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 domenica 28 giugno

SECONDA LETTURA. Romani 6,3-4.8-11
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo,
crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato dai
morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli
morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora vive, e vive per Dio.
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo
Gesù.
Il cristiano con il battesimo è unito a Gesù Cristo morto e risorto. Paolo
esprime questa verità con l’immagine del rito battesimale
dell’immersione. Immerso nell’acqua, il catecumeno partecipa alla
morte e alla sepoltura di Gesù: ciò segna per lui la fine di quella
solidarietà nel peccato che accomuna tutti gli uomini (cfr. Rm 5, 12.15).
Gesù non è soltanto morto, ma è stato resuscitato dal Padre, che in lui
ha manifestato definitamente il suo amore salvatore. I battezzati, uniti
a Gesù Cristo risorto, nella fede vivono già la ‘vita nuova’ e definitiva
(v. 4b.8-9). Gesù ha condiviso la medesima nostra natura umana: ha
subito la morte, ma risorgendo ha sconfitto per sempre la morte e il
peccato. Anche la natura umana in Cristo vive ora la piena comunione
con Dio (v. 10). I cristiani, essendo intimamente uniti a Cristo Gesù,
devono coerentemente abbandonare ogni comportamento
peccaminoso e vivere per Dio (v. 11).
di Roberto Laurita
È dura da digerire questa tua parola, Gesù: sta lì, messa
di traverso ad impedire che io tratti la tua proposta come
una delle tante che mi arrivano, come una polizza di
assicurazione da tenere nel cassetto per tirarla fuori in
caso di disgrazia, di sinistro.


Chi non prende la propria croce,
non è degno di me.
Mt 10,37-42

GRAZIE, SIGNORE! DIOCESI in FESTA per il dono di un sacerdote,
don Samuele Moro di Carbonera (TV), e di due diaconi, Riccardo
Marchiori di Spinea (VE) e Mattia Agostini di Massanzago (PD). Sono
stati ordinati dal vescovo Michele, sabato 27 giugno, nel tempio di San
Nicolò a Treviso. Accompagniamoli con la nostra preghiera e simpatia
nel loro cammino di donazione totale al Signore e alla Chiesa.
GIORNATA per la CARITÀ del PAPA: domenica 28, tutte le offerte
raccolte sono destinate ai progetti di carità sostenuti direttamente dal
sommo pontefice.
ANIMATORI ATTIVITÀ ESTIVE di PASTORALE GIOVANILE: si
incontrano lunedì 29, alle 21.00, ad Abbazia Pisani (Corte
Benedettina).
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: si incontrano
martedì 30, alle 21.00, ad Abbazia Pisani (Corte Benedettina).

No, tu non accetti che io tenga il piede in due staffe, che
mi accontenti di passeggeri entusiasmi, salvo poi gestire
la mia vita secondo principi che ritengo più solidi e più
sicuri.

DIRETTIVI CIRCOLI NOI: si incontrano martedì 30, alle 21.00, a
Borghetto (Oratorio Parrocchiale).

Tu mi chiedi di giocare il tutto per tutto, di mettere la mia
esistenza interamente nelle tue mani, senza cercare
uscite di sicurezza, scappatoie per fuggire ogni eventuale
difficoltà e soprattutto fallimenti cocenti. Tu non accetti
che io continui a preservarmi alla fatica, a difendermi dai
rischi, a sottrarmi ai conflitti.

COMITATO di GESTIONE SCUOLA dell’INFANZIA di Abbazia: è
convocato per venerdì 3 luglio, alle 21.00, in canonica.

Nulla e nessuno può trattenermi dall’aderire fino in fondo
al tuo progetto d’amore. Nulla e nessuno può costruire un
pretesto per ignorare il passaggio doloroso della croce.

IMMAGINE RICORDO di DON BRUNO: per chi desiderasse, ce ne
sono a disposizione. Chiedere al tavolo delle ufficiature.

DIRETTIVO SPORTING 88: si incontra giovedì 1 luglio, alle 21.00, ad
Abbazia Pisani.

CONSEGNA del VOLTO e della PIETRA ai RAGAZZI di II MEDIA:
giovedì 9 luglio, alla santa Messe delle 19.00, ad Abbazia Pisani.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 13 luglio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 16, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.

OFFERTE in occasione delle ROGAZIONI ad ABBAZIA: sono stati
raccolti € 2.088,00 (l’anno scorso € 1.896,00). Ringrazio per la generosità
dimostrata verso la Parrocchia!

