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 domenica 26 maggio

SECONDA LETTURA. Apocalisse 21,10-14.22-23
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi
mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio,
risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di
una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta
da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno
dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele.
A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a
occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici basamenti,
sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In
essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della
luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è
l’Agnello.
Con la visione della celeste Gerusalemme si conclude il libro
dell’Apocalisse e trova compimento tutta la rivelazione biblica. In netto
contrasto con la precedente visione della città del male, Babilonia, la
prostituta, e del castigo cui è sottoposta (capitoli 17-18), Giovanni
descrive ora la realtà splendida che «scende dal cielo», cioè quale
dono divino: Gerusalemme, la sposa dell’Agnello, la città santa. In
essa si manifesta la bellezza stessa di Dio, e simile al suo è il fulgore
iridescente che emana (v. 11; cfr. 4,3). La perfezione della città è
descritta con immagini attinte dai profeti (Ez 40,2; Is 54,11-12; 60,122; Zc 14) e composte in una nuova e più alta sintesi. Tre elementi
simbolici richiamano la sua edificazione: il muro, le porte, i basamenti.
Il muro indica delimitazione, compattezza, sicurezza, ma non
chiusura. Infatti su ogni lato, a ogni punto cardinale, si aprono tre
porte (cfr. Ez 48,30-35) attraverso le quali tutti i popoli della terra
possano entrare nella città, venendo a costruire l’unico popolo di Dio,
al quale è consegnata la rivelazione. Sulle porte inoltre sono scritti i
nomi delle dodici tribù di Israele e sono presidiate dai dodici angeli,
mediatori della legge antica (vv. 12-13). Basamenti delle mura sono
gli apostoli del Cristo crocifisso e risorto, sulla cui testimonianza si
edifica la Chiesa (Ef 2,19-20). La città manca però del luogo santo per
eccellenza, il tempio, che faceva della Gerusalemme terrena «la città
santa». Questa apparente mancanza è la sua più grande ‘pienezza’:
l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio. L’incontro con Dio non si
attua ormai più in un luogo particolare ad esclusione di tutti gli altri.
L’incontro con Dio nella Gerusalemme celeste è una realtà sponsale,
una comunione di vita: Dio e l’Agnello saranno tutto in tutti (1 Cor
15,28), la Presenza gloriosa di Dio (she kînah) e del Cristo risorto è
luce che tutto avvolge e in cui tutti si immergono (vv. 22-24; cfr. Is
60,19-20).
di Roberto Laurita
La tua parola, Gesù, è una luce che illumina il nostro
cammino e ci permette di affrontare la complessità di
ogni giorno senza perdere l’orientamento.
La tua parola, Gesù, è sorgente di saggezza: ad essa
possiamo attingere per le scelte e le decisioni che
imprimono una direzione ed un senso alla nostra
esistenza.
La tua parola, Gesù, è come un fuoco che brucia in noi
tutto ciò che è contrario al disegno di Dio ed accende
sentimenti nuovi ed un coraggio sconosciuto.
La tua parola, Gesù, esige non solo un ascolto attento
ma anche un cuore docile, disposto a metterla in pratica,
a farla fruttificare.

Per questo tu ci doni il tuo Spirito: perché ci faccia
ricordare ogni tua parola, ci strappi al turbamento, ci
doni un desiderio nuovo di annunciare e di vivere il tuo
Vangelo in ogni circostanza, perché in questa terra
lacerata cresca la compassione e la misericordia.

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!
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.

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.
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).
CONCERTO CORO “SAN MARCO” di Camposampiero: sabato 1
giugno, alle 21.00, presso la chiesa di San Massimo.
Evento musicale “EXODUS. MUSICA IN CAMMINO… da Bach ai
Coldplay”: domenica 2 giugno, alle 19.00, nell’area della chiesa di
San Massimo.

S. MESSA a SAN MASSIMO: lunedì 3 giugno, ore 8.00.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ: 7 giugno, alle 15.00, a Borghetto.
CHIUSURA ANNO PASTORALE a TREVISO: venerdì 14 giugno,
alle 20.30, nel tempio di S. Nicolò a Treviso.
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.
OFFERTA in occasione delle ROGAZIONI ad ABBAZIA:
sono stati raccolti € 1.896,00 (l’anno scorso € 2.148,00).
Ringrazio per la generosità dimostrata verso la Parrocchia!

