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Giovanni 10, 11-18
“Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io
conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho altre
pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io
devo condurre, ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per
questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la
offro da me stesso; poiché ho il potere di offrirla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho
ricevuto dal Padre mio (vv. 14-18).
Quanto è affettuosa l’immagine, che Gesù inventa per se stesso, del
pastore che non solo accudisce, ma offre la sua vita per le sue creature,
che Egli vede in un solo ovile, raccolte insieme e pronte a ricevere la sua
cura di pastore. Gesù, purtroppo, non ha la gioia di vedere un solo ovile,
ma tanti ovili separati e, a volte, litigiosi fra loro. Un padre vuol vedere i suoi
figli uniti e sereni, invece Gesù vede le sue pecore, per le quali ha fatto tutto
fino a morire per loro su di una croce, divise ed arroganti, con la rabbia
dell’orgoglio, dell’egoismo e dei puntigli umani, che non debbono separare
il gregge che crede e segue Lui. Alla fine, cosa rimarrà nelle mani di costoro
che hanno violentato l’unità della famiglia cristiana? Gesù non lo dice, ma
subentrerà il castigo della Giustizia divina, che saprà anche premiare i
portatori di umiltà e di pace. Offendere l’unità della famiglia cristiana è una
colpa gravissima che può anche distruggere la purezza della fede e
dell’amore al Pastore divino.
O Dio, creatore e Padre, che fai risplendere la gloria del
Signore risorto quando nel suo nome è risanata l’infermità
della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell’unità
di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo buon pastore
gustino la gioia di essere tuoi figli.

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! Presso i capitelli, qualora
decideste di riunirvi, raccomando il rispetto delle norme sanitarie.
58a GIORNATA di preghiera per le VOCAZIONI: si celebra in tutte
le diocesi italiane domenica 25 aprile.
DIRETTIVO CIRCOLO NOI ABBAZIA PISANI: si riunisce in
presenza, lunedì 26 aprile, alle 20.00, in Corte Benedettina.
GENITORI e CRESIMANDI del 2006: sono attesi in videoconferenza,
martedì 27 aprile, alle 20.30. Il link per connettersi sarà inviato qualche
minuto prima.





DIRETTIVO CIRCOLO NOI BORGHETTO: si riunisce in presenza,
mercoledì 28 aprile, alle 20.00, in Corte Benedettina, ad Abbazia Pisani
(per sfruttare la sala già sistemata secondo le norme sanitarie per il
contenimento della pandemia).
PRIMO VENERDÌ del mese: venerdì 7 maggio, in chiesa a Borghetto,
alle 14.30, l’adorazione eucaristica e, alle 15.00, la Santa Messa.
GENITORI dei BAMBINI della PRIMA COMUNIONE: sono attesi in
videoconferenza, venerdì 30 aprile, alle 20.30. Il link per connettersi
sarà inviato qualche minuto prima.
Informiamo già che per questi bambini, la catechesi inizierà sabato 8
maggio dalle 16.30 alle 18.00, ad Abbazia. Gli incontri saranno
quindicinali. Via web saranno date tutte le indicazioni.
CONSIGLIO PASTORALE: si riunisce in presenza, sabato 1 maggio,
alle 15.00, in Corte Benedettina, ad Abbazia Pisani.
GENITORI dei BAMBINI della PRIMA CONFESSIONE: sono attesi
in videoconferenza, martedì 4 maggio, alle 20.30. Il link per connettersi
sarà inviato qualche minuto prima.
Informiamo già che per questi bambini, la catechesi inizierà sabato 8
maggio dalle 14.30 alle 16.00, ad Abbazia. Gli incontri saranno
quindicinali. Via web saranno date tutte le indicazioni.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 17 maggio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 20 maggio, alle 19.00, ad Abbazia Pisani. In caso di maltempo,
saranno celebrate, allo stesso orario, nelle rispettive chiese
parrocchiali.
CAMBIO del SUONO della CAMPANA “DA MORTO”: nelle nostre
comunità, l’annuncio del trapasso di un fratello o sorella nella fede, è
dato con il suono della campana “a distesa” (tre volte per gli uomini,
due volte per le donne). Valutando lo stato di usura della campana
granda (con la quale non solo si dava tale annuncio ma si suonano
anche l’Ave Maria del mattino e della sera, l’Angelus a mezzogiorno e
l’annuncio della festa e delle ss. Messe festive) di fatto è la più usata
per cui si è valutato di diminuirne la frequenza di utilizzo utilizzando la
campana 2, la grave, più adatta per dare l’annuncio del decesso, con
le medesime modalità. Il cambio è già stato effettuato ad Abbazia e, a
breve, sarà fatto anche a Borghetto.

