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 domenica 29 marzo

SECONDA LETTURA. Romani 8,8-11
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.
È l’attualizzazione del precedente oracolo di Ezechiele: lo Spirito “abita
stabilmente” (potremmo dire ‘riposa finalmente’) nell’uomo (v. 9). Per
l’uomo questo è fonte di sicurezza, di pace, di gioia, perché costituisce
il fondamento inamovibile della sua appartenenza a Cristo (vv. 9s.).
perciò la fedeltà del suo Signore non solo possibile, ma già in atto: “Non
siete” (è un presente) sotto il dominio della carne (v. 9)… Il vostro corpo
è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita (v. 10).
Il duello tra morte e vita è stato combattuto storicamente, una volta per
tutte, sulla croce. Per ogni singolo cristiano è attualizzato nel rito del
Battesimo. Ora dunque bisogna crederci, giorno per giorno, momento
per momento, nei fatti, cioè non vivendo più secondo la carne (v. 8), in
attesa che la vittoria sia definitiva (v. 11; cfr. anche Rm 5,10; 6,5).

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

QUINTA SETTIMANA di QUARESIMA

fraterni, affetti e splendide amicizie. E soprattutto si
annuncia anche sul nostro orizzonte, lasciandoci smarriti
perché non sappiamo né il suo giorno, né la sua ora.
Spesso, poi, arriva dopo un lungo calvario di sofferenza e
di dolori, dopo cure inutili ed estenuanti, dopo una
sequenza senza fine di timide speranze e di sconfitte
cocenti.
Solo tu, Signore crocifisso e risorto, mi puoi liberare dal
potere della morte, dalla paura che desta nel mio animo
inquieto, dall’oscurità che fa scendere nel profondo del
cuore, dallo scoraggiamento che mi impedisce di lottare a
viso aperto, con tenace speranza.
Solo tu, Signore crocifisso e risorto, puoi strapparmi alle
sue insidie, all’isolamento che provoca, alla disperazione
che devasta, alla stanchezza che sfinisce. Tu sei la
risurrezione e la vita perché tu l’hai affrontata la morte e
l’hai sconfitta una volta per tutte.

ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA per l’anno 20202021. Contattare la coordinatrice, Federica Centenaro, al
335.770.7817 per concordare l’incontro.
RACCOLTA FERRO VECCHIO ad ABBAZIA: sabato 13 giugno.

di Roberto Laurita
Vi sono molti mali, è vero, Gesù, ma nulla ci spaventa più
della morte perché ci appare ineluttabile: ghermisce e
porta via con sé le persone più care, recide legami

FUNERALI
Sarà celebrata la sola benedizione della salma direttamente in cimitero.
La santa Messa esequiale sarà celebrata appena possibile.

PREGHIERA PERSONALE e in FAMIGLIA, con i bambini
La Diocesi di Treviso prepara per la domenica un sussidio. Lo si può
scaricare dal sito delle nostre parrocchie (www.abbaziaborghetto.com)
oppure della Diocesi di Treviso (www.diocesitv.it). Per chi decide di
recarsi in chiesa, troverà delle copie a disposizione.

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 29

V di QUARESIMA “Judica”

Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45

I

“Judica me, Deus. Giudicami, Dio” (salmo 43,1)
• Si velano le croci

10.00 Abbazia

† Ricordiamo suor Gesuina Ferronato (+2009)
in diretta streaming, secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la
partecipazione in chiesa del popolo
* per le comunità di Abbazia Pisani e Borghetto

Lunedì 30
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 * Sal 22 * Gv 8,1-11
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione del popolo.

I

Martedì 31
Nm 21,4-9 * Sal 101 * Gv 8,21-30
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione del popolo.

I

Mercoledì 1
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95 * Dn 3,52-56 * Gv 8,31-42 I
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione del popolo.
Giovedì 2
Gn 17,3-9 * Sal 104 * Gv 8,51-59
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione del popolo.

I

Venerdì 3

I

 Primo Venerdì del mese
Ger 20,10-13 * Sal 17 * Gv 10,31-42
 Precetto dell’ASTINENZA dalle CARNI per tutti i battezzati dai 14 ai 65 anni
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione del popolo.
SABATO 4
18.30 Abbazia

Ez 37,21-28 * Ger 31,10-13 * Gv 11,45-56
I
in diretta streaming, secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la
partecipazione in chiesa del popolo. In questa celebrazione pregheremo:
* per le comunità di Abbazia Pisani e Borghetto * per il personale sanitario e le loro famiglie * i governanti, gli amministratori, le
forze dell’ordine, i volontari * per gli ammalati e le loro famiglie * per il Gruppo Ciclisti del Centro Ricreativo Borghetto
e per i defunti:
+ defunti della Contrada di via Restello + le persone mancate questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Luigino, Thomas
e famigliari + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e Italia + Salvalaggio Angelo e Maria + Maso Elvira e famigliari + Cecchin Romeo
e Antonietta + Perin Quinto e Sabbadin Maria Pia + Candiotto Angelo e Zanchin Rosina + Campigotto Renato e famigliari +
Betteto suor Elena (ann.) + famiglie Fiorin e Biasibetti; Enrico e Alessandro + famiglie Marazzato e Casarin + Marconato Lucia e
Maria + Menzato Egidio + Pinton Mario + Ceron Evio + Frasson Antonio, Angela e Vito + Anime del Purgatorio + Ferronato Lino
e Bruna + Parolin Gemma, Beniamino, Orfeo e Antonella

 DOMENICA 5

della PASSIONE del SIGNORE
Ez 37,12-14 * Sal 129 * Rm 8,8-11 * Gv 11,1-45
P
a
 35 Giornata della Gioventù
† Ricordiamo madre Sofia Vilnai (+1999)
in diretta streaming, secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la
partecipazione in chiesa del popolo. In questa celebrazione pregheremo:
* per le comunità di Abbazia Pisani e Borghetto * per il personale sanitario e le loro famiglie * i governanti, gli amministratori, le
forze dell’ordine, i volontari * per gli ammalati e le loro famiglie
e per i defunti:
+ le persone mancate questa settimana a causa dell’epidemia + Bertolo Lara e famigliari + Marcon Giovanni + Stocco Giovanni,
Maria e Graziella + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Cervellin Renzo (ann.), Ottavio,
Antonietta e figli + Fornasier Renzo e Frasson Edoardo + De Biasi Paolino e famigliari + Busato Luigi e Norma + Zanella Albino
+ Belia Faonel, Assunta e famigliari + Baldassa Alfonso, Regina e famigliari + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Maria
Teresa, Carolina e genitori + Caeran Angelo e famigliari + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida +
Tonin Angelo; famiglie Pojana e Tonin + Ferronato Livio e Menzato Ida + Guerriero Primo + Sartore Egidio, Montagner Cecilia e
Massarotto Piero + Fabbian Jennifer + Vilnai madre Sofia (ann.) + Miotti Antonio + Bosa Vittoria; Baccega Antonio e Lucia +
Sottana Silvio (ann.) + Zanchin Devis + Zanchin Licinio e Maria; Bizzotto Cirillo, Maria e Mira, suor Olga; Simioni Domenica e
famigliari

10.00 Abbazia

LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

