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3a SETTIMANA di PASQUA (dal 22 al 28 aprile 2012)

QUEI SEGNI CHE PORTANO ALLA FEDE
Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani
e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni».

Gesù, venendo nel mondo, aveva come scopo ultimo della sua vita la salvezza dell’umanità. Per questo, oltre che
preoccuparsi di operare la salvezza degli uomini per mezzo della sua passione, morte e risurrezione, provvide a far
giungere la salvezza a tutti i popoli della terra per mezzo dell’opera della Chiesa. A tale scopo, fin dall’inizio della sua vita
pubblica, si scelse dei discepoli perché stessero con lui, perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni,
fossero formati per diventare suoi testimoni qualificati tra le genti. Gesù li formò innanzitutto alla sottomissione alla
volontà del Padre, cioè all’amore della croce e allo svuotamento di se stessi (Mt 16,24-25) e li consacrò alla salvezza delle
anime (Gv 17,18-20). Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la formazione e l’insegnamento
dato ai suoi discepoli; rivelando loro la verità del Vangelo, dette una pratica dimostrazione della realtà della vita eterna.
Aprì in tal modo le loro menti alla comprensione delle Scritture e dei suoi insegnamenti, per renderli suoi testimoni
autentici (cf. At 2,21-22), perché per mezzo loro la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini. Ogni cristiano oggi è chiamato
a diventare un testimone autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La sua formazione cristiana è
completa quando la sua vita si apre generosamente all’opera di evangelizzazione e di salvezza dei fratelli.

AVVISI PARROCCHIALI
IL PARROCO È ASSENTE: da venerdì 27 sera fino a giovedì 3
sera. Sarò a Valeggio sul Mincio (VR) per un campo di
formazione capi scout, campo che richiede la presenza fissa e
costante della staff di formatori per tutta la durata.
 Mi potete comunque chiamare ai soliti numeri di cellulare.
 In canonica sarà presente al mattino un volontario.
 Per qualsiasi necessità telefonate a NEVIO FAVARIN (
049.9325067 oppure 340.5911869), al sacrestano NEVIO
CERON ( 049.9325178) oppure alla signora RENZA
CATTAPAN GERON (049.9325193).
 Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di
San Martino di Lupari (049.5952006).
Grazie!
DUE NUOVI DIACONI: ringraziamo il Signore per don Paolo
Slompo di Mogliano Veneto e don Emanuele Antonello di
Sant’Andrea oltre Muson, ordinati diaconi della nostra Chiesa di
Treviso dal vescovo Gianfranco.
SOSPENSIONE CATECHESI MEDIE: a motivo delle festività civili
è sospesa mercoledì 25 e lunedì 30 aprile. La catechesi continua
fino al 20 maggio per tutti i gruppi.
BEATIFICAZIONE GIUSEPPE TONIOLO: domenica 29, dalle
10.30, nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma. La

celebrazione è trasmessa in diretta da RAIUNO. Nella preghiera
ringraziamo il Signore per il dono di un nuovo beato della nostra
Chiesa di Treviso!
SOSPENSIONE SANTA MESSA POMERIDIANA: a partire dal
1° maggio e fino alla fine di ottobre sarà sospesa la santa Messa
domenicale delle ore 15.30. Se le condizioni lo permetteranno,
riprenderà con il 1° di novembre.
GRUPPI GIOVANISSIMI: a Borghetto, al mercoledì alle 20.30; ad
Abbazia, al giovedì alle 20.45.
A.C.R.: a Borghetto, sabato alle 16.30; Abbazia, domenica alle 9.30.
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 1 luglio, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00.
CAMPI ESTIVI interparrocchiali: sono state fissate le date in base
alla disponibilità degli animatori (lavoro… esami… stages…):
 da domenica 8 (o lunedì 9) a sabato 14 luglio per la 2a e 3a media
a Baselga del Bondone (TN);
 da sabato 28 a martedì 31 luglio per la 5a elementare e la 1a media
a Vallada Agordina (BL);
 da martedì 31 luglio a sabato 4 agosto per i giovanissimi delle
scuole superiori sempre a Vallada Agordina.
A breve saranno aperte le iscrizioni.

VIAGGIO ESTIVO interparrocchiale: da lunedì 20 a venerdì 24
agosto con destinazione Croazia e Slovenia per visitare, tra le
altre cose, Cittanova d’Istria (sede episcopale del nostro San
Massimo) e Rovigno (dove è sepolta sant’Eufemia). I dettagli
saranno dati nel depliant che uscirà a breve.

 BORGHETTO

SALVADANAI OFFERTE BAMBINI e RAGAZZI: fino a domenica
29 aprile.
“8 PER MILLE” ALLA CHIESA CATTOLICA: apponendo la
firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi.

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere
nell’apposita casella: 90012990280. Ringraziamo fin d’ora chi
vorrà compiere questo gesto di sostegno.

 ABBAZIA PISANI

 DAL TERRITORIO

PEDALATA ECOLOGICA: organizzata dal Circolo NOI, si
svolgerà martedì 1 maggio.

