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 dal 22 al 29 maggio 2022  6a SETTIMANA di PASQUA  ROGAZIONI 

con lo Sporting 88 asd
PER CHI? Per i bambini nati dal 2015 in su (prima elementare fatta).
DOVE?

Presso gli impianti sportivi parrocchiali di Abbazia Pisani.

QUANDO? Dal 13 giugno al 20 luglio.
QUINTA DOMENICA di PASQUA - 22 maggio
Giovanni 14,23-29
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se uno
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui” (v. 23).
Gesù sembra proprio una dolce
mammina che prepara i suoi figli a
vivere per conto loro, ma essendo
Dio, promette anche che rimarrà
con i suoi figli, nonostante ritorni
nella gloria del Padre. Gesù, anche
oggi, è con te e vuole abitare con
te, nel tuo cuore e nella tua
famiglia. Vuole uscire di casa con
te per venire sul posto di lavoro e
per stare con te, dovunque tu sia.
Ma questa comunione di vita, Gesù
potrà realizzarla se tu non ti isolerai
in te stesso e, se tu glielo
permetterai, sarai sempre unito al
tuo Dio nel vivere, nel lavorare e
nel superare i tuoi problemi giornalieri. Anche di notte Gesù starà con
te per vegliare sul tuo sonno e per essere il primo a darti il saluto
quando ti sveglierai.

PREGHIERA
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti
ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo
Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo
ha fatto e insegnato e ci renda capaci di testimoniarlo con le
parole e con le opere.

Venerdì 20, a Brugine (PD), i giovani dello Sporting 88 asd hanno
disputato la finale di campionato per il 3° Trofeo Under 19 Primavera
stagione 2021-2022 della Delegazione Provinciale Padova FIGC –
LND e hanno vinto ai rigori per 4 a 2 con l’Euganea Rovolon Cervarese.
COMPLIMENTI ai giovani e a tutto lo staff per il risultato raggiunto.
Dopo i complimenti della delegazione FIGC per gli impianti sportivi
parrocchiali e i complimenti di diversi dirigenti di società sportive per il
comportamento positivo ed educato dei ragazzi dentro e fuori il campo,
è un anno di soddisfazioni per lo Sporting 88… a tutti i volontari il
GRAZIE per l’impegno e la tenacia che stanno dimostrando in un
settore sempre più ostico per le piccole società di paese.

INFO

presso gli Impianti Sportivi al martedì e giovedì dalle 18 alle 19.

alla Scuola dell’Infanzia di Abbazia Pisani
PER CHI? Per i bambini nati entro il 30 aprile 2019, nati 2018, 2017,
2016.
DOVE?

Presso i la Scuola dell’Infanzia di Abbazia Pisani.

QUANDO? Dal 4 luglio al 29 luglio. L’ultimo giorno 29 luglio uscita dopo
pranzo alle ore 13.00.
INFO

consultare il sito www.abbaziaborghetto.com

PER CHI? Per i ragazzi che hanno concluso la 5a elementare, la 1a e
la 2a media.
DOVE?

A Baselga del Bondone (TN), presso la Casa “don Paride
Leonesi”.

QUANDO? Da sabato 16 a sabato 23 luglio.
INFO

entro la settimana saranno informati i genitori.

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.
BENEDIZIONE delle ROSE nella memoria di S. RITA: domenica 22
maggio, al termine delle tre ss. Messe di orario.
S. MESSA in VIA PRA LION con la BENEDIZIONE delle CROCI
(Rogazioni): lunedì 23 maggio, alle 20.00.
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, al suono festoso delle campane. Per gli itinerari
consultare la sezione “Celebrazioni liturgiche”
S. MESSA in VIA PELOSA: presso la famiglia De Franceschi,
martedì 24 maggio, alle 20.00.
S. MESSA in VIA COMMERCIALE di ABBAZIA: presso la famiglia
di Francesco e Maria Giuliana Zin, mercoledì 25 maggio, alle 20.00.
S. MESSA in VIA CA’ BRUSA: presso il capitello della Madonna del
salice (famiglie Ruffato), giovedì 26 maggio, alle 20.00.

