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 dal 10 al 16 aprile 2022  SETTIMANA SANTA 
sottratta a questo imperativo dell’amore che giunge fino al perdono.
Perfino nel momento ultimo della sua esistenza terrena, mentre viene
inchiodato sulla croce, Gesù ha parole di perdono… Niente di quanto un
peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può rimanere
senza l’abbraccio del suo perdono.

papa Francesco

4a DOMENICA di QUARESIMA - 3 aprile
Luca 19,28-40
Gesù rispose: “Vi dico che, se questi taceranno,
grideranno le pietre” (v. 40).
Sembra strano, ma il trionfo di Gesù nel salire verso Gerusalemme, è
stato un momento in cui viene riconosciuta la bontà e la grandezza di
Gesù, Uomo-Dio, in cui, come dice Gesù ai farisei che, forse si
lamentavano dello schiamazzo o del rumore, “se questi taceranno,
grideranno le pietre”.
Questo trionfo e questo riconoscimento sono in forte contrasto con ciò
che succederà dopo, quando Gesù sarà oltraggiato e condannato dalla
stessa folla. Rimane sempre un simbolo della nostra vita che ora sa
amare ed ora rimane schiava della propria fragilità ed offende Gesù
con le colpe e la misconoscenza.

PREGHIERA
Accresci, o Dio, la fede di chi spera in te, e concedi a noi tuoi
fedeli, che rechiamo questi rami in onore di Cristo trionfante,
di rimanere uniti a lui, per portare frutti di opere buone.

 MARTEDÌ SANTO 12 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13,21-22.30)
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu
profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di
voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene
di chi parlasse… Gesù disse a Giuda: «Quello che vuoi fare, fallo
presto»… Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
La pace, dunque, è dono. Anzi, è “per-dono”. Un dono “per”. Un dono
moltiplicato. Un dono di Dio che, quando giunge al destinatario, deve
portare anche il "con-dono" del fratello. E qui il discorso si fa concreto.
Come possiamo dire parole di pace, se non sappiamo perdonare? Con
quale coraggio pretendiamo che siano credibili le nostre scelte di pace a
livello di massimi sistemi, quando nel nostro entroterra personale prevale
la legge del taglione? Quali liberazioni pasquali vogliamo annunciare, se
siamo protagonisti di stupide smanie di rivincita, di deprimenti vendette
familiari, di squallide faide di Comune?

Tonino Bello

 MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (26,20-23.25)
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse:
«In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente
rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io,
Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà”… Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono
forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».

PERDONO, PENTIMENTO, CONVERSIONE
Itinerario di meditazione e preghiera per la Quaresima

 LUNEDÌ SANTO 11 APRILE  s. Stanislao
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,1-3)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena:
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i
piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì
dell’aroma di quel profumo.
Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha voluto
rivelare in tutta la sua vita. Non c’è pagina del Vangelo che possa essere

Una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono
di Dio. C’è qualcosa in noi, esseri umani, che ci tiene tenacemente
aggrappati ai nostri peccati e non ci permette di lasciare che Dio cancelli
il nostro passato e ci offra un inizio completamente nuovo. Qualche volta
sembra persino che io voglia dimostrare a Dio che le mie tenebre sono
troppo grandi per essere dissolte… Ricevere il perdono esige la volontà
totale di lasciare che Dio sia Dio e compia ogni risanamento,
reintegrazione e rinnovamento.

Henry J.M. Nouwen

 GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (13,12-15)
Quando Gesù ebbe lavato i piedi dei suoi discepoli, riprese le sue vesti,
sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque
io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare

i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi».
Nell’Eucarestia la fragilità è la forza: forza dell’amore che si fa piccolo per
poter essere accolto e non temuto; forza dell’amore che si spezza e si
divide per nutrire e dare vita; forza dell’amore che si frammenta per riunire
tutti noi in unità. Il Pane di vita risana le rigidità e le trasforma in docilità.
L’Eucarestia guarisce perché unisce a Gesù: ci fa assimilare il suo modo
di vivere, la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al
male con il bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci
con amore verso le fragilità altrui. Come fa Dio con noi.

papa Francesco

 VENERDÌ SANTO 15 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,1-6)
Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello
di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E
gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo
conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora
Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato
disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le
guardie gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».
Le parole di Gesù sulla croce negli ultimi istanti della sua vita terrena
offrono indicazioni impegnative alla nostra preghiera, ma la aprono anche
ad una serena fiducia e ad una ferma speranza. Gesù che chiede al Padre
di perdonare coloro che lo stanno crocifiggendo, ci invita al difficile gesto
di pregare anche per coloro che ci fanno torto, ci hanno danneggiato,
sapendo perdonare sempre, affinché la luce di Dio possa illuminare il loro
cuore; e ci invita a vivere, nella nostra preghiera, lo stesso atteggiamento
di misericordia e di amore che Dio ha nei nostri confronti.

