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 dal 15 al 21 maggio 2022  5a SETTIMANA di PASQUA  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTEGNO ECONOMICO alla CHIESA 
MINISTRI STRAORDINARI della COMUNIONE: sono convocati per
lunedì 16 maggio, alle 21.00 presso l’Oratorio di Borghetto.
CATECHESI 1a MEDIA: ultimo appuntamento martedì 17 maggio, ad
Abbazia, alle 15.00.
CATECHESI 2a MEDIA: ultimo appuntamento martedì 17 maggio, ad
Abbazia, alle 15.00.
QUINTA DOMENICA di PASQUA - 15 maggio
Giovanni 13,31-35
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi
gli uni gli altri.” (v. 34).
Gesù insiste sul volerci bene, sull’amore che Egli ha voluto noi e che
noi dobbiamo usare con gli altri così diventerà il sigillo, il segno che
siamo suoi seguaci. Egli a noi ha donato tutto se stesso e non vuole
che noi ci ignoriamo e ci odiamo come un Padre vuole che i propri figli
siano uniti, si aiutino e si amino. Egli pensa già che ritornerà al Padre
e lascerà la sua vita terrena, ma ci vuole far capire che il suo amore per
noi non cambierà, sarà sempre con noi mentre sapremo amarci. Dio è
amore infinito e non vuole che amore per se e per i suoi figli e con
l’amore potremo costruire il nostro futuro immortale.

PREGHIERA
O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa’
che accogliamo come statuto della nostra vita il comandamento
della carità, per amare te e i fratelli come tu ci ami, e così
manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo Spirito.

MAGGIO con MARIA: maggio è 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! Ai capitelli raccomando il rispetto delle norme sanitarie.
GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTEGNO
ECONOMICO alla CHIESA CATTOLICA: si celebra in tutta la Chiesa
Cattolica Italiana domenica 15 maggio.
S. MESSA in VIA PRAI-SANGUETTARA: lunedì 16 maggio, alle 20.00.

S. MESSA in VIA RESTELLO: presso la famiglia Teresa e Antonio
Stevanato, martedì 17 maggio, alle 20.00. In caso di pioggia sarà
celebrata in chiesa parrocchiale.
S. MESSA in VIA COMMERCIALE di ABBAZIA: presso l’abitazione
di Mauro e Francesca Zuanon, mercoledì 18 maggio, alle 20.00. in caso
di pioggia sarà celebrata in chiesa parrocchiale.
S. MESSA in VIA STRADA MILITARE: presso l’abitazione di Tiziano
e Antonella Maschio, giovedì 19 maggio, alle 20.00.
S. MESSA in VIA COMMERCIALE di BORGHETTO: presso
l’abitazione di Arturo ed Elisa Reginato, venerdì 20 maggio, alle 20.00.
in caso di pioggia sarà celebrata in chiesa parrocchiale.
CATECHESI 2a - 3a e 5a ELEMENTARE: ultimo appuntamento sabato
21 maggio, ad Abbazia Pisani, alle 14.30.
CATECHESI 4a ELEMENTARE: ultimo appuntamento sabato 21
maggio, a Borghetto, alle 14.30.
BENEDIZIONE delle ROSE nella memoria di S. RITA: domenica 22
maggio, al termine delle tre ss. Messe di orario.
ROGAZIONI a BORGHETTO: lunedì 23, alla santa Messa delle
20.00, presso il capitello Madonna della Pace in via Pra Lion.
ROGAZIONI ad ABBAZIA PISANI: da martedì 24 a venerdì 27
maggio, alle 19.00, secondo il consueto itinerario.
SANTA MESSA alla chiesa di SAN MASSIMO: in occasione della
memoria liturgica, sabato 28 maggio, alle 18.00.
CONSEGNA dei DIECI COMANDAMENTI ai BAMBINI di 5a
ELEMENTARE: sabato 28 maggio, alla santa Messa delle 18.00.
CONCERTO “DA SAN MARCO A SAN MASSIMO”: sabato 28
maggio, alle 20.45. è presente il coro “San Marco” di Camposampiero.

