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Presso la Comunità sacerdotale della Casa del Clero,
è ritornato al Padre

DON BRUNO BARBIERO
Parroco di Abbazia Pisani dal 1967 al 2002

Accompagniamo con la nostra preghiera personale e
comunitaria questo sacerdote che il Signore donò alla
Parrocchia di Sant’Eufemia.
Il Buon Pastore lo accolga nella sua Casa
fra i suoi servi fedeli.
Nasce a Martellago (VE) il 23 giugno 1925 da Agostino
Barbiero e Angela Loro. Il giorno successivo riceve il battesimo
e l’8 ottobre 1933 la cresima.
Entrato in Seminario a Treviso, veste l’abito clericale il 15
agosto 1943 e riceve la prima tonsura il 22 dicembre 1945. Gli
ordini minori dell’ostiariato e del lettorato gli vengono conferiti
il 30 novembre 1946 ed esattamente un anno dopo viene istituito
esorcista e accolito. L’ordinazione suddiaconale viene celebrata
un anno dopo, il 30 novembre 1948 e tre mesi dopo, il 6 marzo
1949 diviene diacono giungendo all’ordinazione sacerdotale il
26 giugno 1949 per l’imposizione delle mani del Vescovo di
Treviso, monsignor Antonio Mantiero.
Nel settembre dello stesso anno è inviato cappellano a Vedelago
(TV), passando a Cornuda (TV) nel 1952 dove rimane fino al
settembre 1954 quando viene trasferito a Postioma di Paese
(TV). Dopo tre anni, nel 1957, passa a Spresiano (TV) e,
nell’ottobre 1964 a Piombino Dese (PD).
Giunge ad Abbazia Pisani (PD) il 15 aprile 1967 come “vicario
adiutor” per sostenere l’anziano don Pietro, al quale succede
come parroco il 12 settembre 1967.
Dal 15 agosto 2002 è parroco emerito.
Il 14 gennaio 2019 entra nella comunità sacerdotale della Casa
del Clero a Treviso dove, il 2 giugno 2020, compie la sua pasqua
verso la vita eterna. I funerali si sono svolti ad Abbazia nel
pomeriggio di venerdì 5 giugno, presenti il vescovo Michele,
vari sacerdoti, le sorelle e i nipoti.

 domenica 7 giugno

SECONDA LETTURA. 2 Corinzi 13,11-13
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace
sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi
salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Siamo alla conclusione della lettera nella quale Paolo ha
voluto difendere l’autorità del suo ministero di fronte ad
alcuni membri della comunità che non la riconoscevano.
La chiesa di Corinto era attraversata da divisioni (cfr. 1 Cor
1,10-12). Per questo, in un’ultima esortazione, l’Apostolo
invita a vivere in pace, ad essere concordi, a farsi coraggio
reciprocamente (v. 11): questi atteggiamenti sono il modo
concreto di «tendere alla perfezione», e diventano la
condizione per sperimentare la presenza del «Dio
dell’amore e della pace». Questa qualificazione di Dio ha
valore sintetico e richiama l’obiettivo dell’azione di Dio in
Gesù Cristo, che Paolo ha ricordato essere oggetto del
suo annuncio: la riconciliazione (2 Cor 5,18-20). Tutto è
riassunto nella formula liturgica conclusiva, nella quale si
attribuiscono, rispettivamente a Gesù Cristo, a Dio, allo
Spirito Santo, la grazia, l’amore, la comunione
(partecipazione). La distinzione fra i tre termini mantiene
un suo valore: la grazia indica la bontà gratuita che i
credenti hanno sperimentato in Gesù Cristo, in particolare
nella sua croce; l’amore indica l’identità di Dio e il suo
corrispondente donarsi agli umani; la comunione
(partecipazione) è l’esito dell’azione dello Spirito nella
comunità. Nell’insieme la formula vuole suggerire che
l’azione riconciliatrice di Dio in Gesù Cristo trova il suo
riscontro nella comunicazione che la comunità vive quale
frutto dello Spirito.
di Roberto Laurita
Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu
sei mistero d’amore, svelato ad ogni uomo. Tu non sei
porta chiusa, segreto impenetrabile, zona oscura e buia,
ma luce che brilla nella storia, relazione offerta, dono di
misericordia e di pace, pegno di eternità.
Padre e Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone,
l’universo è colmo dei segni della tua presenza. Tu non sei
realtà inaccessibile, che non può essere raggiunta, troppo
perfetta per sporcarti della nostra fragilità, ma invece sei
entrato nella nostra storia, fatta di lacrime e sangue, di
peccato e di debolezza. Lo hai fatto per sottrarci alla
schiavitù del male e farci assaporare la dignità dei figli,
generati alla vita eterna, partecipi della tua comunione.
Padre e Figlio e Spirito Santo, unico Dio in tre persone, tu
sei dolcezza che trabocca, pienezza donata senza misura,
misericordia che trasforma.