Da alcuni anni, allontanandosi sempre più nel tempo l’evento, ci si è
interrogati su come mantenere viva nelle nuove generazioni la corretta
memoria di tutto ciò che è accaduto, in modo da sensibilizzarle ed
educarle ad una buona pratica della pace, della solidarietà e della
fraternità. Ci si è orientati di provvedere come Parrocchia di Abbazia
Pisani al ricordo con il suono della campana. Sono stati informati il
Sindaco di Villa del Conte, che condivide il senso di tale iniziativa, e il
dott. Menzato, presidente del Comitato Famigliari.
Il Vescovo di Treviso ha autorizzato ad Abbazia Pisani il suono di
VENTUNO RINTOCCHI FUNEBRI - tanti quante furono le vittime
abatine - il 29 APRILE DI OGNI ANNO, alle ore 20.30, l’ora in cui suona
l’Ave Maria che prelude all’ultima preghiera del giorno, momento in cui,
secondo la spiritualità cristiana, si fa memoria di chi non c’è più. I
rintocchi saranno distanziati l’uno dall’altro di 10 secondi e, terminati,
suonerà la campana per un minuto.
Il Vescovo auspica che “…l’iniziativa possa ravvivare la speranza
cristiana, favorire il senso comunitario ed ecclesiale, nonché
l’aspirazione alla 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.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 25

8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 26
8.00 Borghetto
Martedì 27
19.00 Abbazia
Mercoledì 28
9.00 Abbazia
Giovedì 29

19.00 Abbazia
20.30 Abbazia
Venerdì 30
8.00 Borghetto
Sabato 1
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 2
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

QUARTA di PASQUA “del Buon Pastore”
Bi At 4,8-12 * Sal 117 * 1Gv 3,1-2 * Gv 10,11-18 IV
s. Marco, evangelista
 58a Giornata di preghiera per le vocazioni
+ Ruffato Giacomo e famigliari + Ceron Evio + Bussi Tina + Santinon Corrado; Zandarin Romano e Guerrino + Marangon Lina e
Zaminato Leonardino + Cazzaro Virginio e Caterina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Marcon
Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro + Pinton Severino, Pierina e famigliari + Lupoli Giovanni Secondo
* per la comunità * Francescane vive e defunte * vivi e defunti famiglia Racchello Silvio + per le Vittime di questa settimana a
causa della Pandemia + Parolin Giuseppe e Luigia + Geron Rina e Pegorin Giovanni + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia
Stocco + Stangherlin Celio + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e
Ludovica + Caeran Luigi e Gelsomina + Lupoli Giovanni Secondo
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Riccio Andrea + Pettenuzzo Pierina + Bertolo
Lara e famigliari + Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Lupoli Giovanni Secondo (7°
giorno)
Vespri festivi
feria del tempo pasquale
Bi At 11,1-18 * Sal 41 e 42 * Gv 10,1-10
IV
+ Pallaro Gregorio e genitori
S. LIBERALE di ALTINO [S]
Bi At 16,25-34 * Sal 33 * 1Gv 5,1.4-5.13.20 *
P
PATRONO della CITTÀ e della DIOCESI di TREVISO
Gv 20,24-31
+ Benozzo Lino + Anime del Purgatorio
s. Pietro Chanel, presbitero e martire [MF]
Bi At 12,24-13,5a * Sal 66 * Gv 12,44-50
IV
s. Luigi Maria Grignion de Montfort, presbitero [MF]
+ Menzato Egidio + Ceron Luigi e Pierina
s. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa [F]
Bi 1Gv 1,5-2,2 * Sal 102 * Mt 11,25-30
P
Patrona d’Italia e d’Europa
 76° anniversario dell’Eccidio di Abbazia Pisani
+ per le Vittime dell’Eccidio * per Graziano e Rita Cazzaro nel 49° di matrimonio * vivi e defunti famiglie Cazzaro e Pierobon * vivi
e defunti di L. G.
In famiglia, al suono della campana
Preghiera per le vittime di tutte le guerre
s. Pio V, papa [MF]
Bi At 13,26-33 * Sal 2 * Gv 14,1-6
IV
* ad mentem Offerentis
s. Giuseppe lavoratore [M]
Bi Gn 1,26-2,3 * Sal 97 * Mt 13,54-58
IV
 Ricordiamo padre Giovanni De Franceschi († 2014)
+ famiglia Pajusco
+ De Franceschi padre Giovanni (7° ann.) + defunti della classe 1954: Pilati Angelo, Baccega Daniela, Favarin Romeo e Dardanelli
Franco + Menzato Dino e famigliari + famiglia Agostini + Marcon Giovanni
QUINTA di PASQUA
Bi At 9,26-31 * Sal 21 * 1Gv 3,18-24 * Gv 15,1-8 I
 Ricordiamo suor Bertilla Marconato († 2014)
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Benozzo Lino e Mattara Giuseppe
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Marconato suor Bertilla (7° ann.) + Barichello
Norma e Busato Luigi + Miotti Antonio, Umberto e Gilda; Bressan Marino e Diva + Caeran Luigi e Gelsomina + Bosa Gino e
Agnese + De Biasi Paolino e genitori
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Moro Adriano + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Pettenuzzo Pierina + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Securo Gino, Giovanni e Palma
+ Tonin Angelo e famiglie Pojana e Tonin + Bertolo Lara e famigliari
Vespri festivi

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: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