L’attuale Consiglio
Pastorali delle nostre
parrocchie è giunto al
termine del suo mandato.
Nelle prossime settimane
provvederemo a
rinnovarlo.
COS'È?
È un organismo (gruppo) presieduto dal parroco in cui, grazie al parere
e alla collaborazione di tutti, ci si impegna a INDIVIDUARE, PROGRAMMARE,
COORDINARE e VERIFICARE le diverse attività della comunità formata dalle
due parrocchie di Abbazia e Borghetto affinché adempia la sua triplice
missione: che è di EVANGELIZZARE, CELEBRARE i sacramenti e TESTIMONIARE
la carità soprattutto verso i poveri e gli ultimi.
QUAL È IL SUO OBIETTIVO?
Sostenere il parroco nella vita della comunità perché essa sia fedele al
Vangelo aderente alle situazioni concrete della vita e compia scelte di
chiesa “in uscita”.
COSA RAPPRESENTA?
È espressione della vitalità di tutto il popolo di Dio: è costituito da fedeli
cristiani animati dall'unico Spirito in forza del battesimo, partecipi di un
medesimo e unico sacerdozio di Cristo e perciò tutti chiamati al servizio
del Regno nell'uguaglianza della dignità e dell'agire, pur nelle nella
diversità e complementarietà dei doni e dei compiti.
È un luogo in cui ci si può vivere la SINODALITÀ cioè il sogno di
camminare insieme, sentendoci partecipi e corresponsabili per
l'edificazione della comunità parrocchiale, cellula della diocesi.
COME AGISCE?
Il Consiglio è anche espressione della partecipazione della comunità
cristiana ai problemi del territorio, promuovendo l'annuncio della fede a
quanti sono da essa lontani e stimolando la comunità a contribuire
fattivamente ai problemi che interessano l'uomo nelle concrete situazioni
ambienti di vita. Esso aiuta i fedeli della comunità cristiana ad essere
segno e strumento di comunione per quanti credono nei valori della
dignità della persona, della promozione della giustizia, della solidarietà e
della pace. Si riunisce mediamente 5 volte all'anno o almeno tre volte.
QUALI TEMI TRATTA?
Il consiglio è un organo consuntivo attento alle esigenze della comunità
e il luogo privilegiato nel quale vengono approfonditi e accolti gli
orientamenti e le scelte pastorali della Chiesa diocesana e universale.
Il Consiglio aiuta il parroco nel conoscere e analizzare la realtà della
parrocchia del territorio, nel promuovere sostenere coordinare e verificare
tutta l'azione pastorale della comunità in sintonia con il piano pastorale
diocesano tenendo conto del cammino pastorale della Collaborazione
Pastorale e del Vicariato, nel favorire la comunione di associazioni e
gruppi parrocchiali fra di loro e con tutta la comunità, nel valutare
pastoralmente i criteri di gestione economica e gli atti di straordinaria
amministrazione delle parrocchie.
DA CHI È COMPOSTO?
Secondo le direttive diocesane, per le parrocchie sotto i 5000 abitanti, il
numero massimo di membri è 15. Esso sarà composto dal parroco, da
un membro per ognuno dei due Consiglio Parrocchiali per gli Affari
Economici, da un membro del Consiglio della Collaborazione Pastorale