INCONTRI con l’OPERA LIRICA. AIDA di Giuseppe Verdi: a
Villa del Conte, lunedì 23 aprile, alle 20.45, presso la Sala
Consiliare del Municipio, organizzato dall’Assessorato alla Cultura,
seconda parte del corso di guida all’ascolto a cura di Giampaolo
Baldin, artista del Coro presso il Teatro la Fenice di Venezia.. Per
informazioni Ufficio Cultura del Comune 049 9394855/856.

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice
Fiscale del Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere
nell’apposita casella: 92151660286. Ringraziamo fin d’ora chi
vorrà compiere questo gesto di sostegno.

IL PARROCO È IN CANONICA: lunedì pomeriggio e giovedì mattina.
TERZO ORDINE FRANCESCANO: si incontra martedì 24, alle
15.00, in cappellina.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 22
III di PASQUA

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

 10.30
15.00
15.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

san Fedele da
Sigmaringen

19.30

Abbazia P.

MERCOLEDÌ 25
san MARCO evang.,
patrono delle genti
venete [F]
GIOVEDÌ 26

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

feria pasquale

19.30

Abbazia P.

VENERDÌ 27

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

18.00

Borghetto

19.30

Abbazia P.

8.15
9.30

Abbazia P.
Borghetto

10.30
11.00

Roma
Abbazia P.

15.00
15.30

Borghetto
Abbazia P.

88a Giornata per
l’Università Cattolica
del Sacro Cuore
Giornata diocesana
per il quotidiano
“Avvenire”
LUNEDÌ 23
san Giorgio

+ Bertolo Alberto, Concetta, Giuseppina e familiari + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mazzon Bruno + Menzato Giovanni,
Egidio; Rossi Tina + Zin Emanuele + Toniolo Alberto, Antonio, Diego + Stocco
Virginia; Zanchin Lino + Miozzo Oscar e Cirillo + Cervellin Pietro, Teresa e figli
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria + Barichello Pietro, genitori
e famiglia Simioni + famiglie Maso e Paiusco + Busato Luigi + Girardi
Leonilde (ann.) + Vilnai Alberto
Santa Messa di Prima Comunione dei bambini della 4a Elementare
Vespri domenicali
* per la comunità + Volpato Giovanni
+ Caeran Angelo e familiari
+ Martini don Pietro + Marconato Giorgio e Orazio

MARTEDÌ 24

SAN LIBERALE,
PATRONO della CITTÀ
e della DIOCESI di
TREVISO [S]

SABATO 28
san Luigi Maria de
Monfort
san Pietro Chanel

 DOMENICA 29
IV di PASQUA
“del Buon Pastore”

49a Giornata per le
Vocazioni di speciale
Consacrazione
(santa Caterina da

Siena, patrona d’Italia e
d’Europa)

* per il papa Benedetto XVI nel 7° anniversario dell’inizio del suo ministero petrino
+ Dalla Vecchia Jolanda + Bertato Giovanni e Ruffato Fidenzio + Mazzon
Attilio e Irene
* ad mentem offerentis
+ Stocco Lino, Maria, Valeria e Laura + Ballan Lorenzo e Giampietro +
Cazzaro Alfredo e Benozzo Giuseppe + Volpato Giovanni
+ Stocco Maria, Ivo e familiari + Benozzo Severino, Maria e Laura + Ballan
Ida e familiari + Ballan Virginio, Lina e figli
* ad mentem offerentis
+ Ferronato Lino + Benozzo Lino (15° ann.) + Ballan Agnese + Telatin
Francesco e Odina + Volpato Giovanni + Frasson Morena, Tonietto
Ferruccio e Longo Emma
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Simioni Antonietta + Marangon Fabio,
Vito, Maria e figli + De Biasi Pietro e familiari + Stangherlin Celio + Zorzo
Arlindo e Amelia
+ Menzato Egidio + Benozzo Lino, Giuseppe e Palmira + Geron Maria
Celestina + Ferro Antonietta
+ Ballan Giovanni e Maria + Ferronato Vittorio (ann.) e familiari
+ nonni Casonato e Pilotto + Stocco Anna + Sartore Ivana e Gaudenzio +
Cecchin Luciano + Girardi Egidio + Zanella Albino e familiari
Beatificazione del venerabile GIUSEPPE TONIOLO
+ Vittime Eccidio del ’45 e loro familiari + Bertolo Pietro, Luigi e familiari +
Ferronato Rino, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Stocco Dino + Zanchin Lino
e famiglie Zanchin e Fior + Geron Vito e Carmela + Pisano Luigi e Ghion Paolo
Vespri domenicali
+ Pinton Giovanni e familiari + Volpato Giovanni + Geron Luigi e Pierina (ann.)
+ Menzato Franco e familiari + Moro Giuseppina, Pierantonio e familiari

L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA, AL TERMINE DELLE SANTE MESSE.
IN VIA ECCEZIONALE, QUESTA SETTIMANA IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO MERCOLEDÌ.