S. MESSA in VIA RESTELLO: presso la famiglia Menzato Elvira,
venerdì 27 maggio, alle 20.00.
S. MESSA alla chiesa di SAN MASSIMO: in occasione della
memoria liturgica, sabato 28 maggio, alle 18.00. Saranno benedette
anche le croci delle rogazioni (per coloro che non hanno potuto
intervenire lunedì 23 in via Pra Lion).
CONCERTO “DA SAN MARCO A SAN MASSIMO”: sabato 28
maggio, alle 20.45. è presente il coro “San Marco” di Camposampiero.
CONSEGNA dei DIECI COMANDAMENTI ai BAMBINI di 5a
ELEMENTARE: domenica 29 maggio, alla santa Messa delle 9.30.
S. MESSA in VIA RESTELLO: presso la famiglia Geron Adriano e
Paola, martedì 31 maggio, alle 20.00.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del MESE: venerdì 3 giugno, alle
15.00, in chiesa a Borghetto. Sarà preceduta, alle 14.30,
dall’adorazione eucaristica.
S. MESSA in CIMITERO a BORGHETTO: lunedì 13 giugno, alle 9.00.
In caso di maltempo sarà celebrata nella chiesa parrocchiale.
S. MESSA in CIMITERO ad ABBAZIA PISANI: giovedì 15 giugno,
alle 19.00. In caso di maltempo sarà celebrata nella chiesa
parrocchiale.
 Per la colletta indetta dal vescovo Michele a favore delle
popolazioni ucraine e raccolta il 24 aprile, ad Abbazia e
Borghetto sono stati raccolti € 946,12. Grazie a tutti.
† In occasione delle esequie del nostro fratello Daniel Bianchi,
celebrate il 31 marzo ad Abbazia, sono stati raccolti € 348,58
destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Amalia Belia
Mattara, celebrate il 20 aprile ad Abbazia, sono stati raccolti €
75,75 destinati alle opere parrocchiali.
† In occasione delle esequie della nostra sorella Edvige
Brugnaro Barichello, celebrate il 14 maggio a Borghetto, sono
stati raccolti € 25,70 destinati alle opere parrocchiali.

PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: giovedì 2 giugno
con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di Camposampiero che
devono essere raggiunti con mezzi propri. Il ristoro è al sacco (ognuno
si porta il suo…). Ritorno alle 13.00 in treno o con mezzi propri. Per
informazioni rivolgersi alla signora Antonella Baccega Maschio (
333.2474836).
PELLEGRINAGGIO in BICI al SANTO PADOVA: domenica 5
giugno, con partenza alle 7.00 dalla piazza della chiesa di Borghetto.
Informazioni: sig. Francesco Cecchin ( 338.3509408).
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: martedì 7 giugno. La
Santa Messa solenne, concelebrata e presieduta dal vescovo Michele,
sarà alle 18.00. Quest’anno non ci sono restrizioni di numero per i fedeli
della diocesi: chiunque può partecipare. Unica attenzione da avere tutti
è di indossare la mascherina all’interno della basilica. I fedeli, una volta
giunti in basilica, avranno la possibilità di accostarsi al sacramento della
Penitenza.
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO delle PARROCCHIE di
ABBAZIA PISANI, BORGHETTO e VILLA DEL CONTE: mercoledì 8
giugno. Alle 20.10 recita della Tredicina di S. Antonio e alle 20.30,
santa Messa concelebrata al santuario della Visione.
S. MESSA al CAPITELLO di via COMMERCIALE ad Abbazia:
lunedì 13 giugno, alle 20.00.

PELLEGRINAGGIO in TERRA SANTA: da sabato 16 a sabato 23
luglio, guidato da don Michele Marcato, biblista e presieduto dal
vescovo Michele. Un itinerario che sarà accompagnato dal Vangelo
secondo Luca, in una serie di tappe che ripercorrono la vita di Gesù:
da Betlemme al lago di Tiberiade, dal monte Tabor a Gerusalemme; ci
sarà modo anche di visitare il sito archeologico di Qumran e Qasr el
Yahud e il Memoriale Yad Vashem. Ancora sei posti disponibili. La
quota del pellegrinaggio è di € 1.450,00 (+ € 290,00 per camera
singola). Informazioni e iscrizione all’Ufficio di Pastorale presso Casa
Toniolo in via Longhin 7 a Treviso ( 0422.576842 em@il
segreteria.pastorale@diocesitreviso.it Per iscriversi compilare il
modulo al link: https://www.diocesitv.it/pellegrinaggio-in-terra-santa/
fino al completamento dei posti disponibili. Ai cittadini italiani (adulti e
minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Non è previsto alcun rimborso per
chi si presenta alla partenza con un documento scaduto o non valido.
Si consiglia di far riferimento alla Questura per ulteriori informazioni.
Altre informazioni durante l’incontro che si terrà in prossimità del
viaggio.
PELLEGRINAGGIO a LOURDES: in aereo, da venerdì 26 a martedì
30 agosto, con partenza da Treviso. Sarà presieduto dal vescovo
Michele. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’UNITALSI TREVISO
presso Casa Toniolo, al martedì e giovedì, dalle 9.00 alle 11.00. 
0422.576879 oppure 340.6481653 oppure treviso@unitalsitriveneta.it
PELLEGRINAGGIO a LORETO: pullman, da venerdì 5 a lunedì 8
agosto, con partenza da Treviso. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’UNITALSI TREVISO presso Casa Toniolo, al martedì e giovedì,
dalle 9.00 alle 11.00.  0422.576879 oppure 340.6481653 oppure
treviso@unitalsitriveneta.it

TORNEO “VINCERE PER UN SORRISO”: da lunedì 23 a venerdì
27, presso gli Impianti Sportivi di Borghetto, è stato organizzato da
alcuni giovani, in collaborazione con il Centro Ricreativo Borghetto, un
torneo di calcio a 7, con inizio delle partite alle 19.30. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto alla Città della speranza e all’A.I.L.
(Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

L’attuale Consiglio Pastorali
delle nostre parrocchie è
giunto al termine del suo
mandato. Nelle prossime
settimane provvederemo a
rinnovarlo.
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.

