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cristiana, che è cammino di santificazione e di conformazione a Cristo
(vv. 13-16; cfr. Lv 19,2). Esse non si riducono a pratiche esteriori, bensì a
un atteggiamento interiore, che determina tutto l’orientamento
dell’esistenza. Mediante il battesimo si diventa figli di Dio e si riceve il
privilegio di chiamare «Padre» colui che è il giusto Giudice di ogni vivente.
La consapevolezza di tale dignità ricolma i cristiani di ‘santo timore’,
termine che biblicamente non significa ‘paura’, quanto piuttosto amore
pieno di venerazione e pervaso dal senso della propria piccolezza e
indegnità. Infatti la grazia ricevuta è stata pagata a caro prezzo da Cristo
stesso, il vero Agnello, il cui sangue ha liberato l’umanità dalla schiavitù
del peccato e dalla morte eterna (cfr. Es 12,23). Il nuovo rapporto di
parentela con il Signore fa sì che la vita sulla terra sia avvertita come
esilio, mentre la vera patria è il cielo (v. 17). In questo capovolgimento si
è realizzato in pienezza il disegno di Dio. Con la sua morte e risurrezione
Gesù ha inaugurato gli «ultimi tempi», caratterizzati dalla tensione verso
l’alto, che deve costantemente essere sostenuta da una vita di fede e di
speranza (v. 21) e dalla memoria viva di quanto il Signore ha compiuto
per la nostra salvezza.
di Roberto Laurita



 domenica 26 aprile

SECONDA LETTURA. 1 Pietro 1, 17-21
Carissimi, se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali
giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo
del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili,
come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata
dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza
difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione
del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera
sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria e così
la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio.
Nel suo esordio, la lettera di Pietro conduce i fedeli a contemplare la
grazia della rigenerazione operata dal Padre, per mezzo di Cristo, nello
Spirito (vv. 3-5.10-12). Quindi si sofferma a considerare concretamente
che cosa significhi vivere di fede, offrendo una chiave di interpretazione
cristiana del mistero della sofferenza, vista come prova purificatrice e
come partecipazione alle sofferenze di Cristo (vv. 6-9). Su questo solido
fondamento l’apostolo può dunque mostrare le esigenze della vita

Di domenica in domenica Gesù, tu percorri con noi la
strada di Emmaus.
Ci trovi per strada, delusi, incapaci di dipanare il senso
degli avvenimenti, sconcertati ed avvolti dalle tenebre. Tu
ti metti in ascolto delle nostre pene e delle nostre fatiche
e ci fai raccontare ciò che sta accadendo. Solo allora
prendi la parola e i testi, sulle tue labbra, acquistano una
luce nuova, diventando fuoco ardente che accende i
nostri cuori e rischiara la nostra notte.
Tu non elimini lo scandalo che proviamo davanti alla tua
croce, ma ci fai vedere ciò che conta: l'amore più forte del
peccato, la vita che sconfigge la morte, il disegno di Dio
che si realizza al di là di ogni previsione.
Di domenica in domenica, Gesù, tu ti fermi nella nostra
casa, accetti di essere nostro ospite: lo fai per donarci
ancora una volta quel Pane che solo può saziarci, il tuo
Corpo spezzato per la nostra salvezza. Così noi possiamo
scoprire di essere destinati a partecipare come tuoi ospiti
al banchetto della vita, per l'eternità.

IL PARROCO RIMANE A DISPOSIZIONE attraverso i numeri telefonici
che già si conoscono: 049.9325.054 e 328.906.6278.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in videoconferenza per lunedì
27 aprile, alle 21.00.
75° ANNIVERSARIO dell’ECCIDIO di VIA CACCIATORA:
quest’anno, sarà ricordato con un semplice momento di raccoglimento
da parte del Sindaco presso il monumento di via Risaie. Ricorderemo le
vittime nella s. Messa di sabato 2 maggio, alle 18.30, trasmessa in
streaming.
ANIMATORI di PASTORALE BATTESIMALE: sono convocati in
videoconferenza per giovedì 30 aprile, alle 21.00, assieme agli animatori
di San Martino di Lupari.
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III DOMENICA di PASQUA
96a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

