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Nel suo immenso amore il Padre ci ha fatti ri-nascere (cfr Gv 3,1-15),
rendendoci suoi figli, attraverso la morte-risurrezione del Figlio
unigenito (v. 3a). Questa nuova nascita non ha davanti la prospettiva
della morte, ma «una speranza viva», una promessa (v. 4) non
condizionata dalla corruttibilità delle cose di questo mondo. Il suo pieno
possesso è in serbo per noi «nei cieli», ma fin d’ora ne abbiamo un
‘anticipo’, una ‘caparra’, nella misura in cui ci trasformiamo
interiormente, da esseri carnali a esseri spirituali, mediante una vita
conforme alla fede professata nel battesimo.
Rivolgendosi a comunità cristiane provate dalla persecuzione, Pietro
offre conforto e luce per leggere dentro le dolorose situazioni il
compiersi del disegno di salvezza. Le sofferenze non devono diventare
motivo di scandalo, pietra di inciampo, ma crogiuolo purificatore, dove
la fede viene purificata per essere resa sempre più pura e salda (vv.
6s.). Essa infatti sarà il documento con cui, nell’ultimo giorno, si
testimonierà il nostro amore a Cristo, mentre fin d’ora essa dona
esultanza ineffabile al cuore e ci conduce alla mèta: la salvezza eterna
delle anime (vv. 8s.).
di Roberto Laurita
"Pace a voi!". Così, Signore risorto, tu saluti i tuoi discepoli.
Così tu ti rivolgi a noi a soli otto giorni dalla festa di Pasqua.
Sì, Signore, donaci la tua pace, ne abbiamo tanto bisogno.
Non di una pace che nasce da un accordo tra potenti uniti
insieme per difendere i propri interessi. Non di una pace
che impone le pretese dei forti ai deboli, la giustizia dei
furbi agi ingenui, la sapienza dei dotti agli sprovveduti.
Non di una pace che prevede la vendetta e la condanna,
il giudizio implacabile e il castigo, l'umiliazione e la
ritorsione.



 domenica 19 aprile

SECONDA LETTURA. 1 Pietro 1,3-9
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua
grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù
Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si
corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra
salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da
varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro,
che, pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode,
gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza
averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia
indicibile e gloriosa, mentre conseguite la mèta della vostra fede, cioè la
salvezza delle anime.
Dopo una breve presentazione del mittente e dei destinatari (vv. 1s.),
in cui è già offerto uno scorcio contemplativo sull’opera della salvezza
compiuta dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, la prima lettera di
Pietro sviluppa il medesimo tema, nei vv. 3-12, in forma di solenne
benedizione. Gli ascoltatori sono così introdotti in un’atmosfera sacra
che aiuta a percepire l’immenso dono che è la vocazione battesimale.

No, Signore risorto, noi abbiamo bisogno della tua pace, la
pace che è dono dello Spirito, ricevuto per grazia, non per
meriti. La pace che è generata dalla misericordia e dal
perdono, dalla generosità e dalla mitezza, dalla
condivisione e dalla fraternità. La pace che è destinata a
tutti quelli che ti cercano, pellegrini che si rimettono
sempre in viaggio, a tutti quelli che si affidano a te come
poveri che non hanno altro che sostegno, a tutti quelli che
hanno patito una persecuzione per amore nel tuo Nome
e degli abbandonati.

IVO PERIN È TORNATO alla CASA del PADRE: preghiamo per lui e
per la sua famiglia. Appena possibile, verrà definito giorno e ora del Santo
Rosario in suffragio che sarà trasmesso in diretta streaming. Ne daremo
comunicazione sul sito e sulla pagina Facebook delle nostre parrocchie.
IL PARROCO RIMANE A DISPOSIZIONE attraverso i numeri telefonici
che già si conoscono: 049.9325.054 e 328.906.6278.
RICORDIAMO nella PREGHIERA DON BRUNO e gli altri PRETI
della CASA del CLERO: come tutti gli anziani privati delle visite dei loro
cari e dei parrocchiani, patiscono un po’ di solitudine… chiediamo al
Signore e alla Madonna di rasserenare il loro cuore.

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 19

II DOMENICA di PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA

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

P

OTTAVA di PASQUA

10.00 Abbazia

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.

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:
+ Frasson Dorina + 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
Lunedì 20
At 4,23-31 * Sal 2 * Gv 3,1-8
II
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
+ Ruffato Fidenzio
Martedì 21
18.30 Abbazia
Mercoledì 22
18.30 Abbazia
Giovedì 23
18.30 Abbazia
Venerdì 24
18.30 Abbazia
Sabato 25
18.30 Abbazia

s. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
At 4,32-37 * Sal 92 * Gv 3,7-15
II
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
At 5,17-26 * Sal 33 * Gv 3,16-21
II
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
At 5,27-33 * Sal 33 * Gv 3,31-36
II
s. Giorgio, martire [MF] • s. Adalberto, vescovo e martire [MF]
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
s. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire [MF]
At 5,34-42 * Sal 26 * Gv 6,1-15
II
S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
s. Marco, evangelista [F]
1Pt 5,5b-14 * Sal 88 * Mc 16,15-20
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.

Preghiamo:
* per le comunità di Abbazia e Borghetto * vivi e defunti della classe 1970 * 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 + Perin Ivo + Frasson Dorina (7° giorno) + Spagnolo
don Emilio (2° ann.) + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e familiari + Stocco Dino e Anna + Ballan Sergio e familiari +
Ballan suor Sempliciana + Calderaro Giovanni + Ceron Evio + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe + Frasson Agnese e
Giovanni + Pinton Mario + Salvalaggio Angelo e Maria + Zorzo Angela e familiari
 DOMENICA 26
III DOMENICA di PASQUA
At 2,14.22-23 * Sal 15 * 1Pt 1,17-21 * Lc 24,13-35
III
96a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
10.00 Abbazia
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.
Preghiamo:
* per le comunità di Abbazia e Borghetto * Francescane vive e defunte * 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 + Perin Ivo + Lorenzato Elisa e Gino + Bertolo Lara e
familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Anime del Purgatorio + Ballan Tarcisio +
Busato Angelo, suor Maria Renata e familiari + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cazzaro Lino +
defunti di Cherubin Lino + defunti famiglie Zanella e Romanzini + Frasson Nillo e Mariuccia + Marcon Ireneo + Zanchin
Devis + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Zuanon Giuseppe e Maria