SOLENNITÀ del SACRO CUORE: venerdì 19 giugno. La santa
Messa è alle 15.00, a Borghetto.
UFFICIATURE. Si raccolgono solo alla fine della S. Messa presso il
tavolo preparato fuori delle sacrestie. Non si accede alle sacrestie.
ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO: nei lunedì 8 - 15
e 22 giugno, alle 20.45, a Borghetto.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 15, alle 9.00, a Borghetto; giovedì
18, alle 19.00, ad Abbazia Pisani. In caso di maltempo si svolgeranno
nelle rispettive chiese parrocchiali.

IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. Basta chiedere al tavolo delle ufficiature.
GRAZIE a tutti i VOLONTARI che si sono prestati per organizzare il
funerale di don Bruno da parte del parroco e della famiglia Barbiero.

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 2020, è cambiato l’orario della prima santa Messa ad Abbazia Pisani: ore 8.00 (non più 8.15).
 DOMENICA 7
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 8
8.00 Borghetto
Martedì 9
19.00 Abbazia
Mercoledì 10
9.00 Abbazia
Giovedì 11
19.00 Abbazia
Venerdì 12
8.00 Borghetto
Sabato 13
16.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 14
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

12.00 Abbazia

SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Es 34,4b-6.8-9 * Cant. Dn 3,52-56 *
P
X domenica del Tempo Ordinario
2Cor 13,11-13 * Gv 3,16-18
+ 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 + Zanchin Albino e Maria +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Barbiero don Bruno
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Ferro * Francescane vive e defunte + per le vittime di questa settimana a causa
dell’epidemia + 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 + Sartore Maria, Primo, Amelia e Carlo + Molena Sabrina e Mattara Gelindo + Bortolato Luciano + Barbiero don Bruno
in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + 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 + Barbiero don Bruno
Vespri festivi
1Re 17,1-6 * Sal 120 * Mt 5,1-12a
II
+ Pallaro Gregorio, Teodora, Alfonso e Italia
s. Efrem, diacono e dottore della Chiesa [MF]
1Re 17,7-16 * Sal 4 * Mt 5,13-16
II
* ad mentem Offerentis
b. Enrico da Bolzano [MD]
P
† Ricordiamo suor Agostina Celeste Favero (+1934)
* vivi e defunti del Gruppo NOI Terza Età + Ballan Sergio e famigliari + Favero suor Agostina Celeste (ann.)
s. Barnaba, apostolo [M]
At 11,21b-26; 13,1-3 * Sal 97 * Mt 10,7-13
P
+ Melchiori suor Ernesta (ann.) + Favarin padre Sergio (ann.)
† Ricordiamo suor Ernesta Melchiori (+1980)
1Re 19,9a.11-16 * Sal 26 * Mt 5,27-32
II
† Ricordiamo padre Sergio Favarin (+2012)
+ Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe + Conte Antonio, Tarcisio, Galdino e genitori + Rovini Luisa
s. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
1Re 19,19-21 * Sal 15 * Mt 5,33-37
II
BATTESIMO di BRYAN SARTORE di Marco e Arianna Securo
+ famiglia Parolin + Vilnai Egidio e Piazza suor Maria Eliana + Frasson Dorina e Pinton Olindo + Baccin Camillo
+ Mattara Savino e Rosa; Ricciardo Sara + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta + Barbiero don Bruno (7° giorno)
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO [S]
Dt 8,2-3. 14b-16a * Sal 147 * 1Cor 10,16-17 * Gv 6,51-58 P
+ Brunato Giacomo, Teresa e figli + Martini Tullio (ann.) + famiglie Massarotto e Biasibetti + Telatin Gino; Geron Vito e Carmela
+ Toso Gianni
* per la comunità * per i sacerdoti * Francescane vive e defunte + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia +
Marcon Narciso e Angela + De Biasi Paolino, Vito e Adelinda + De Marchi Angela, Angelo e Gino
in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Piccoli * vivi e defunti famiglia Ferro + per le vittime di questa settimana a causa
dell’epidemia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
BATTESIMO di BIANCA ZANCHIN di Stefano e Silvia Trento

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.