Benedetto XVI

 SABATO SANTO 16 APRILE 
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,5.7)
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi
siamo stati guariti… Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello.
Io voglio bene anche a Giuda, è mio fratello Giuda. Pregherò per lui,
perché io non giudico, io non condanno; dovrei giudicare me, dovrei
condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda la
misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico, che
gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso
pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. E
forse l’ultimo momento, ricordando quella parola e l’accettazione del
bacio, anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo
riceveva tra i suoi di là. Forse il primo apostolo che è entrato insieme ai
due ladroni. Un corteo che certamente pare che non faccia onore al
figliolo di Dio, come qualcheduno lo concepisce, ma che è una grandezza
della sua misericordia…

Primo Mazzolari

La Diocesi di Treviso, attraverso la Caritas, in
relazione all’Emergenza legata a quanto sta
accadendo in Ucraina, offre ai parroci, alle
parrocchie e alle realtà ecclesiali le seguenti
indicazioni.

• È stata avviata una raccolta fondi da Caritas
Italiana a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei
paesi confinanti. È possibile fare la donazione diretta
a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario
(causale “Europa/Ucraina”) tramite l’Iban:
IT05 G 08399 12000 000000332325
intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.
Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle
detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la
donazione al nostro braccio operativo Servitium
Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000
000000318111. Intestato a Servitium Emiliani
ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
• Al momento non vengono effettuate direttamente
da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte,
farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come
aiuto umanitario. Non possiamo garantirne la
consegna vista la situazione attuale.
• Qualora venisse adibito un punto di primo arrivo,
gestito da Caritas diocesana, e ci fosse la necessità
di volontari si possono segnalare disponibilità al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
accoglienza.migranti@diocesitreviso.it.

COLLETTA “PRO TERRA SANTA”: durante tutta la Settimana Santa,
le cassette al centro delle due chiese raccoglieranno le offerte a favore
delle comunità cristiane della Terra Santa.
SALVADANAIO per le OFFERTE dei BAMBINI e dei RAGAZZI:
raccomandiamo di riportarlo durante le funzioni della Settimana Santa.
FUNERALI nella SETTIMANA SANTA: nel caso si presentasse la
necessità di celebrare le esequie nella Settimana Santa, al fine di
garantire il tranquillo svolgimento delle celebrazioni, si avvisa fin d’ora
che le stesse saranno celebrate di mattina. Giovedì, Venerdì e Sabato
Santo saranno prive della s. Messa (che sarà celebrata lunedì 18).
DOMENICA delle PALME: la commemorazione dell’ingresso di Gesù
a Gerusalemme con la consegna e la benedizione dell’ulivo avrà luogo a
tutte le sante Messe di sabato 9 e domenica 10 aprile. Ci saranno i
volontari del ministero dell’accoglienza che consegneranno i rami prima
delle celebrazioni.
VESPRI FESTIVI: domenica 10 aprile, alle 15.00, a Borghetto.
CIRCOLI NOI e IMPIANTI SPORTIVI CHIUSI: nei giorni di Giovedì,
Venerdì e Sabato Santo.
GIOVEDÌ SANTO: sante Messe “in Coena Domini”, giovedì 14, alle
18.30 a Borghetto e alle 20.30 ad Abbazia.
DIGIUNO nel VENERDÌ SANTO: esiste l’obbligo morale e canonico del
digiuno, che ha inizio con i 18 anni. Ai fanciulli e ai ragazzi si propongano
forme semplici e concrete di astinenza e di carità.
ASTINENZA DALLE CARNI nel VENERDÌ SANTO: la legge
dell’astinenza che interessa i battezzati dal 14 anni in su, proibisce l’uso
delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
VIA CRUCIS ITINERANTE del VENERDÌ SANTO: alle 20.30, partendo
dal monumento di via Risaie e dalla chiesa di San Massimo. Invitiamo le
famiglie lungo il percorso delle due processioni a significare il passaggio
della processione ponendo su davanzali e giardini lumini e drappi rossi.
VISITA in CHIESA nel SABATO SANTO: in questo giorno predomina
il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel
sepolcro. Troviamo il tempo per sostare davanti alla croce di Cristo, al
suo dolore, al suo sacrificio…
VEGLIA PASQUALE: sabato 16, alle 21.00, in contemporanea nelle
due chiese. È la madre e il centro di tutto l’anno liturgico e quindi della
fede cristiana! Preferiamo partecipare a questa liturgia pasquale che
assolve il precetto festivo.
COMUNIONE agli ANZIANI E AMMALATI: sarà portata la Domenica
di Pasqua, dopo le sante Messe delle 8.00 e 9.30.

