xmille, infatti, e a 15
milioni di contribuenti che in media ogni
anno lo destinano alla Chiesa cattolica,
essa può sostenere migliaia di progetti in
aiuto dei più deboli e dimenticati e non
solo in Italia.
Così la Giornata Nazionale di maggio diventa un appuntamento
dedicato alla trasparenza grazie anche alla mappa interattiva
sul sito
www.8xmille.it
dove osservare i risultati concreti della propria firma,
intervento per intervento, in tutta Italia. Una Giornata per
ricordare come un semplice gesto sulla dichiarazione dei
redditi si trasformi, quotidianamente, in sostegno concreto a
progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, opere di
culto e pastorale per la popolazione italiana e all’attività di
evangelizzazione e conforto portata avanti dai circa 35 mila
sacerdoti diocesani.
Un appuntamento in cui le parrocchie possono fare la loro
parte, come tramite per raggiungere i fedeli, mostrando
attraverso gli strumenti di informazione e trasparenza la

“La firma, rappresenta un gesto consapevole di
partecipazione alla missione della Chiesa. È importante
ricordarlo ogni anno durante la Giornata Nazionale,
informando le comunità sulle destinazioni dei fondi affidati
alla Chiesa cattolica che, comunque, non sono automatici e
necessitano della libera scelta dei cittadini da rinnovare ogni
anno” afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio
CEI per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.
Partecipare a TuttixTutti, organizzando un incontro formativo,
può rappresentare per le parrocchie un’opportunità in più di
formazione oltre che un’occasione per sostenere una propria
attività sociale parrocchiale. Maggiori informazioni su
www.tuttixtutti.it https://www.facebook.com/CeiTuttixTutti/ e
https://twitter.com/CeiTuttixTutti.
In questi giorni in cui grande clamore ha suscitato il gesto di
riattaccare la luce allo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme a
Roma da parte del cardinale Konrad Krajevski, responsabile
dell’Elemosineria Apostolica, sono riemerse le voci sulla ricchezza
della Chiesa e su quello che non fa per i poveri e gli emarginati
nonostante il suo patrimonio. Avvenire ha raccolto i numeri e i fatti
reali per confutare i dati inesatti su cui fanno leva queste notizie
diffamatorie.
Nel solo 2018, l’Elemosineria ha utilizzato tre milioni e mezzo di euro,
provenienti da entrate proprie (non da fondi pubblici), per pagare
bollette, sfratti e farmaci. Poi, a Roma, c’è un dormitorio aperto dal
2015; sotto al Colonnato di San Pietro sono stati costruiti i bagni e le
docce per i senza fissa dimora, che hanno a disposizione anche una
lavanderia; ogni martedì e giovedì alle stazioni Termini e Tiburtina
vengono distribuiti pasti; in inverno vengono distribuite coperte; il
lunedì c’è il servizio di barberia gratuita; intorno a Via della
Conciliazione vengono lasciate aperte le auto per consentire ai
clochard di dormirvi dentro nelle notti più rigide; in collaborazione con
il Servizio Sanitario Vaticano e l’Associazione di Medicina Solidale, un
ambulatorio offre visite mediche.
Al caso della Capitale, va aggiunto tutto il lavoro fatto dalle Caritas
diocesane e parrocchiali in tutto il Paese. Nelle mense si
distribuiscono 6 milioni di pasti gratuiti all’anno e alle famiglie indigenti
vengono pagate le bollette. Al luogo comune dell’“aiutateli a casa
vostra” la Chiesa risponde così, e non solo, in silenzio. E a quello
dell’“aiutateli a casa loro”, con il miliardo e 909 milioni di euro
destinato al Terzo mondo dalla Cei da quando esiste l’8xmille, e con il
lavoro quotidiano dei missionari, dei religiosi e dei sacerdoti fidei
donum. L’elenco potrebbe continuare a lungo.
Allargandosi a tutta Italia, una delle voci persistenti è quella relativa
al numero di case possedute. Tenendo conto della differenza tra la
Città del Vaticano, uno Stato estero, e la Chiesa cattolica italiana,
cosa che spesso si dimentica, si parla di 115.000 case di proprietà.
Peccato che in questa cifra rientrino 70.000 strutture tra chiese,
conventi, istituti, musei, oltre che spazi già adibiti a servizi di carità e
assistenza ai poveri. I restanti immobili si devono comunque
distribuire tra Cei, 226 diocesi, 25.000 parrocchie, centinaia di
congregazioni religiose maschili e femminili e il Vaticano.
L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, possiede ad
oggi 1.800 appartamenti a Roma e a Castel Gandolfo e 600 tra
negozi e uffici. Circa il 60% di queste abitazioni è affittato ai
dipendenti vaticani, a canone fortemente agevolato.
Poi, la Chiesa è favorita in materia di tasse, potendo contare su
agevolazioni? Quello di cui non si tiene conto, è che tutto il mondo del
non profit può godere di esenzioni previste dalla legge. È per questo
che spesso l’Imu può essere non pagata. Ma quando una tassa è
dovuta, viene ovviamente corrisposta. Ad esempio, nel 2018 a Roma
sono entrati nelle casse del Comune 5,4 milioni di euro per l’Imu e
338.000 euro per la Tasi, versati dal Vaticano per il suo patrimonio
nella città. Questa situazione va replicata comune per comune,
diocesi per diocesi.
(rif. https://www.retesicomoro.it/miti-sfatare-patrimonio-caritachiesa/, 18.05.2019, ore 11.54)

