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 domenica 29 marzo

SECONDA LETTURA. Filippesi 2,6-11
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione
di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come
uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte
di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di
ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a
gloria di Dio Padre.
Questo è uno stupendo inno cristologico pre-paolino. Complesso nelle
singole espressioni che lo costituiscono, può essere inteso a partire dal
sostantivo «tesoro geloso», in greco harpagmós (v. 6), che
letteralmente significa ‘oggetto di rapina’. Quale significato può avere
l’affermazione: Cristo che è di condizione (morphè) divina, non
considerò l’uguaglianza con Dio un oggetto di rapina? È qui sottinteso
il paragone con Adamo, colui che non essendo in tale condizione volle
rubarla. Paolo offre come esempio alla comunità di Filippi il nuovo
Adamo, cioè Cristo. Costui accetta di riscattare, mediante l’umiltà e
l’obbedienza fino alla morte più obbrobriosa, la superba disobbedienza
del primo Adamo, a causa della quale tutto il genere umano precipitò
nel peccato e nella morte (cfr. Rm 5,18-19). Cristo svuotò se stesso e
assunse la condizione servile, che è la nostra (v. 7), fino all’estremo
limite. Al suo volontario abbassamento risponde l’azione di Dio (vv. 911) che non solo «lo ha esaltato», ma ‘sovraesaltato’. Tutto l’universo
ormai è chiamato a proclamare che Gesù Cristo è Kýrios, Signore, cioè
Dio, e questa confessione è a gloria del Padre.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

SETTIMANA SANTA

di Roberto Laurita
C’è stato tanto entusiasmo quel giorno attorno a te, Gesù.
È la gioia dei poveri che ti riconoscono come il Messia,
l’Inviato di Dio mite ed umile, che da tanto attendevano.
È la gioia di coloro che hanno visto I tuoi gesti di
guarigione e di misericordia, che hanno ascoltato le tue
parole di consolazione e di speranza e si rallegrano per i
segni compiuti in mezzo a loro.
È la gioia di quelli che camminano curvi sotto un carico
pesante di sofferenza e di fatica e scorgono in te il
compagno, disposto a condividere le pene, il profeta che
denuncia le ingiustizie e svela il volto autentico di Dio.
Tu accetti questo scoppio di gioia, anche se non ignori ciò
che ti attende: le trame dei potenti, le accuse costruite a
tavolino, la violenza che si scatena contro gli inermi e gli
indifesi.
Ti attende la morte sulla croce, l’isolamento e l’angoscia,
ma sai che il Padre rimarrà sempre accanto a te perché è
il suo progetto d’amore che vuoi realizzare fino in fondo.

Carissimi Abatini e Borghettani,
quest’anno ci è chiesto di vivere la Pasqua in modo insolito. C’è la necessità di anteporre il bene
comune alle nostre concrete esigenze pastorali.
Per prima cosa, non è una Pasqua “minore” o debilitata. È il Signore che risorge! Le nostre
celebrazioni ci aiutano a entrare in questo grande mistero di cui abbiamo bisogno per dare pieno
compimento alla nostra vocazione di “gente santa, popolo di sua conquista, stirpe eletta”.
Sentiamo in comunione profonda con i fratelli e le sorelle nella fede che, ancora oggi, non
possono professare pubblicamente la loro fede. Fratelli e sorelle con una fede viva che, con la
loro testimonianza, ci ricordano l’importanza di esserci col cuore in queste celebrazioni.
Secondo le indicazioni del vescovo Michele, dalla chiesa di Abbazia, saranno trasmesse in
streaming solo le sante Messe della Domenica delle Palme e della Domenica di Pasqua.
Per il Sacro Triduo (Cena del Signore, Passione e Veglia Pasquale) ci è chiesto di assistere alle
celebrazioni del vescovo o del papa. Qui sotto trovate tutti i riferimenti per collegarvi.
Il vescovo Michele propone anche due riflessioni (giovedì 9 e sabato 11 alle ore 17.30). Il
parroco, secondo quanto deciso con il Consiglio Pastorale riunito in videoconferenza mercoledì
1 aprile, proporrà un momento di adorazione eucaristica e una breve riflessione nei primi tre
giorni della Settimana Santa alle ore 20.30, in diretta streaming.
L’ora è assai grave per il mondo intero! Raccomando la partecipazione di tutti con il massimo
della devozione e del raccoglimento possibile evitando uno sguardo “distratto” alla TV facendo
altre cose: è come se fossimo in chiesa! La prima arma del cristiano è da sempre la preghiera!
Seguite le indicazioni attraverso le varie schede preparate dalla Diocesi e che continuerò a
diffondere attraverso il sito www.abbaziaborghetto.com e Whatsapp.
Ricordiamoci della prima pasqua: “…con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo
mangerete in fretta. È la pasqua del Signore!” (Es 12,11). Stiamo andando verso un mondo nuovo
che con il coronavirus è iniziato. Stiamo passando in mezzo ad acque minacciose ma il Signore
è con noi! Forza, andiamo avanti con fiducia nel Signore e restiamo uniti!
d. Giuseppe
 DOMENICA 5

