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 domenica 31 maggio

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 13,3b-7.12-13
Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito
di Dio può dire «Gesù è anàtema», così nessuno può dire «Gesù è
Signore» se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità
di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che
opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare
dello Spirito per l'utilità comune: Come infatti il corpo, pur essendo uno,
ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo
solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un
solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e
tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito.
Ai Corinzi, entusiasti per le manifestazioni dello Spirito che si verificano
nella loro comunità, Paolo rivolge alcune considerazioni importanti per
un retto discernimento. Come riconoscere l’azione dello Spirito in una
persona? Non da fatti straordinari, ma innanzitutto dalla fede profonda
con cui essa crede e professa che Gesù è Dio (v. 3b).
E come riconoscere l’agire dello Spirito nella comunità? Lo Spirito è
instancabile operatore di unità: è lui che edifica la Chiesa come un
corpo solo, il corpo mistico di Cristo (v. 12), nel quale il cristiano viene
inserito come membro vivo mediante il battesimo. Questa unità, che sta
all’origine della vita cristiana ed è il termine a cui tende l’azione dello
Spirito, si va realizzando attraverso la molteplicità di carismi, dono
dell’unico Spirito, di ministeri, servizi ecclesiali affidati dall’unico
Signore, di operazioni, rese possibili dall’unico Dio, sorgente di ogni
realtà (vv. 4-6).
Come dunque riconoscere l’autenticità – cioè la effettiva provenienza
divina – dei vari carismi, ministeri e operazioni presenti nella comunità?
Paolo lo chiarisce al v. 7: «A ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l’utilità comune», cioè per far crescere tutto
il corpo ecclesiale nell’unità, «nella misura che conviene alla piena
maturità di Cristo» (Ef 4,13): perciò il più grande di tutti i carismi, quello
indispensabile, il solo che durerà in eterno è la carità (12,31–13,13).
di Roberto Laurita
Vieni, Spirito Santo, a portare l'Acqua della vita, Gesù
Cristo, Morto e Risorto, per trasformare i deserti della
terra in giardini di giustizia e di pace. Allora ogni sete sarà
colmata e uomini e donne, strappati alla morte,
canteranno di gioia.
Vieni, Spirito Santo, a portare la Luce del mondo, Gesù
Cristo, Morto e Risorto, per rischiarare le tenebre in cui
siamo immersi, per scandagliare i nostri cuori e rivelarci il
mistero dell'Amore, che risana e risuscita, che solleva e da
forza. Allora ogni notte scomparirà e uomini e donne,
immersi nel tuo fulgore, grideranno di felicità.
Vieni, Spirito Santo, a portare il Fuoco eterno, Gesù Cristo,
Morto e Risorto, per accendere le nostre lampade e farle
brillare di speranza, per incendiare anche gli animi più
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freddi ed egoisti e renderli ardenti di carità. Allora ogni
cattiveria, ogni violenza e ogni vendetta verranno
disintegrate e uomini e donne, divenuti fratelli e sorelle,
faranno esplodere il loro rendimento di grazie.

GRAZIE ai VOLONTARI! Nei giorni scorsi diverse persone si sono
prestate per sistemare le chiese in vista della ripresa delle celebrazioni
“con concorso di popolo”. A tutte queste persone va il sincero
ringraziamento a nome di tutti per la disponibilità dimostrata.
GRAZIE alle DITTE che hanno fornito le nostre parrocchie vario
materiale per ottemperare al rispetto delle norme anticontagio
(colonnine per il gel igienizzante, detersivi professionali, dispositivi di
protezione individuale, ecc…).
GRAZIE alle AMMINISTRAZIONI COMUNALI di VILLA DEL
CONTE e SAN MARTINO DI LUPARI per l’attenzione avuta verso le
nostre parrocchie.
COMITATO di GESTIONE della SCUOLA dell’INFANZIA di
ABBAZIA: è convocato per lunedì 1 giugno, alle 21.00, in sala San
Benedetto.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: a Borghetto, venerdì 5
giugno, alle 15.00.
CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE: è convocato
venerdì 5 giugno, alle 20.45, a Tombolo.
CENTRI ESTIVI in SCUOLA dell’INFANZIA ad ABBAZIA: il
Comitato sta valutando la possibilità di aprire in base alle normative
vigenti. Auspichiamo di poter dare una risposta entro la prossima
settimana.
CAMPI ESTIVI RAGAZZI e GIOVANISSIMI CANCELLATI: l’attuale
situazione segnata da una prolungata incertezza ci ha spinto a decidere
in via definitiva di non svolgere attività estive residenziali per cui nella
prossima estate non si effettueranno i consueti campi.
UFFICIATURE. Si raccolgono solo alla fine della S. Messa presso il
tavolo preparato fuori delle sacrestie. Non si accede alle sacrestie.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 7
giugno con partenza alle 4.00 del mattino davanti ai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il
ristoro è al sacco (ognuno si porta il suo…). Ritorno alle 13.00 in treno
o con mezzi propri. L’iniziativa è promossa da alcuni privati per cui chi
partecipa si assume individualmente tutte le responsabilità del caso.
Eventuali minori devono essere accompagnati. Per la partecipazione è
indispensabile il completo rispetto delle norme in vigore anti-Covid19:
mascherina correttamente indossata, non essere stati in contatto con
persone positive nella settimana precedente, non avere sintomi
influenzali/respiratori né febbre pari o superiore a 37,5°C,
distanziamento di 1,5 m in movimento e di 1 m da fermi.