Pinco Pallino

CIRCOLO NOI ABBAZIA
C. F. 92151660286
CIRCOLO NOI BORGHETTO
C. F. 90012990280
COMITATO TUTELA S. MASSIMO
C. F. 90002380286

SPORTING 88 a..s.d.
C. F. 04910690280

ATTENZIONE!
ESPRIMERE UNA SOLA SCELTA PER L’8 x MILLE
E UNA SOLA SCELTA PER IL 5 X MILLE!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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 19
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
8.15 Abbazia + 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 + Bussi Tina
9.30 Borghetto * 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
11.00 Abbazia * 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 + Bussi Tina
 al termine della Santa Messa saranno benedette le rose in onore di santa Rita
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 20
s. Bernardino da Siena, sacerdote [MF]
At 14,5-18 * Sal 115 * Gv 14,21-26
I
19.30 Borghetto s. Messa in via Pra Lion al capitello della “Madonna della Pace”
* vivi e defunti della Contrada
Martedì 21
ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote, e Compagni, martiri [MF]
At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31
I
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
20.00 Abbazia Santa Messa in via Pelosa (c/o famiglia De Franceschi)
* vivi e defunti della Contrada + famiglia De Franceschi
Mercoledì 22
s. Rita da Cascia, religiosa [MF]
At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
20.00 Abbazia Santa Messa al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale (c/o famiglia Cazzaro)
* vivi e defunti della Contrada
Giovedì 23
At 15,7-21 * Sal 95 * Gv 15,9-11
I
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
20.00 Abbazia Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca Brusae (c/o famiglia Ruffato)
* vivi e defunti della Contrada
Venerdì 24
Beata Vergine Maria Ausiliatrice
At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
19.00 Abbazia Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
20.00 Abbazia Santa Messa in via Restello (c/o famiglia Menzato)
* vivi e defunti della Contrada
Sabato 25
s. Beda il venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
s. Gregorio VII, papa [MF]
s. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine [MF]
A San Donato si sposano Stefano Serato e Francesca di Leonardo… auguri!!!
15.30 Treviso
ORDINAZIONI PRESBITERALI
18.00 Borghetto + Marconato Giorgio e Pettenuzzo Teresa + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Saccon Mario, Anna e Bovolato Claudio +
Foresta Ivone e Scalco Ferdinando + Salvalaggio Stefano + Pinton Milvana e Olindo + Benozzo Lina, Avellino e fratelli + Perin
Maria Anna
19.30 Abbazia + Stocco Dino e Anna + Furlan Mario + Loriggiola Antonio + Bertoncello Arturo, Giulia, Amelia e Danilo + Pallaro Giacomo
 DOMENICA 26
VI di PASQUA
At 15,1-2.22-29 * Sal 66 * Ap 21,10-14.22-23 * Gv 14,23-29
II
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Bertolo Lara
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini + Pelosin
Fulvia e famiglia Squizzato + Cecchetto Amelio, Laura, Romina, Giovanni e Dolores + Anime del Purgatorio
11.00 Abbazia È presente la SCUOLA dell’INFANZIA per l’annuale “Festa della Famiglia”
* per la comunità + Gobbo Dino + Battiston don Mario + Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e
Scarpazza Angela + Cazzaro Alfredo, fratelli e sorelle
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.