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 22
8.00 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 23
20.00 Borghetto
Martedì 24
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Mercoledì 25

19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Giovedì 26

19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Venerdì 27
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
Sabato 28
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia

SESTA di PASQUA
Bi At 15,1-2.22-29 * Sal 66 * Ap 21,10-14.22-23 * II
Gv 14,23-29
s. Rita da Cascia, religiosa
+ 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.
* 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 + Marcon Narciso e Angela + Bordin Antonio e Antonia + Zaminato
Antonietta e Natalino + Silvestri suor Pia
 Al termine, benedizione delle rose nella memoria di santa Rita.
* 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 + Squizzato Daniele e Pattaro Marisa
 Al termine, benedizione delle rose nella memoria di santa Rita.
Vespri festivi
feria del Tempo Pasquale
Bi At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4a
II
SANTA MESSA in VIA PRA LION presso il capitello della Madonna della Pace
* vivi e defunti della Contrada +
Beata Vergine Maria Ausiliatrice
Bi At 16,22-34 * Sal 137 * Gv 16,5-11
II
 Ricordiamo padre Candido Poli († 2021)
ROGAZIONI lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
SANTA MESSA in VIA PELOSA (c/o fam. De Franceschi)
* vivi e defunti della Contrada * vivi e defunti famiglia De Franceschi
s. Beda il Venerabile, presbitero e dottore della Chiesa [MF]
Bi At 17,15.22-18,1 * Sal 148 * Gv 16,12-15
II
s. Gregorio VII, papa [MF]
s. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine [MF]
ROGAZIONI lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE (c/o fam. Cazzaro Francesco e Maria Giuliana)
* vivi e defunti della Contrada
s. Filippo Neri, presbitero [M]
Bi At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
s. Maria del Fonte presso Caravaggio
 Tempora d’estate
ROGAZIONI lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
SANTA MESSA in VIA CA’ BRUSAE presso il capitello della Madonna del Salice
* vivi e defunti della Contrada
s. Agostino di Canterbury, vescovo [MF]
Ro At 1,15-17.20-26 * Sal 148 * Gv 16,12-15
P
 Dies Natalis della serva di Dio Maddalena Volpato, vergine
ROGAZIONI lungo le vie XXIX Aprile, Restello e Mira
SANTA MESSA in VIA RESTELLO (c/o fam. Menzato Elvira)
* vivi e defunti della Contrada
feria del Tempo Pasquale
Bi At 18,23-38 * Sal 46 * Gv 16,23b-28
II
SANTA MESSA presso la CHIESA di SAN MASSIMO
+ Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Marconato Beniamino, Giorgio e Teresa + Pallaro Angelo. Virginia, Guido, Lino, Adele e
Giacomo + Frasson Flora e famigliari + famiglie Zorzo e Campigotto + Pinton Olindo e Miranda; Frasson Dorina + Saccon
Francesco + Macchion Lina, Giorgio, Lina e Stella
+ Stocco Dino e Caberlin Anna Maria + Vazzoler Antonio (30° giorno) + Geron Emanuele (8° ann.) e Renzo + Marcon Giovanni
+ Bianchi Daniel; Mattara Giuseppe e Igina

 DOMENICA 29

ASCENSIONE del SIGNORE [S]
Bi At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 1,17-23 * Mt 28,16-20
P
• 56a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali
s. Massimo di Cittanova, vescovo e martire
s. Paolo VI, papa
 Dies Natalis del servo di Dio Ignazio Dal Monte, vescovo
 Invochiamo lo Spirito Santo per il dono della SAPIENZA
8.00 Abbazia + Menzato Egidio + Benozzo Lino + Santinon Corrado + Ceron Evio + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Menzato Giovanni e
famigliari
9.30 Borghetto CONSEGNA del DECALOGO ai bambini di 5a elementare
* per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Saccon Mario e Cecchin Anna + Vilnai Alberto,
Ada, Pietro, suor Sofia e famigliari + Fuga Ippolita, Frasson Beniamino, fratelli, cognati e cugini + Zoccarato Giovanni e Iliana +
Parolin Luigina e Francesco + Frasson Edoardo (ann.) + Cherubin Angelo e Isabella + Golfetto Vittorio e Marcon Imelda + famiglie
Ferro e Reginato + Zonta Paola e famiglia Bosa
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Gallina Sergio (ann.) + Poli padre Candido (1°
ann.) + Bertolo Alberto + Simioni Giuliana e famiglia Ferronato + Menzato Franco (ann.)
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.