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.
ATTENZIONE! Da domenica 24 maggio, è cambiato l’orario della prima santa Messa ad Abbazia Pisani: ore 8.00 (non più 8.15).
 DOMENICA 31
8.00 Abbazia

PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * 1Cor 13,3b-7.12-13 * Gv 20,19-23 P
+ Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Ceron Evio + Bertolo Lara e famigliari + Beghetto Adelina e Pierobon Attilio + Scapin
Domenico + Telatin Carlo + Zorzo Severino + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia + Tollardo Noè e famigliari
+ Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Zoccarato Giovanni e Iliana + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e
Santina + Frasson Edoardo (1° ann.) + Bordin Antonio e Antonia + Parolin Caterina + Cecchetto Amelio, Laura, Natalino, Romina
e Giovanni + Campigotto Renato, Gelindo, Carmela e Giuliana + Zanella Natalino e Angela + Perin Giovanni, Antonio e figli
 alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Busato + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
 alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
15.00 Borghetto Vespri festivi

Fine del Tempo Pasquale e inizio del Tempo Ordinario (IX settimana)
Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa [M]
s. Giustino, martire [M]
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 2
ss. Marcellino e Pietro, martiri [M]
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
ss. Carlo Lwanga e Compagni, martiri [M]
Mercoledì 3
• Tempora d’estate
9.00 Abbazia + Tonietto Mario + Zanellato Tommaso e famigliari
• Giornata di preghiera per le vocazioni
Giovedì 4
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
s. Bonifacio, vescovo e martire [M]
Venerdì 5
• Tempora d’estate
• Primo Venerdì del mese
† Ricordiamo suor Liviangelica Tonin (+2016)
15.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Norberto, vescovo [MF]
Sabato 6
• Tempora d’estate
18.00 Borghetto * vivi e defunti di via Prai + Serato Avelino e Lina
19.30 Abbazia * ad mentem Offerentis
 DOMENICA 7
SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Lunedì 1

2Pt 1,1-7 * Sal 90 * Mc 12,1-12

I

2Pt 3,11b-15a.17-18 * Sal 89 * Mc 12,13-17

I

2Tm 1,1-3.6-12 * Sal 122 * Mc 12,18-27

I

2Tm 2,8-15 * Sal 24 * Mc 12,28b-34

I

2Tm 3,10-16 * Sal 118 * Mc 12,35-37

I

2Tm 4,1-8 * Sal 70 * Mc 12,38-44

I

Es 34,4b-6.8-9 * Cant. Dn 3,52-56 * 2Cor 13,11-13 * P
Gv 3,16-18
8.00 Abbazia + Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Bertolo Lara e famigliari + Scapin Domenico +
Zanchin Evio e famigliari + Marcon Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Tonietto Aldo ed Elisa
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Ferro * Francescane vive e defunte + Busato Luigi e Norma + Miotti Antonio + Miotti
Umberto e Gilda; famiglia Campagnaro + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro + Caeran Angelo + Caeran Luigi e
Gelsomina + Cecchin Angelo e Amabile + Girardi Leonilde + famiglia Lucato
11.00 Abbazia in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario, Silvio e Ida + De Franceschi
padre Giovanni e famigliari + Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Tonin suor Liviangelica (4° ann.) + Ferronato Livio e
Menzato Ida + Bosa Vittoria; Baccega Antonio e Lucia + Stocco Luigi, Rita, Imelda e Antonio + Lescarini Furio
15.00 Borghetto Vespri festivi

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.

