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IO SONO LA VIA…



 domenica 10 maggio

SECONDA LETTURA. 1Pietro 2, 4-9
Avvicinatevi al Signore. Egli è la pietra viva che gli uomini hanno
rifiutato, ma che, per Dio, è scelta e preziosa. Anche voi, come pietre vive,
formate il tempio dello Spirito Santo, siete sacerdoti consacrati a Dio e
offrite sacrifici spirituali che Dio accoglie volentieri, per mezzo di Gesù
Cristo. Si legge infatti nella Bibbia: Ho scelto una pietra di valore, e la
pongo sul monte Sion come pietra principale del fondamento. Chi crede in
essa non resterà deluso. Per voi che credete, dunque, questa pietra è molto
preziosa. A quelli che non credono, invece, la Bibbia dice: La pietra che i
costruttori hanno rifiutato è diventata la pietra principale. Poi dice ancora:
È una pietra che fa inciampare, un sasso che fa cadere. Essi vi
inciampano, perché non hanno voluto ubbidire alla parola di Dio. Questa
è la fine che Dio ha stabilito per loro. Ma voi siete la gente che Dio si è
scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa, un popolo che
Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose.
Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre, per condurvi nella sua luce
meravigliosa.
Nella prima lettera di Pietro è centrale il tema della santità, vocazione
propria di ogni cristiano, impegno inderogabile del battezzato. Dopo
aver trattato l’argomento dal punto di vista spirituale (1,13-21) e pratico
(1,22-2,1), ora l’apostolo fissa l’attenzione sul punto fondamentale. La
santità non è sinonimo di ‘buona condotta’, né semplicemente di ‘lotta
contro il peccato’, ma di vita in Cristo, sorgente della ‘perfezione’, via
che conduce ad essa. Per spiegare il suo pensiero, l’autore si serve di
numerosi riferimenti biblici e in particolare si rifà all’immagine della
“pietra angolare” che ricorre con diversa sfumatura di significato in Is
28,16 e 8,14s., e in Sal 118,22. Gesù risorto è la pietra vivente,
preziosa sulla quale tutti coloro che aderiscono a lui vengono edificati
come altrettante piete vive per formare un unico tempio spirituale in cui
Dio dimora. Così si costituisce la comunità nuova del nuovo, autentico
esodo (v. 5b; Es 19,5s). Essa, nel suo insieme, si presenta come un
organismo sacerdotale, n cui ogni membro è chiamato a offrire a Dio
sacrifici spirituali grazie alla mediazione di Gesù Cristo, sacerdote
eterno che ha immolato se stesso per la salvezza dell’uomo Unito a lui,
il popolo dei credenti – acquistato a caro prezzo – non solo conduce
una vita che ha come orizzonte il cielo, ma diventa a sua volta
cooperatore di salvezza: “Proclama le opere meravigliose” compiute da
Cristo esercita il suo sacerdozio sia come servizio culturale nella liturgia
di lode a Dio sia come servizio della Parola, annunzio del vangelo,
sostenuto dall’efficace testimonianza di un’esistenza strappata dalle
tenebre del peccato e resa raggiante dall’ammirabile luce di Dio.

PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

di Roberto Laurita
È vero, Gesù, ci sono momenti in cui sono tentato di
molare tutto, di lasciar perdere, perché mi sembra di
combattere una battaglia impossibile, persa fin dagli inizi.
Quando vedo che i furbi riescono sempre a farla franca…
Quando assisto impotente ai soprusi e alle ingiustizie,
senza riuscire a difendere il povero e lo sprovveduto, il
debole e l’ingenuo… Allora mi chiedo: Si realizzerà mai il
tuo progetto di salvezza? Arriverà il mondo nuovo che ci
hai annunciato?
Oppure ci troveremo sempre dalla parte dei perdenti e
degli sconfitti, degli illusi e sognatori destinati a terribili
risvegli? Per questo mi rivolgo a te, per questo ti supplico:
strappami all’amarezza, liberami dalla paura, trasforma il
mio disincanto in una speranza tenace.
Aumenta la mia fede perché non abbia a soccombere nel
tempo della prova e domani la saggezza e l’audacia di chi
ricomincia ogni giorno il suo pellegrinaggio verso
l’eternità.