La rosa è diventata il simbolo dell’amore intramontabile di Santa Rita che diffonde il suo profumo
“Ogni stagione del mondo, / attraversa una notte, / e l’uomo
sempre si sente, /smarrito e bambino, / sente bisogno di stelle, /
segni d’amore nel cielo,/ e il Signore le accende,/ nel cielo
lassù”.
Così recita un antico inno a una delle sante italiane più famose
del mondo, Santa Rita da Cascia. Nella vastità del panorama
dei santi e delle sante della Chiesa Cattolica, indubbiamente,
Santa Rita è una delle figure più conosciute e venerate. Vissuta
ben sei secoli fa, è viva e presente ancora oggi. Ricordata,
invocata, pregata nei casi più disperati da migliaia di devoti
non solo in Italia, ma in tutto il Mondo. Anni fa è stato fatto un
sondaggio in Italia per sapere chi erano i santi e le sante più
“famosi”. Tra i primi risultarono San Francesco, Sant’Antonio
e San Giovanni Bosco. Tra le “colleghe” sante, invece, oltre a
Santa Chiara d’Assisi campeggia lei, Santa Rita da Cascia.
Rita Mancini – questo il cognome della santa – è nata a
Roccaporena, vicino a Cascia, nel 1381. Nata da genitori ormai
anziani, fin da piccola, Rita, si distingue per la sua bontà,
laboriosità e devozione alla Chiesa. Arrivata all’adolescenza,
Rita vuole entrare in monastero, ma i genitori si oppongono e
preparano per lei il matrimonio con Paolo di Ferdinando.
L’uomo non è certo quello che potrebbe definirsi un “uomo
pio”, infatti è di carattere burbero, aggressivo e arrogante.
Dopo diversi anni, grazie alle preghiere e all’umiltà della santa,
il marito cambiò vita. Dopo alcuni anni, Paolo di Ferdinando
venne ucciso — probabilmente da
suoi ex-compagni, a causa di
rancori passati ed accuse di
tradimento — mentre rincasava in
piena notte. Tuttavia, Rita
perdonò gli assassini.
Successivamente, di morte
naturale, anche i due figli avuti da
questo matrimonio, morirono.
Rita, allora, decise di prendere i
voti ed entrare nel monastero
agostiniano di Santa Maria
Maddalena, a Cascia.

Ma perché Santa Rita è famosa per le “sua” rosa?
Questa è la domanda su cui vogliamo focalizzare la nostra
attenzione, dopo il brevissimo “scorcio” sulla giovinezza della
Santa. Nella iconografia mondiale, infatti, la santa è ritratta
sempre con una rosa in mano, un crocifisso, e una spina sulla
fronte. Quest’ultima, è evidente e chiaro rimando a uno degli
avvenimenti straordinari accaduti durante la sua vita. Secondo la
tradizione devozionale, la sera del Venerdì Santo, il 18 aprile
1432 – o il 30 marzo 1442 secondo un’altra tradizione – la santa
si ritira in preghiera, e meditando sulla Passione di Gesù, dopo la
predica di un tal fra Giacomo della Marca, riceve il segno della
vicinanza di Cristo per mezzo di una spina dalla corona del
Crocifisso, conficcata sulla sua fronte.
Ma l’altro avvenimento straordinario, che l’ha resa famosa e che
ancora oggi rivive nella tradizionale benedizione delle rose, è
quello accaduto al tramonto della sua vita terrena: il prodigio
della rose. Questo prodigio è reso attendibile da diverse
testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel
1626. Chiunque è stato al Monastero di Cascia, ricorderà il
roseto - posto vicino alla cella della santa - creato proprio in
ricordo di questo sorprendente evento. Il roseto che c’è oggi, è
stato piantato lo scorso secolo.
Siamo nel 1457. Rita, è a letto, malata da diverso tempo. Ha 76
anni. Ormai le forze le mancano, e - costretta a letto dalla
malattia - chiede di vedere sua cugina. Ed è a lei che fa una
richiesta particolare. Le chiede di
portarle due fichi e una rosa
dall’orto della casa paterna. Ma
siamo in inverno e la cugina
l’asseconda, pensandola nel delirio
della malattia. Tornata a casa, la
giovane parente trova in mezzo
alla neve una rosa e due fichi e,
stupefatta, subito torna a Cascia
per portarli a Rita.
Da allora, la rosa è diventata il
simbolo, per eccellenza,
dell’amore intramontabile di Santa
Rita che diffonde il suo profumo
ovunque.