dell’Alta Padovana, da membri eletti come rappresentanti degli operatori
pastorali delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre
realtà di rilievo pastorale per la comunità, da membri eletti delle due
parrocchie che abbiano requisiti richiesti per questo ruolo, da eventuali
membri nominati dal parroco per le loro particolari competenze.
Tutti i membri del consiglio devono essere nominati o confermati in caso
di elezione dal parroco.
COME LO RINNOVEREMO?
SABATO 21 E DOMENICA 22: si raccolgono i nomi delle persone
reputate idonee a ricoprire l’incarico di consigliere. Al termine di ogni
celebrazione si chiederà di scrivere in un apposito foglio fino a due nomi.
SABATO 28 E DOMENICA 29: al termine di ogni celebrazione si
chiederà di votare fino a due preferenze tra le persone in lista; seguirà lo
scrutinio e sarà stilata la lista dei nuovi consiglieri. Il Consiglio precedente
ha indicato come eleggibili fino a 6 fedeli di Abbazia e 4 di Borghetto.
SABATO 4 E DOMENICA 5: pubblicazione degli esiti delle votazioni. A
seguire sarà convocata la prima riunione del nuovo Consiglio.
QUAL È IL “PROFILO” DEL CONSIGLIERE?
Innanzitutto, lo statuto diocesano per il Consiglio Pastorale ci ricorda che
il consigliere va individuato fra “…uomini e donne maggiorenni che,
per esemplarità e in spirito di comunione ecclesiale,
rappresentino effettivamente le varie componenti della
comunità”.
È il vescovo Michele che ci dona alcune linee per saper individuare e
indicare persone che davvero possono ricoprire tale servizio:
MEMORIA: è la capacità di considerare le proprie esperienze passate in
modo obiettivo e realistico.
DOCILITÀ: apertura all’ascolto, disponibilità al dialogo, vero interesse
alle esperienze altrui, desiderio continuo di imparare. È la capacità di
lasciarsi istruire e di trarre vantaggio dall’esperienza altrui, soprattutto di
chi ha più esperienza di vita.
SOLERZIA: prontezza di spirito serena, coraggiosa ma non impulsiva,
cioè l’abilità nell’affrontare gli imprevisti agendo in modo obiettivo, per
volgere ogni situazione al servizio del bene.
RAGIONE: attenzione ai dati, ascolto degli esperti, preparazione e
aderenza al reale. La deliberazione è una ricerca che partendo dai dati
giunge a giudizi sul reale, e fonda così la possibilità di agire
responsabilmente.
PREVIDENZA: Andare oltre alle impressioni e agli interessi del
momento, capacità di stare nella complessità. È la capacità di valutare
l’efficacia di un comportamento per conseguire il bene che ci si propone.
CIRCOSPEZIONE: attenzione al contesto, all’ambiente specifico. È la
capacità di valutazione delle circostanze che concorrono a costituire la
situazione nella quale va effettuata l’azione.
CAUTELA: sguardo realista sul mondo, che non smette di fidarsi, ma
non rinuncia a riflettere criticamente sui motivi, sulle situazioni, sugli
interessi in gioco.
“Nelle cose di cui si occupa la prudenza può esserci mescolanza
di bene e di male come di vero e di falso…” ricorda San Tommaso,
e “…spesso il bene è impedito dal male, e il male può avere
l’aspetto di bene. Perciò la prudenza deve armarsi di cautela, in
modo da cogliere il bene, evitando il male”.

