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PARROCO don Giuseppe Busato
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È questo il cuore del messaggio di papa Francesco per la 57a Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni che si celebra domenica 3 maggio. Un invito alla felicità che
Papa Francesco ha inserito nell’esortazione Christus Vivit e che rilancia in questa occasione:
“Giovani, vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate via! Per favore,
non andate in pensione prima del tempo.” Un invito a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo,
perché con Lui la vita prende gusto. Un invito a cercare la propria strada con coraggio, certi che
Lui illumina i nostri passi quando vediamo buio, che ci sostiene quando abbiamo paura. Un
invito a stare sulla strada che abbiamo scelto, a gustare gioie e sopportarne le fatiche, certi che
Lui non ci lascia mai soli.



 domenica 3 maggio

SECONDA LETTURA. 1Pietro 2,20b-25
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò
sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché
anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le
orme: egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca;
insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non minacciava
vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i
nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più
per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti.
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e
custode delle vostre anime.
Il battesimo, togliendo il peccato originale, dà a colore che lo ricevono la
nuova identità di figli di Dio. Per meglio caratterizzare tale trasformazione,
Pietro usa termini molto precisi: i battezzati nella Chiesa sono pietre vive,
stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa (2,1-10). Tale ‘privilegio’
esige però l’acquisizione di una nuova mentalità e di una condotta di vita
conformi Cristo. Le differenze di condizione sociale o culturale
perdono di consistenza, perché tutti i discepoli trovano la lor
unità in Cristo e tutti sono egualmente «stranieri e pellegrini»
(2,11) in questo mondo, tutti egualmente servi di Dio.
Perciò Pietro, rivolgendosi a coloro che svolgevano
mansioni umili nella società di allora, offre come modello
proprio Gesù, il vero Servo di YHWH, che con pazienza e
mitezza prende su di sé il peccato non suo per distruggerlo
nella sua umanità. Per la sua offerta, così, l’umanità è
liberata dall’unica vera schiavitù, quella del peccato, e può
vivere «per la giustizia», che è amore e misericordia. Con
il battesimo il cristiano è reso membro di Cristo, ed è perciò
chiamato a condividere la sua passione per partecipare
pure alla sua gloria nel cielo, insieme a tutti i fratelli che
con la sua vita avrà cooperato a salvare. Da gregge
disperso e sbandato, perché disorientato dallo scandalo
della sofferenza (cfr. Mc 14,27-28), il gruppo dei discepoli
– e quindi tutta la Chiesa – torna a essere in Gesù risorto
un gregge compatto, che cammina sulle sue orme (v. 25).

di Roberto Laurita
Viviamo in tempi complicati e la nostra esistenza diventa
sempre più complessa e contorta. Siamo affascinati da
molteplici possibilità, sedotti da promesse affascinanti,
traditi da venditori di sogni senza scrupoli, sottomessi a
nuove schiavitù, omologati dalle tendenze e dalle mode
del momento.
Dove andare, Gesù? Di chi fidarsi? A chi credere? Coloro
che si offrono come guide sembrano condotti da secondi
fini, da progetti a cui asservirci…
Solo tu, Gesù, puoi essere il nostro pastore: perché tu hai
mostrato il tuo amore sacrificando tutto, anche te stesso,
pur di aprirci un futuro di gioia, perché tu sai qual è la
strada che porta verso la pienezza della vita e ci fai evitare
sentieri senza via d’uscita che ci lasciano con la fame di
prima; perché tu conosci ognuno di noi nel profondo, in
ogni piega segreta del suo cuore e della sua intelligenza.
Solo tu, Gesù, puoi essere il nostro pastore: con te accanto
non ci lasceremo né ingannare, né spaventare, ed avremo
forza per affrontare il percorso esigente che tracci
davanti a noi, la lotta coraggiosa contro il male.

IL PARROCO RIMANE A DISPOSIZIONE attraverso i numeri telefonici
che già si conoscono: 049.9325.054 e 328.906.6278.
MAGGIO con MARIA: è iniziato venerdì il mese tradizionalmente
dedicato a Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia. L’aiuto della
Madonna non ci viene mai meno! Raccomandiamo il coinvolgimento
dei bambini, ragazzi e dei loro genitori! Tutti insieme!
Presso i capitelli, qualora decideste di riunirvi, raccomando il rispetto
delle norme così come presentate dal Sindaco.
Sul sito della Diocesi di Treviso o delle nostre Parrocchie, trovate
materiale utile per l’animazione del S. Rosario.
CATECHISTE di INIZIAZIONE CRISTIANA: sono convocate in
videoconferenza per martedì 5 maggio, alle 20.45.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: è convocato in
videoconferenza per giovedì 7 maggio, alle 20.45.

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 3

IV DOMENICA di PASQUA “del Buon Pastore”
57a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ss. Filippo e Giacomo, apostoli

At 2,14°.36-41 * Sal 22 * 1Pt 2,20b-25 * Gv 10,1-10

10.00 Abbazia

IV

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 Palmira + 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
Lunedì 4
At 11,1-18 * Sal 41 e 42 * Gv 10,1-10
IV
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Martedì 5
At 11,19-26 * Sal 86 * Gv 10,22-30
IV
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Mercoledì 6
At 12,24-13,5 * Sal 66 * Gv 12,44-50
IV
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Giovedì 7
At 13,13-25 * Sal 88 * Gv 13,16-20
IV
• Giornata di preghiera per le vocazioni
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
† Ricordiamo suor Adelina Bosa (+2015)
Venerdì 8
At 13,26-33 * Sal 2 * Gv 14,1-6
IV
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Sabato 9
At 13,44-52 * Sal 97 * Gv 14,7-14
IV
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 + Bosa suor Adelina (5° ann.) + Pallaro Teodora; Stocco
Giulio, Evelina e Maria + Bertoncello suor Teresina + Cecchin padre Basilio Maria + Ceron Evio + Lago Zanchin Gilda +
Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari + Menzato Egidio + Salvalaggio Angelo e Maria + Zanchin Luigino,
Thomas e famigliari + Zoccarato Lidia (30° giorno)
 DOMENICA 10
V DOMENICA di PASQUA
At 6,1-7 * Sal 32 * 1Pt 2,4-9 * Gv 14,1-12
I
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
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 + Stocco Palmira + Reginato Antonella + Zilio Tranquilla e
Zanon Genoveffa + Magrin Giovanna e famigliari + Anime del Purgatorio + Bosa Vittoria, Luigi e Santa + Stocco Luigi, Rita,
Imelda e Antonio + Bertolo Lara e famigliari + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Favaro don Fortunato + Ferronato Rino,
Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Ferronato suor Gesuina + Lorenzato Elisa e Gino + Mattara Giuseppe,
Palmira e Arduino + Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famigliari + Zanchin Devis
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.

