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 domenica 12 aprile

SECONDA LETTURA. Colossesi 3,1-4
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo,
seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con
Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche
voi apparirete con lui nella gloria.
Nella lettera ai Colossesi – una delle cosiddette ‘epistole della prigionia’
– la riflessione di Paolo, muovendo come sempre dall’avvento
pasquale (cfr. Col 1,12-14), arriva a cogliere le dimensioni cosmiche
del mistero di Cristo, denominato con alcuni attributi fondamentali. Egli
è creatore insieme col Padre (1,16), primogenito della creazione e
nuovo Adamo (1,15), capo del corpo che è la Chiesa e redentore del
mondo (1,16-20). Mediante il battesimo, che lo rende partecipe della
morte e resurrezione del Signore, e mediante una vita di fede, che porta
a pieno sviluppo il germe battesimale, il cristiano diventa membro vivo
di Cristo. Questo comporta non solo l’impegno di rinunziare al peccato
per camminare in una vita nuova, ma anche un deciso orientamento
alle realtà celesti, sostenuto dalla consapevolezza della propria identità
di figlio di Dio, pellegrino verso la città eterna, alla quale per un aspetto
tende, mentre per un altro – in Cristo risorto – già si trova. Di qui la
necessità di operare scelte sagge e perseguire “le cose di lassù”,
conformi a una vita risorta, celeste. Di qui anche l’invito a lasciar cadere
tutto ciò che rende troppo esteriore e vacua l’esistenza (3,3). Il cristiano
è morto alle ‘cose della terra’ e vive nascosto in colui che è il Vivente.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

Quando Cristo si manifesterà nella gloria, allora si rivelerà anche, agli
occhi di tutti, la bellezza spirituale di coloro che, operando per la fede
nel quotidiano in adesione a Cristo, hanno trovato in lui unità e pienezze
(3,4).
di Roberto Laurita
Quella pietra che costruiva il tuo sepolcro era un
autentico macigno posto lì a suggellare la tua sconfitta:
una volta entrato nelle mani della morte, tu saresti dovuto
restarci per sempre, Gesù. Era l’unico modo sicuro per
fermarti veramente: così non avresti più fatto intendere la
tua parola, così i tuoi gesti di guarigione e di misericordia
non avrebbero più raggiunto i poveri e i malati della terra.
Immerso nell'oscurità della morte, spenta per sempre la
tua luce, gli uomini ti avrebbero dimenticato...
Ma al terzo giorno quella pietra è stata ribaltata e con
essa sono risultate vane la violenza e la cattiveria
scatenate contro di te. Con essa sono rotolate via le
pretese devastanti di chi voleva eliminarti dalla faccia
della terra.
Ecco perché, Signore risorto, oggi per noi è un gran giorno
di festa: risorgendo da morte tu mandi in frantumi
l'arroganza dei potenti e ridesti la speranza dei poveri,
manifesti la forza dell'amore ed offri ad ogni uomo la tua
presenza di grazia. Tu sei il vivente per i secoli dei secoli!

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 può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe
entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 12
9.00 Treviso

10.00 Abbazia

11.00 Roma

At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9
PASQUA di RISURREZIONE [S]
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

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

Lunedì 13
10.00 Abbazia

dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
SANTA MESSA dalla chiesa di Abbazia Pisani
 in diretta streaming su youtube - canale “d. Giuseppe Busato”
Secondo le misure per il contenimento del contagio da COVID-19, non è permessa la partecipazione in chiesa del
popolo.
In questa eucarestia ricordiamo in speciale modo i fratelli e le sorelle per i quali è stato compiuto il rito cristiano
della sepoltura senza poter celebrare la Santa Messa esequiale:
+ MIOTTI ANTONIO
+ CACCARO SQUIZZATO RITA

+ ZOCCARATO DE BIASI DELIA
+ MARCOLONGO EGIDIO

+ LUISE RIZZATO AGNESE

Ricordiamo anche:
+ De Biasi don Luigi (ann.) + Turetta Maurizio (ann.), Giorgio e famigliari + Favarin Dino + Arrigoni Alba
(ann.), Rinaldo e famigliari + Vedelago padre Luigi (ann.) + Zuccolo suor Maria Antonietta (2° ann.) +
Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
Martedì 14
18.30 Abbazia
Mercoledì 15
18.30 Abbazia
Giovedì 16
18.30 Abbazia
Venerdì 17
18.30 Abbazia
Sabato 18
18.30 Abbazia

di PASQUA
At 2,36-41 * Sal 32 * Gv 20,11-18
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
di PASQUA
At 3,1-10 * Sal 104 * Lc 24,13-35
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
di PASQUA
At 3,11-26 * Sal 8 * Lc 24,35-48
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
di PASQUA
At 4,1-12 * Sal 117 * Gv 21,1-14
P
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
di PASQUA
At 4,13-21 * Sal 117 * Mc 16,9-15
P
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.
Preghiamo:
* per le comunità di Abbazia 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
Ricordiamo:
+ le persone mancate in questi quindici giorni a causa dell’epidemia + Volpato Thomas e Dorino + Segati
suor Paola Francesca (ann.) + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari + Pallaro Teodora; Stocco Giulio,
Evelina e Maria + Franchin Carlo e Possamai Santa + Ballan don Emilio + Ballan suor Anna Carmela + Ballan
suor Ida + Geron don Giuseppe + Geron Renzo (30° giorno) ed Emanuele + Mattara Savino e Rosetta;
Ricciardo Sara + Menzato Aldo e Cazzaro Ermida + Pettenello Marilena + Pigato Anna Maria + Salvalaggio
Angelo e Maria + Salvalaggio Stefano e famigliari + Stocco Riccardo e famigliari + Zanchin Luigino, Thomas
e famigliari

 DOMENICA 19

II DOMENICA di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA

At 2,42-47 * Sal 117 * 1Pt 1,3-9 * Gv 20,19-31

OTTAVA di PASQUA

10.00 Abbazia

LEGENDA

P

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.
Preghiamo:
* per le comunità di Abbazia e Borghetto * vivi e defunti della classe 1940 * 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
Ricordiamo:
+ le persone mancate in questi quindici giorni a causa dell’epidemia + Cazzaro Lino e famigliari + Marcon
Ireneo + Mattara Giuseppe e Palmira + Calzavara Luigi, Dina e Ceccon Maria + Bertolo Lara e famigliari +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Zuanon Giuseppe e Maria + Tartaggia
Iole + Cauzzo Antonietta e Cusinato Ottavio + Reginato Antonella + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria
+ Frasson Nillo e Mariuccia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari +
Stocco Luigi, Rita, Imelda e Antonio + Barichello Luigi e Mercede + Biasibetti Alfonso e Pierobon Ester +
Bosa Vittoria, Luigi e Santa + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli
+ Ferronato Livio e Menzato Ida + Giacometti Maria e Albino + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Tonin
Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Zorzo Severino

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.

