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 domenica 9 giugno

SECONDA LETTURA. Romani 8,8-17
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono
piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è
vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che
abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la
carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del
corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio,
questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria.
Scrivendo ai Romani Paolo evidenzia drammaticità della condizione
umana soggetta alla schiavitù del peccato (cfr. 7,14b-25). E indica
questa fragilità congenita alla natura con il termine biblico di “carne”.
Coloro che si lasciano dominare da questo principio possono essere
graditi a Dio, poiché “l’intento della care è inimicizia verso Dio” (v.7,
alla lettera). Come allora sfuggire all’ira divina? Un altro principio
dimora e agisce nei battezzati: lo Spirito Santo. Il battesimo fa morire
al peccato (6,3-6) per immergere nella morte salvifica di Cristo (vv.
3s). Compito del cristiano è quindi quello di lasciar operare in sé ogni
giorno il dinamismo di morte – al peccato – e di vita – nello Spirito –
insito nel battesimo, per divenire sempre più vivo della vita stessa di
Dio (vv. 10-12). È lo Spirito che rende l’uomo figlio adottivo di Dio
inserendolo nella filiazione unica di Cristo. Questa realtà, però, non si
compie in un solo momento. È un germe che si sviluppa
quotidianamente nella misura della docilità alla sua ‘guida’. Al centro
della lettera compare per la prima volta questa splendida definizione
dei cristiani, denominati “i guidati dallo Spirito di Dio”, che perciò sono
figli di Dio (v.14). lo Spirito conferma interiormente questa nuova
adozione, donando la libertà di pregare Dio con la stessa fiducia di
Gesù, con la sua stessa invocazione filiale (vv. 15s.) e dischiudendo
l’orizzonte sconfinato della nuova condizione: se si è figli, si anche
eredi del regno di Dio insieme con Cristo, primogenito fra molti fratelli
(v. 29). Questo però significa accettare anche di condividere con
Gesù l’ora della sofferenza, della passione, per passare con lui da
morte a vita ed essere strumento di salvezza per la redenzione di
molti (v. 7; cfr. 1 Pt 4,14).
di Roberto Laurita
Vieni spirito Santo, a guidare i nostri passi sulla strada
tracciata da Gesù. Troppe volte ci sentiamo smarriti e
disorientati, sedotti dalle lusinghe di una saggezza che
non ha nulla da spartire con il vangelo. Insegnaci ad
essere poveri come è stato Gesù e a riporre la nostra
fiducia non nei disegni degli uomini, ma nel progetto di
Dio.

Vieni, Spirito Santo, a sostenere i nostri cuori nel
momento della prova, quando ci attendono gli scherni e
le umiliazioni, le beffe ed i soprusi, quando il nostro
bisogno di successo e di riuscita si scontra con la dura
realtà della croce.
Vieni, Spirito Santo, a donarci la vera gioia, nutrita ogni
giorno di speranza, abbeverata alle sorgenti di acqua
viva. Non permettere che ci dissetiamo a pozzi inquinati,
che ci facciamo illudere da percorsi senza via d’uscita.
Apri le nostre menti agli orizzonti del Regno, alla sua
giustizia e alla sua pace.

CAMPO GIOVANISSIMI (dalla 3a media in su): si svolgerà a Sestri
Levante (GE) dal 4 al 9 agosto. Sono aperte le iscrizioni.
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.

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).
COMITATO SAGRA S. EUFEMIA: è convocato per lunedì 10, alle
20.45, in canonica ad Abbazia.
ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: martedì 11, alle 20.30, a
Borghetto.
PELLEGRINAGGIO del VICARIATO a CAMPOSAMPIERO:
mercoledì 12, alle 20.10, processione dal Santuario del Noce e
20.30, santa Messa al santuario della Visione.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI di BORGHETTO: è convocato
per mercoledì 12, alle 20.45, in canonica a Borghetto.
S. MESSA al CAPITELLO di via COMMERCIALE: giovedì 13, alle 20.00.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI di ABBAZIA: è convocato per
giovedì 13, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: sono attesi
all’incontro di presentazione, venerdì 14, alle 17.30, in scuola.
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 Domenica 16 giugno
con ritrovo alle ore 10.00 presso il Circolo NOI di Borghetto per un
percorso di 8 km e degustazioni varie. Iscrizioni entro venerdì 14
giugno. Per informazioni, visionare i volantini.

SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 20, alle 19.00, in cimitero ad
Abbazia; venerdì 21, alle 9.00, in cimitero a Borghetto.
CORPUS DOMINI - celebrazione solenne: si svolgerà sabato 22
giugno, alle 19.00, a Borghetto. Quest’anno ci recheremo in via
Vicinale Borghetto, alla chiesa di San Massimo, compiendo in senso
inverso la processione mariana alla fine di maggio. Invito quanti
abitano lungo il percorso di significare il passaggio del Signore
addobbando davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori. Siano
presenti i fanciulli della Prima Comunione con la loro tunica (attesi un
quarto d’ora prima per occupare i posti riservati) e tutti i bambini e
ragazzi della catechesi per spargere petali di rosa e piccoli fiori lungo il
percorso della processione. Siano presenti i giovani e le famiglie! Siano
presenti tutti gli operatori pastorali di entrambe le parrocchie!
Ovviamente, sabato 22 sono sospese entrambe le celebrazioni delle
18.00 e delle 19.30.
GENITORI ISCRITTI CAMPO BASELGA (6-13 luglio): sono
convocati - come da lettera a loro consegnata all’iscrizione - per
lunedì 24 giugno, alle 20.45, ad Abbazia.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del CIRCOLO NOI di
ABBAZIA: è convocata per la modifica dello statuto, secondo la
nuova legge sugli Enti del Terzo Settore, per martedì 25 giugno, in
prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore
20.45. Cerchiamo di essere presenti!
ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI del CIRCOLO NOI di
BORGHETTO: è convocata per la modifica dello statuto, secondo la
nuova legge sugli Enti del Terzo Settore, per mercoledì 26 giugno, in
prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore
20.45. Cerchiamo di essere presenti!
GENITORI, PADRINI, MADRINE e TESTIMONI del BATTESIMO
del 30 GIUGNO: sono attesi all’incontro di preparazione prossima
giovedì 27 giugno, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Edoardo
Frasson, celebrate il 3 giugno, sono stati raccolti € 117,85
destinati alle opere parrocchiali di Borghetto.

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 9
8.15 Abbazia

PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * Rm 8,8-17 * Gv 14,15-16.23-26
P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Zanchin Evio e familiari + Zorzo Severino e familiari +
Tonietto Aldo ed Elisa + Lago Giovanbattista e Tonin Antonietta + Frasson Edoardo + Pegorin Luigi, Giuditta, Antonella, Bruno
e Angelo + Telatin Carlo + Zanderin Sergio, Longo Emma e Tonietto Ferruccio
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + Reginato Antonella + De Biasi Paolino + De Biasi Pietro e genitori + Zanchin
Denis + Frasson Edoardo
 al termine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, a conclusione del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia * per la comunità * per le catechiste e le loro famiglie + Favero suor Agostina Celeste (ann.) + Geron Oreste, Ottorino, sorella
Lina e familiari + Frasson Edoardo
 al termine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, a conclusione del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri domenicali

X SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
Lunedì 10
8.00 Borghetto
Martedì 11
19.00 Abbazia
Mercoledì 12
9.00 Abbazia
Giovedì 13
19.00 Abbazia
Venerdì 14
8.00 Borghetto
Sabato 15
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 16
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

Maria Madre della Chiesa [M]
Gen 3, 9-15.20 * Sal 86 * Gv 19,25-34
III
beato Enrico da Bolzano, laico [MD]
+ Barichello Luigi e Mercede
s. Barnaba, apostolo [M]
At 11,21-26;13,1-3 * Sal 97 * Mt 10,7-13
III
s. Parisio, monaco a Treviso
* ad mentem offerentis
• Tempora d’estate
2Cor 3,4-11 * Sal 98 * Mt 5,17-19
III
+ Favarin padre Sergio (6° ann.) + Melchiori madre Ernesta (ann.) + Ballan Sergio (ann.)
s. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
2Cor 3,15-4,1.3-6 * Sal 84 * Mt 5,20-26
III
Santa Messa presso il capitello in via Commerciale (fam. Volpato)
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Bonaldo Marcella
• Tempora d’estate
2Cor 4,7-15 * Sal 115 * Mt 5,27-32
III
* ad mentem offerentis
• Tempora d’estate
2Cor 5,14-21 * Sal 102 * Mt 5,33-37
III
+ Piazza suor Maria Eliana (ann.) + Zorzo Arlindo e Amalia + Zanella Antonietta e familiari
+ Pallaro Giacomo
SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Pr 8,22-31 * Sal 8 * Rm 5,1-5 * Gv 16,12-15
P
+ Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Zaminato Palmira; Mattara Giuseppe, Arlindo, Luigi e Giuseppina + Lorenzato Gino ed Elisa
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Santinon Corrado
(7° ann.) + Pinton Bruno, Emma e figli + famiglie Biasibetti e Massarotto
* per la comunità * vivi e defunti di Zanella Giuseppe + Zuanon Giuseppe e Maria + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana +
Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Zorzi Mario, Luciana, Diana ed Elio + Caeran Luigi e Gelsomina + De
Marchi Angelo, Angela e Gino + Giorgi Tullio e Villatora Agnese + Baccin Camillo
* per la comunità + Pallaro Guerrino e Caterina + Stocco Dino e Anna
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.