CATECHESI 1a MEDIA: prossimo appuntamento martedì 19 aprile,
ad Abbazia, alle 15.00. Date successive: 26/04 03/05 10/05 e 17/05.
CATECHESI 2a MEDIA: prossimo appuntamento martedì 26 aprile, ad
Abbazia Pisani, alle 15.00. Prossimi incontri 03/05 10/05 e 17/05.
CATECHESI 2a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia Pisani, alle 14.30. Date successive: 07/05 e 21/05.
CATECHESI 3a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia Pisani, alle 14.30. Date successive: 07/05 e 21/05.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, a Borghetto, alle 14.30. Date successive: 07/05 e 21/05.
CATECHESI 5a ELEMENTARE: prossimo appuntamento sabato 23
aprile, ad Abbazia, alle 14.30. Date successive: 07/05 14/05 e 21/05.

 con assoluzione individuale:
lunedì santo 11 aprile

 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani

martedì santo 12 aprile

 15.30 - 18.00 Borghetto

mercoledì santo 13 aprile

 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani

giovedì santo 14 aprile

 17.00 - 18.00 Borghetto

sabato santo 16 aprile

 9.00 - 11.30 Abbazia Pisani
 16.00 - 19.00 Abbazia Pisani
 16.00 - 18.00 Borghetto

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 10
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 11
14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

MARTEDÌ 12
14.30 Borghetto
15.30
15.30
18.30
20.00

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

MERCOLEDÌ 13
14.30 Borghetto
15.30
16.00
18.30
20.00

Abbazia
Abbazia
Borghetto
Abbazia

GIOVEDÌ 14
9.30 Cattedrale
17.00 Borghetto

delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
Ro Is 50,4-7 * Sal 21 * Fil 2,6-11 * Lc 22,14-23,56
P
 Ricordiamo padre Angelo Maria Vedelago († 2004)
Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
+ Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Zanchin Guerrina e fratelli + Zorzo Severino e famigliari + Menzato Dino e
famigliari + Santinon Corrado + Turetta Maurizio e Giorgio + Cherubin Elisa e Renato + Zaminato Palmira e Mattara Giuseppe
+ famiglie Ferronato e Serato + Toniolo Alberto + Ceron Danilo + Ballan Silvano + Zorzo Gino + Pinton Mario, Pegorin
Francesco e Angela + Pattaro Marisa
Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime della Guerra in Ucraina e di tutte
le guerre + Reginato Antonella + De Biasi don Luigi (ann.) + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e
Santina + Tombolato Bruno e Colombo Monica + Vilnai madre Sofia (ann.) + Serato Luigi e genitori + Stangherlin Celio +
Pattaro Marisa
Benedizione dell’olivo e s. Messa con la proclamazione della Passione
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + per le Vittime della Guerra in Ucraina e di tutte
le guerre + Arrigoni Alba (ann.) e famigliari + Manente don Giacomo (ann.) + Vedelago padre Angelo Maria (ann.) + Zuccolo
suor Maria Antonietta (ann.) + Volpato Maria, Toniato Aldo e famigliari + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Moro Adriano
+ Simioni Giuliana e Ferronato Aurora + Bernardi Amelia + Mazzon Igino e Roberto; Busato Irma + Ballan Tarcisio, Forlin Gino
e Anzeliero Lidovina + Ballan Ivo e Anita + Ballan Silvio, Anna, Luciano e Silvano; Bombardini Pietro ed Emilia + Pattaro Marisa
Vespri festivi