 Sabato 1 giugno, ore 21.00: “Concerto Coro “San Marco”
 domenica 2 giugno, ore 19.00: “Exodus, Musica in cammino…
da Bach ai Coldplay” con aperitivo.

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 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 in BICI al SANTO: domenica 9, con partenza
alle 7.00 dalla piazza della chiesa di Borghetto. Informazioni:
Francesco Cecchin ( 338.3509408).
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.

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
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 26
VI di PASQUA
At 15,1-2.22-29 * Sal 66 * Ap 21,10-14.22-23 * Gv 14,23-29
II
s. Filippo Neri, sacerdote
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Bertolo Lara + Menzato Giovanni e defunti
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 + famiglie Ferro e
Reginato
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 + Ballan Palma, Giovanni e Gino + Ballan Ivo e Anita + Ballan Silvio e
Anna; Bombardini Pietro ed Emilia + Pigato Anna Maria
15.00 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 27
s. Agostino di Canterbury, vescovo [MF]
At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4
II
* Dies Natalis della Serva di Dio Maddalena Volpato (+1946)
19.30 Borghetto s. Messa in via Prai/Sanguettara al capitello della “Regina della Famiglia”
* vivi e defunti della Contrada + Spagnolo don Emilio
Martedì 28
At 16,22-34 * Sal 137 * Gv 16,5-11
II
19.00 Abbazia + Menzato Egidio
P
Mercoledì 29
s. Massimo di Cittanova, vescovo e martire [F]
2Tm 2,22b-26 * Sal 118 * Gv 17,20-26
s. Paolo VI, papa
* Dies Natalis del Servo di Dio Ignazio Dal Monte (+1963)
19.30 Borghetto SANTO ROSARIO a conclusione del mese di maggio
20.00 Borghetto SANTA MESSA in onore di s. MASSIMO di CITTANOVA
* vivi e defunti della Contrada
20.45 Borghetto PROCESSIONE MARIANA a conclusione del mese di maggio
Giovedì 30
At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
19.00 Abbazia + Geron Emanuele (5° ann.) + Menzato Franco (19° ann.)
Venerdì 31
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria [F]
Sof 3,14-18 * Is 12 * Lc 1,39-56
P
* Dies Natalis del Servo di Dio Federico Cionchi (+1923)
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Sabato 1
s. Giustino, martire [M]
At 18,23-28 * Sal 46 * Gv 16,23-28
II
18.00 Borghetto + Tollardo Noè e Pia; Marson Lidia; Frasson Gino, Piero, Teresina e Franca
19.30 Abbazia + Pallaro Teodora, Berti Evelina; Stocco Giulio e Maria + Marcon Giovanni + Simioni Giuliana + Menzato Antonio, Enedina e
Monica
 DOMENICA 2
ASCENSIONE del SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Eb 9,24-28;10,19-23
P
53a Giornata per le Comunicazioni Sociali
8.15 Abbazia + Cervellin Renzo, genitori e fratelli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cazzaro Lino, suor Vittoria, Emma e Giustina +
Mazzon Bruno e Palmira + famiglie Ferronato e Bergamin
9.30 Borghetto * per la comunità + Parolin Gemma, Beniamino e Orfeo + Busato Luigi e Norma + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma;
Stocco Daniele e Santina + Caeran Angelo (ann.) + Barichello Antonio, Savina e Silvano; Bordignon Valentino e Maria + Miotti
Umberto e Gilda + famiglie Lago e Stangherlin + Cecchin Angelo, Amabile e familiari + Golfetto Vittorio e Imelda
11.00 Abbazia * per la comunità + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Livio e Ida + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + De
Franceschi Giovanni e familiari + Bosa Vittoria, Angelo, Santa e familiari + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Stocco Luigi, Antonia, Rita e Imelda + famiglia Moro
15.00 Borghetto Vespri domenicali

