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 domenica 14 giugno

SECONDA LETTURA. 1Corinzi 10,16-17
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è
forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo,
benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane.
Alla stessa esperienza della prima lettura fa riferimento
Paolo nei versetti della prima lettera ai Corinzi (vv.16s.) ,
usando però un altro linguaggio preso dalla liturgia
tradizionale della ‘cena del Signore’. Qui l’umiliazione a cui
è sottoposto l’uomo per la mancanza di pane è vista nella
dimensione personale e realistica della “comunione” (due
volte nel testo). L’uomo minacciato dalla necessità del
pane e dell’acqua può vivere solo nella relazione con Dio
e con i fratelli. Per esprimere questo concetto, Paolo si
serve dell’esperienza eucaristica che si vive nella
comunità di Corinto. La condivisione e la comunione con il
pane eucaristico, attraverso il calice e il pane posti
sull’altare, aiuta a entrare in un rapporto personale
profondo e intimo con “il corpo di Cristo”, cioè la sua vita e
il suo amore. La densissima conseguenza che l’Apostolo
trae da questa fusione di fede con “il corpo di Cristo” è
espressa dalla lettura che la liturgia ci propone (vv.16s.).
Proprio perché il corpo di Cristo è “un unico pane” per
molti, noi tutti che ci accostiamo alla comunione, formiamo
“un unico corpo”. Mangiando il corpo di Cristo, diventiamo
“corpo di Cristo”. Anzi facciamo tra di noi, che ci
comunichiamo con Cristo, un solo corpo, il corpo di Cristo.
Così Paolo identifica la comunità dei credenti con il corpo
di Cristo: “Pur essendo molti, siamo un corpo solo”. Può
sembrare inverosimile. Ma è vero. “Siamo tutti un solo
corpo”. L’amore di Dio può arrivare a questo eccesso.
di Roberto Laurita
I potenti della terra si impongono con la forza e vogliono
sottomettere per piegare alla loro volontà.
Tu, Gesù, invece, ti sei fatto nostro Servo e hai accettato
sofferenza e morte per sottrarci al peccato. Sei stato
colpito ingiustamente, ti hanno inchiodato alla croce, ti
hanno fatto sprofondare nel buio del sepolcro, ma il Padre
ti ha donato risurrezione e gloria.
I grandi della terra amano le luci della ribalta, i primi posti
nella assemblee, le cariche e i titoli altisonanti, apparire
sotto i riflettori per avere onore dagli uomini.
Tu, Gesù, invece, sei voluto diventare nostro Pane, Pane
spezzato per la vita del mondo, Pane triturato dalla
cattiveria, Pane donato senza remore, Pane che si fa
nostro cibo per trasformare l’esistenza dei discepoli
seduti a mensa.
Tu, Gesù, invece, hai voluto offrirti come Vino, Grappolo
pestato dalla violenza dagli uomini, Sangue versato per
suggellare un’alleanza d’amore eterno.

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 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.
SOLENNITÀ del SACRO CUORE: venerdì 19 giugno. La santa
Messa è alle 15.00, a Borghetto.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: domenica 28, tutte le offerte
raccolte sono destinate ai progetti di carità sostenuti direttamente dal
sommo pontefice.
IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. 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 14
8.00 Abbazia

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 + Pettenuzzo Gino ed Emma + Pinton Mario e Cristofani Attilio + Bazzacco Antonio e Lina
9.30 Borghetto * 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 + Vettoratto Golfetto Monica
11.00 Abbazia 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 + Gasperini Francesca, Ballan Ivo e Anita +
Pigato Anna Maria
12.00 Abbazia BATTESIMO di BIANCA ZANCHIN di Stefano e Silvia Trento

15.00 Borghetto Vespri festivi
† Ricordiamo suor Maria Eliana Piazza (+1996)
Lunedì 15
1Re 21,1b-16 * Sal 5 * Mt 5,38-42
III
9.00 Borghetto In cimitero
+ Piazza suor Maria Eliana (ann.) + Bellotto Elide
Martedì 16
1Re 21,17-29* Sal 50 * Mt 5,43-48
III
19.00 Abbazia + Settimo Maria e Licinio
Mercoledì 17
2Re 2,1.6-14 * Sal 30 * Mt 6,1-6.16-18
III
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Giovedì 18
Sir 48,1-14 * Sal 96 * Mt 6,7-15
III
19.00 Abbazia In cimitero
+ Ceron Evio + Bordin Elena; Zanon Annetta; Daminato Giorgio, Sandro e Luigi
SACRO CUORE DI GESÙ [S]
Venerdì 19
Dt 7,6-11 * Sal 102 * 1Gv 4,7-16 * Mt 11,25-30
P
• Giornata di santificazione sacerdotale
15.00 Borghetto + Calderaro Giovanni + De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe + Conte Antonio, Tarcisio, Galdino e genitori + Rovini Luisa
Cuore Immacolato di Maria [M]
Sabato 20
2Cr 24,17-25 * Sal 88 * Mt 6,24-34
III
18.00 Borghetto + Zandarin Cesare + Cristofani Attilio (30° giorno), Adelina e Italo
19.30 Abbazia + Volpato Thomas (20° ann.), Dorino e Albertina + famiglia Farronato Evaristo + Menzato Aldo e Cazzaro Ermida
 DOMENICA 21 XII del TEMPO ORDINARIO
Ger 20,10-13 * Sal 68 * Rm 5,12-15 * Mt 10,26-33 P
† Ricordiamo suor Imelda Tessari (+2018)
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Mattara Arduino + Santinon Corrado + Candiotto Luigi e Trentin Rosa + Lorenzato Giuseppe
e Maria + Ruffato Fidenzio + Morandin Demetrio, Antonietta e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico
e Giuliana + Bergamin Gino e Regina; Favero Carlo
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro +
Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria + Zanella Pietro e Francesca + Gianesello Rosa e famigliari
11.00 Abbazia in diretta streaming su YouTube - canale “d. Giuseppe Busato”
* per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Tessari suor Imelda
(2° ann.) + Bertolo Lara e famigliari + Squizzato Daniele e famiglie Pattaro e Arturo + Moro Adriano + Moro Leandro, Giuseppina
e Pierantonio + Ballan Tarcisio + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
12.00 Abbazia BATTESIMO di THOMAS FABBIAN di Marco e Karol Miotto
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.