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).
XIII del TEMPO ORDINARIO
V 2Re 4,8-11.14-16a * Sal 88 * Rm 6,3-4.8-11 *
I
s. Ireneo, vescovo e martire
Mt 10,37-42
• Giornata per la carità del Papa
8.00 Abbazia + De Biasi Amalia + Menzato Egidio + Lorenzato Elisa e Gino + Telatin Gino, Francesco e Odina + Bazzacco Antonio e Lina;
Ceron Luigi e Pierina + Ferronato Vittorio e famigliari + Lago Giovanni Battista e Tonin Antonietta + Marchiori Angela e Stella;
Zanchin Evio + Zorzo Severino + Mazzon Ottorino (ann.) e Cattapan Ancella
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Turetta Riccardo, Clodina e Luciana + Caccaro Rita
e famiglie Squizzato e Caccaro + Frasson Edoardo e genitori + Zorzi Angelo (ann.) e Luigia + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor
Sofia + Tollardo Noè e famigliari + Frasson Dino, Ippolita e famigliari + Parolin Giuseppe e Facchinello Luigia + famiglia Barichello
Sante e Giovanna + Antonietta e famiglia Zanella + Zoccarato Giovanni e Iliana + Girardi Pietro e famigliari + Caeran Angelo 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 + Bertolo Lara e famigliari + Riccio Andrea + Pigato
Guglielmo e Giuseppe; Smania Bianca + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
12.00 Borghetto BATTESIMO di GIOVANNI LATTANZI di Roberto e Chiara Bertato

 DOMENICA 28

15.00 Borghetto Vespri festivi
SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI [S]
R At 12,1-11 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.17-18 * Mt 8,5-17 P
Lunedì 29
8.00 Borghetto Liturgia delle Lodi Mattutine
Non c’è la santa Messa.
Ve Am 3,1-8; 4,11-12 * Sal 5 * Mt 8,23-27
Martedì 30
ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma [MF]
I
19.00 Abbazia + Anime del Purgatorio
Ve Am 5,14-15.21-24 * Sal 49 * Mt 8,28-34
Mercoledì 1
I
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Ve Am 7,10-17 * Sal 18 * Mt 9,1-8
Giovedì 2
I
19.00 Abbazia + Barbiero don Bruno (30° giorno)
s. Tommaso, apostolo [F]
R Ef 2,19-22 * Sal 116 * Gv 20,24-29
Venerdì 3
P
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Elisabetta del Portogallo [MF]
Ve Am 9,11-15 * Sal 84 * Mt 9,14-17
Sabato 4
I
16.00 Abbazia BATTESIMO di AURORA FORMENTIN di Davide e Silvia Masiero
18.00 Borghetto Sono presenti gli Alpini del gruppo di San Martino di Lupari per commemorare il socio Antonio Miotti
+ Miotti Antonio + Milan Natale e Maria
19.30 Abbazia * ad mentem Offerentis
XIV del TEMPO ORDINARIO
Ve Zc 9,9-10 * Sal 144 * Rm 8,9.11-13 * Mt 11,25-30 II
 DOMENICA 5
8.00 Abbazia + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli
9.30 Borghetto * per la comunità + per le vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Caccaro Rita e famiglie Squizzato e Caccaro +
Miotti Antonio + Caeran Luigi (5° ann) e Gelsomina + De Biasi Paolino, Vito e Adelinda + Caeran Angelo e famiglia Ballan
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 + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Zanchin Mario,
Silvio e Ida + Toso Gianni + Ferronato Livio e Menzato Ida + Bosa Vittoria, Luigi e Santa + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana
12.00 Abbazia BATTESIMO di DAVIDE FERRONATO di Stefano e Nadia Barichello
15.00 Borghetto Vespri festivi
17.00 Borghetto BATTESIMO di TOMMASO SARTORE di Nicola e Ambra Bosello
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.
Colore liturgico: B = bianco; R = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

ERRATA CORRIGE
Nella comunicazione della scorsa settimana, c’è stata un’involontaria inversione di cifre. Riportiamo l’informazione corretta.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Attilio Cristofani, celebrate il 18 maggio, sono stati raccolti € 14,68 destinati alle opere
delle Parrocchia di Borghetto.
† In occasione delle esequie di don Bruno Barbiero, celebrate il 5 giugno, sono stati raccolti € 344,79 destinati alle opere delle
Parrocchia di Abbazia Pisani.