9.00 Treviso

10.00 Abbazia

della PASSIONE del SIGNORE
 35a Giornata della Gioventù
† Ricordiamo madre Sofia Vilnai (+1999)
SANTA MESSA presieduta dal VESCOVO MICHELE

Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56



in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it



in diretta su Antenna 3

P

SANTA MESSA dalla chiesa di Abbazia Pisani


in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”

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
11.00 Roma

SANTA MESSA presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000

LUNEDÌ 6
18.30 Abbazia
20.30 Abbazia

SANTO
Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Breve momento di ADORAZIONE EUCARISTICA e RIFLESSIONE di don Giuseppe
 in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”

MARTEDÌ 7
18.30 Abbazia

SANTO
Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.

20.30 Abbazia

Breve momento di ADORAZIONE EUCARISTICA e RIFLESSIONE di don Giuseppe
 in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”
SANTO
Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.

MERCOLEDÌ 8
18.30 Abbazia
20.30 Abbazia

Breve momento di ADORAZIONE EUCARISTICA e RIFLESSIONE di don Giuseppe
 in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”

SACRO TRIDUO PASQUALE del SIGNORE MORTO, SEPOLTO e RISORTO
GIOVEDÌ 9
17.30 Treviso

Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15 P
SANTO
RIFLESSIONE sull’ULTIMA CENA proposta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
 in diretta su Antenna 3

18.00 Roma

SANTA MESSA “nella CENA del SIGNORE” presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000

20.30 Treviso

SANTA MESSA presieduta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
In comunione con il vescovo, il parroco celebrerà la S. Messa “senza concorso del popolo”.
nella PASSIONE del SIGNORE
Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 * Gv
18,1-19,42
 Primo giorno del Triduo Pasquale
 Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
Celebrazione della PASSIONE del SIGNORE presieduta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
 in diretta su Antenna 3 e Rete Veneta

VENERDÌ 10

15.00 Treviso

18.00 Roma

Celebrazione della PASSIONE del SIGNORE presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000

21.00 Roma

VIA CRUCIS presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000

SABATO 11
17.30 Treviso

nella SEPOLTURA del SIGNORE
 Secondo giorno del Triduo Pasquale
RIFLESSIONE sul SABATO SANTO e la VEGLIA PASQUALE proposta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
 in diretta su Antenna 3

P

P

PASQUA di RISURREZIONE
SABATO 11
21.00 Roma

22.00 Treviso
 DOMENICA 12
9.00 Treviso

P
VEGLIA PASQUALE presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000
In comunione con il papa, il parroco celebrerà la S. Messa “senza concorso del popolo”.
VEGLIA PASQUALE presieduta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9
SANTA MESSA nella DOMENICA di PASQUA presieduta dal VESCOVO MICHELE
 in diretta streaming su www.lavitadelpopolo.it e su www.diocesitv.it
 in diretta su Antenna 3

P

10.00 Abbazia

SANTA MESSA nella DOMENICA di PASQUA dalla chiesa di Abbazia Pisani
 in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”
Secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione in
chiesa del popolo.

11.00 Roma

SANTA MESSA nella DOMENICA di PASQUA presieduta da PAPA FRANCESCO
 in diretta su TV2000