SANTO
Vi Is 42,1-7 * Sal 26 * Gv 12,1-11
 Ricordiamo suor Maria Antonietta Zuccolo († 2018)
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem Offerentis
SANTO
Vi Is 49,1-6 * Sal 70 * Gv 13,21-33.36-38
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 18.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
* ad mentem Offerentis
SANTO
Vi Is 50,4-9a * Sal 68 * Mt 26,14-25
Santa Messa ed esposizione del Santissimo
* ad mentem Offerentis
Liturgia della Parola, Santa Comunione ed esposizione del Santissimo
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
Reposizione del Santissimo, Liturgia della Parola e Santa Comunione
Reposizione del Santissimo e Santa Messa
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e famigliari + Calderaro Giovanni + Ballan Sergio e famigliari
SANTO
Bi Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15
Solenne SANTA MESSA “del CRISMA” con la benedizione degli Oli e il rinnovo delle promesse sacerdotali
(fino alle 18.00) CONFESSIONI

II

II

II

P

GIOVEDÌ 14

CENA del SIGNORE

Bi Es 12,1-8.11-14 * Sal 115 * 1Cor 11,23-26 * Gv 13,1-15

18.30 Borghetto

Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo

20.30 Abbazia

Solenne SANTA MESSA “in COENA DOMINI”
con l’accoglienza degli Olii, il rito della Lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo

22.00 Abbazia
VENERDÌ 15

8.00 Abbazia
8.00 Borghetto

PREGHIERA per accompagnare il Signore nella sua agonia
nella PASSIONE del SIGNORE
 Primo giorno del Triduo Pasquale
 Giornata di preghiera e colletta per i cristiani di Terra Santa
 Digiuno e astinenza dalle carni dai 14 ai 65 anni
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine

Ro Is 52,13-53,12 * Sal 30 * Eb 4,14-16; 5,7-9 *
Gv 18,1-19,42

P

P

15.00 Borghetto

CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione

15.00 Abbazia

CELEBRAZIONE della PASSIONE del SIGNORE
con la Proclamazione della Passione, la preghiera Universale, l’Adorazione della Croce e la Comunione

20.30 Abbazia
Borghetto

partendo dal monumento di via Risaie e dall’oratorio di San Massimo

SABATO 16

8.00
8.00
9.00
16.00
16.00

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Abbazia
Borghetto

VIA CRUCIS itinerante

ritrovo delle due processioni a metà strada, presso la proprietà dei signori Paola e Genesio Mattara (che
ringrazio fin d’ora della disponibilità). Seguirà breve pensiero del parroco e benedizione.
Fin da ora consigliamo di attrezzarsi di pila e, per chi vuole, giubbotto catarifrangente. In caso di pioggia la Via
Crucis sarà celebrata nelle due chiese, separatamente.
nella SEPOLTURA del SIGNORE
 Secondo giorno del Triduo Pasquale
 95° compleanno del papa emerito Benedetto XVI
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
(fino alle 11.30) CONFESSIONI
(fino alle 19.00) CONFESSIONI
(fino alle 18.00) CONFESSIONI

SABATO 16
21.00 Borghetto

21.00 Abbazia

 DOMENICA 17
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
Lunedì 18
9.00 Borghetto

10.30 Abbazia

P
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Con questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
solenne VEGLIA PASQUALE
con la Benedizione del fuoco, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale e la Liturgia Eucaristica
È la liturgia più importante di TUTTO l’anno liturgico! Con questa santa Messa assolve il precetto pasquale.
DOMENICA nella RISURREZIONE del SIGNORE
At 10,34a.37-43 * Sal 117 * Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8 * Gv 20,1-9 P
 Ricordiamo suor Paola Francesca Segati († 1957)
Santa Messa
Santa Messa solenne
* per la comunità
Santa Messa solenne
* per la comunità
dell’ANGELO nell’Ottava di Pasqua
At 2,14.22-32 * Sal 15 * Mt 28,8-15
P
IN CIMITERO
+ Bergamin Antonio (30° giorno) e Perin Maria Anna + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e
Teodolinda + Zorzo Arlindo e Amalia + Antonello Gelsomina (ann.) e Caeran Luigi + Carnio Luigia + famiglia Maso + Anime
dimenticate del Purgatorio + Girardi Leonilde
IN CIMITERO
+ Pattaro Marisa (7° giorno) + Segati suor Paola Francesca (ann.) + Lupoli Giovanni + Marcon Ireneo + Cusinato Domenico e
defunti Contrada di via Restello + Ceccarello Emilio e Clara; Griggio Maria + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Milani Mosè e Clara;
Cervellin Angelo e Maria + Bonamin Mario + Ceron Evio