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.
CONSIGLIO PASTORALE: è convocato in videoconferenza per lunedì
11 maggio, alle 20.45.
COMITATO di GESTIONE della SCUOLA dell’INFANZIA di
ABBAZIA: è convocato in videoconferenza per martedì 12 maggio, alle
21.00.
RIPRESA delle SS. MESSE CELEBRATE in PRESENZA del
POPOLO: a partire da lunedì 18 maggio. Si stanno predisponendo gli
adempimenti per applicare il protocollo firmato dalla Conferenza
Episcopale e dal Governo Italiano. Fin da ora, comunque, ognuno di
noi deve disporsi - con mente e cuore - a rispettare le regole che sono
necessarie per evitare un possibile contagio. Ricordiamo che
assolutamente non è un ritorno alla situazione precedente. Ci troviamo
in un tempo nuovo di convivenza con il Covid19 per cui non si dovrà
essere superficiali per rispetto degli altri e di se stessi. Le indicazioni
che saranno date devono essere seguite scrupolosamente. La
responsabilità è tanta e da parte di tutti. La carità cristiana è anche
questo, anzi, in tempo di pandemia è sicuramente questo.
PADRE MARCO TASCA è stato nominato ARCIVESCOVO di
GENOVA: ci rallegriamo di questa nomina di papa Francesco che tocca
anche il nostro territorio essendo padre Marco padovano di S. Angelo
di Piove di Sacco e componente della comunità dei frati di
Camposampiero. Preghiamo per lui e per la sua nuova Chiesa che ha
vissuto negli ultimi anni diversi momenti di sofferenza. Il Signore
benedica tutti e a tutti doni la sua pace.

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 10

V DOMENICA di PASQUA
At 6,1-7 * Sal 32 * 1Pt 2,4-9 * Gv 14,1-12
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

10.00 Abbazia

I

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 Francesco Zanchin e Silvana Caon nel 40° anniversario di matrimonio *
secondo l’intenzione di un’offerente (A. C.) * 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 + Zanchin Mariano (ann.) + Longo
Emma (ann.), Tonietto Ferruccio e Mario + Cazzaro Virginio e Caterina
Lunedì 11
At 14,5-18 * Sal 113B * Gv 14,21-26
I
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Martedì 12
ss. Nereo e Achilleo, martiri [MF]
At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31a
I
s. Pancrazio, martire [MF]
s. Leopoldo Mandic, sacerdote
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Mercoledì 13
Beata Vergine Maria di Fatima [MF]
At 15,1-6 * Sal 121* Gv 15,1-8
I
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe
Giovedì 14
s. Mattia, apostolo [F]
At 1,15-17.20-26 * Sal 112 * Gv 15,9-17
P
† Ricordiamo don Carlo Marcon (+1964)
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Venerdì 15
At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,9-17
I
18.30 Abbazia S. Messa “senza concorso del popolo” secondo le misure cautelari per il contenimento del contagio da COVID-19.
Sabato 16
At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
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 + Marcon don Carlo (ann.) + Marconato Beniamino, Teresa,
Giorgio e famigliari + Frasson Dorina (30° giorno) + Pallaro Teodora, Gregorio, Alfonso e Italia
 DOMENICA 17
VI DOMENICA di PASQUA
At 8,5-8.14-17 * Sal 65 * 1Pt 3,15-18 * Gv 14,15-21 II
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 + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Bussi Tina + Mattara
Giuseppe, Palmira e Arduino + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Bertolo Lara
e famigliari + Tonietto Mario + famiglie Cazzaro e Pierobon + Franzon Ivo e Martellozzo Flavio + Zuanon Giuseppe e Maria
+ Reginato Antonella + Perin Ivo (30° giorno) + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana + Stocco Luigi, Rita, Imelda e Antonio + Tartaggia Iole, Severino e Mario
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.