At 2,14.22-23 * Sal 15 * 1Pt 1,17-21 * Lc 24,13-35

III

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 presenza del popolo.
In questa celebrazione, preghiamo:
* secondo l’intenzione di un offerente * 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 i defunti:
+ Perin Ivo + Scoizzato Cirillo (morto a Camposampiero) e Genesin Maria + Stocco Palmina (morta a Vicenza) + le persone
mancate in questa settimana 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 + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino
Lunedì 27
S. LIBERALE di ALTINO [S]
At 16,25-34 * Sal 33 * 1Gv 5,1.4-5.13.20 *
P
PATRONO DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI DI TREVISO
Gv 20,24-31
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
+ Anime del Purgatorio
Martedì 28
s. Pietro Chanel, sacerdote e martire [MF]
At 7,51-8,1a * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
s. Luigi Maria Grignion de Monfort, sacerdote [MF]
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Mercoledì 29
s. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa [F]
1Gv 1,5-2,2 * Sal 102 * Mt 11,25-30
P
Patrona d’Italia e d’Europa
75° anniversario dell’eccidio di via Cacciatora
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Giovedì 30
s. Pio V, papa [MF]
At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Venerdì 1
s. Giuseppe lavoratore [MF] • Primo Venerdì del mese
At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
† Ricordiamo padre Giovanni De Franceschi (+2014)
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
s. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Sabato 2
At 9,31-42 * Sal 115 * Gv 6,60-69
III
† Ricordiamo suor Bertilla Marconato (+2014)
18.30 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 presenza del popolo.
In questa celebrazione, preghiamo:
* per le comunità di Abbazia e Borghetto * per il personale sanitario e le loro famiglie * per i governanti, gli amministratori,
le forze dell’ordine, i volontari * per gli ammalati e le loro famiglie
e ricordiamo i defunti:
+ le persone mancate in questa settimana a causa dell’epidemia + le vittime dell’eccidio del 29 aprile 1945 + Menzato Egidio
+ Marconato suo Bertilla (6° ann.) + De Franceschi padre Giovanni (6° ann.) e famigliari + Favarin don Ettore (ann.) + Geron
Luigi, Maria Celestina e famigliari + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e Italia + Reato Danilo e Mercede + Salvalaggio
Angelo e Maria + Stocco suor Maria Idelfonsa + Volpato Thomas e Dorino + Zuanon don Claudio + Cervellin don Luciano
(3° ann.) + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina +
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IV DOMENICA di PASQUA “del Buon Pastore”
At 2,14°.36-41 * Sal 22 * 1Pt 2,20b-25 * Gv 10,1-10
IV
57a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ss. Filippo e Giacomo, apostoli
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 presenza del popolo.
In questa celebrazione, preghiamo:
* per le comunità di Abbazia e Borghetto * per il personale sanitario e le loro famiglie * per i governanti, gli amministratori,
le forze dell’ordine, i volontari * per gli ammalati e le loro famiglie
e ricordiamo i defunti:
+ le persone mancate in questa settimana a causa dell’epidemia + Perin Ivo (7° giorno) + Stocco Giovanni, Maria e Graziella
+ Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Palmina + Bussi Tina + Ballan Angelo (13° ann.) + Menzato Dina e
Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Cusinato Ottavio e Cauzzo Antonietta + Tonin Angelo e famiglie Pojana e
Tonin + Ferronato Livio e Menzato Ida + Ballan Tarcisio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
+ Marcon Giovanni + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Mattara Giuseppe e Palmira + Miotti Antonio (30° giorno) +
Squizzato Daniele e famiglia Pattaro + Stocco Dino e Anna + Toniolo Alberto, Zanchin Lino e famigliari + Zorzo Severino +
Frasson Edoardo + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Zoccarato Giovanni e Iliana
+ De Biasi Paolino e genitori + Busato Luigi e Norma + Bertolo Lara e familiari