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 15

QUINTA di PASQUA
Bi At 14,21b-27 * Sal 144 * Ap 21,1-5a *
I
 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa
Gv 13,31-35
 Ricordiamo don Carlo Giulio Marcon († 1964)
8.00 Abbazia + Marcon Ireneo + Cazzaro Lino + Milani Mosè e Clara; Cervellin Angelo e Maria + Cusinato Domenico e defunti contrada di via
Restello + famiglie Ferronato e Bergamin + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Pettenuzzo Gino ed Emma + Brugnaro Edvige
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Casonato Cornelio e
Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella + Brugnaro Edvige
11.00 Abbazia BATTESIMO di EVELYN MIOTTO di Christofer e Carmen Panainte e di MARGHERITA TAMPIERI di Cristiano e Caterina Comis
* per la comunità * per Renzo e Lia Cazzaro nell’anniversario di matrimonio * per Massimo e Silvia Gelain nell’anniversario di
matrimonio + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + famiglie Cazzaro, Pierobon, Gelain e Milan + Lupoli
Giovanni + Marcon don Carlo Giulio (ann.) + Miotti Caterina e Guerriero Primo + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Bertolo Lara e
famigliari + Simioni Giuliana e famiglia Ferronato + Bertato Giuseppe Ferruccio Maria + Stocco Dino e Caberlin Anna Maria;
Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla + Brugnaro Edvige
15.00 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 16
feria del tempo pasquale
Bi At 14,5-18 * Sal 113B * Gv 14,21-26
I
20.00 Borghetto SANTA MESSA in VIA PRAI e SANGUETTARA
* vivi e defunti della Contrada + Barichello Luigi e Salvador Mercede
Martedì 17
feria del tempo pasquale
Bi At 14,19-28 * Sal 144 * Gv 14,27-31
I
20.00 Abbazia SANTA MESSA in VIA RESTELLO (c/o fam. Stevanato Antonio e Teresa)
* vivi e defunti della Contrada
Mercoledì 18
s. Giovanni I, papa e martire [MF]
Bi At 15,1-6 * Sal 121 * Gv 15,1-8
I
20.00 Abbazia SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE di Abbazia (c/o fam. Salvalaggio Mauro e Francesca)
* vivi e defunti della Contrada
Giovedì 19
feria del tempo pasquale
Bi At 15,7-21 * Sal 95 * Gv 15,9-11
I
20.00 Abbazia SANTA MESSA in VIA STRADA MILITARE (c/o fam. Maschio Tiziano e Antonella)
* vivi e defunti della Contrada
Venerdì 20
s. Bernardino da Siena, presbitero [MF]
Bi At 15,22-31 * Sal 56 * Gv 15,12-17
I
20.00 Borghetto SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE (c/o fam. Reginato Arturo ed Elisa)
* vivi e defunti della Contrada
Sabato 21
ss. Cristoforo Magallanes e Compagni, martiri [MF]
Bi At 16,1-10 * Sal 99 * Gv 15,18-21
I
18.00 Borghetto + Brugnaro Edvige (7° giorno) + Pinton Lina e Milan Guido + Benozzo Mario + Belia Irene e Panozzo Elio + Bergamin Antonio e
Perin Maria Anna + Barichello Antonio, Savina e Silvano + Serato Avellino e Benozzo Lina + Girardin Oscar e Renato; Bergamin
Guerrina
19.30 Abbazia + Stocco Mario, Nerio e Ivo + Cusinato Domenico e famigliari + Volpato Thomas e Dorino; Ballan Lino e Maria + Pallaro Lino; vivi
e defunti classe 1948 + Cazzaro Ermida e Menzato Aldo + Lorigiola Augusto, Assunta e Vittorino + Ruffato Fidenzio + Perusin
Emilio, Olga, Irene e suor Clemente + Belia Rino, Regina e famigliari
 DOMENICA 22
SESTA di PASQUA
Bi At 15,1-2.22-29 * Sal 66 * Ap 21,10-14.22-23 * II
Gv 14,23-29
8.00 Abbazia + Volpato Giovanni e Guerrina + Ballan Palma, Giovanni, Gino e Fortunata + Luigi, Giuseppina e famiglia Mattara + Ceron Danilo,
Luigi, e Pierina + Menzato Vittorio, Alice e Dino + Menzato Amalia e Antonietta + Agostini Quinto e Maria + famiglie Biasibetti e
Massarotto
Al termine benedizione delle rose nella memoria di santa Rita.
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Zanella Natalino e
Antonietta + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e Ludovica + Belia Amalia (30° giorno), Mattara Gelindo,
Brunato Angela e Molena Sabrina + Parolin Caterina e Vittorio
Al termine benedizione delle rose nella memoria di santa Rita.
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Battiston don Mario + Pettenuzzo Pierina e
famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Toniolo Alberto e fratelli + Bosa Vittoria, Angelo e Santa; Baccega Emilio e Lucia + Pattaro
Marisa + Simioni Giuliana e famiglia Ferronato
Al termine benedizione delle rose nella memoria di santa Rita.
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. • 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.

