SETTE DONI
dello Spirito Santo
Consiglio
È il primo dono dello Spirito Santo. Nella Bibbia indica il progetto di Dio su
ogni persona. Questo dono aiuta a conoscere ciò che Lui si aspetta da
ognuno. Ci facilita la vita mettendoci accanto persone di Sua fiducia (genitori,
catechisti, amici, suore, Don...) che indicano la strada giusta da seguire. Lui
si aspetta però anche che i ragazzi sappiano dare consigli ai compagni di
viaggio con le parole e con i viaggi.

Sapienza
Secondo la Bibbia è il secondo dono dello Spirito Santo. Serve a capire come
funziona la vita e ad ordinare le cose secondo una classifica giusta
riservando il primo posto a Dio. Spiega come le piccole e grandi gioie
aiutano a vivere meglio ma non durano per sempre. Per questo la persona
saggia costruisce la casa sulla roccia e non sulla sabbia. La sapienza ti
permette di vedere le cose con il Cuore stesso di Dio... Cioè come le comprende Lui.

Fortezza
La Fortezza è il terzo dono dello Spirito Santo. Sostiene la resistenza contro ogni tentazione che porta al male e fa realizzare
il bene. Aiuta a mantenere gli impegni presi nei confronti nella vita, di noi stessi e con Dio. Dà ai ragazzi energia sufficiente
per non comportarsi da "pecoroni" che imitano i modi sbagliati dei prepotenti. Questo dono insegna loro a sostituire l’amore
per la forza con la forza per l’amore.

Intelletto
L’intelletto è il quarto dono dello Spirito Santo che fa riconoscere la presenza di Dio nei diversi episodi della giornata. Non si
ferma al look, ma dà importanza a ciò che è ‘dentro’. La persona intelligente non dà peso all’apparenza, ai pettegolezzi, alla
banalità: cerca invece la verità nelle persone e nelle parole che ascolta e che dice.

Pietà
È il quinto dono dello Spirito Santo. Aiuta a riconoscere Dio come un padre buono che pensa a tutti, con cui si può dialogare
volentieri e si fa il possibile per accontentarlo. Uno dei modi più belli è di riconoscere tutti i Suoi figli come fratelli e sorelle. Se
li amiamo, ha detto Gesù, si ama anche il Padre che è nei cieli.

Timor di Dio
Il Timor di Dio è il sesto dono dello Spirito Santo e fa capire che Dio deve essere rispettato. Non è un Tipo suscettibile che
spaventa e castiga, ma neppure Uno che può essere facilmente ingannato e raggirato. È il Dio Amore di cui bisogna parlare
bene nei discorsi e nei fatti. Dio non vuole spaventare nessuno, vuole solo che noi ci assumiamo la nostra responsabilità,
usiamo bene della nostra libertà aprendo a Lui il nostro cuore.

Scienza
È il settimo dono e nella Bibbia è sinonimo di conoscenza e di amore totale verso Dio. Se conosci Dio vedi le persone e le
cose in relazione con Lui. L’amore per le creature deriva dall’amore per il Creatore. Per questa ragione rispetta la natura,
comprende gli altri e con essi cammina verso la felicità, verso l’Amore (con la A maiuscola) che è alla base di ogni amore.
Questo è il vero "scienziato" che migliora la sua vita e quella degli altri.
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Carissimi,
ci siamo riscoperti poveri. Di una povertà che avvolge le
nostre parole umane. Siamo poveri nel trovare termini
che, al di là delle consuete espressioni di cordoglio,
possano esprimere in pienezza sentimenti ed emozioni,
disagi ed interrogativi che affiorano quando la morte
entra prepotentemente a scuotere le nostre coscienze e le
nostre scelte di vita.
Accostiamoci, amici, al dolore di mamma e papà, di
Lara, dei nonni e di tutti i suoi cari con delicatezza,
tenerezza e rispetto, ben sapendo che difficilmente
potremo portar via anche solo un briciolo del dolore
lacerante che brucia nel loro cuore.
Con dispiacere e sincera sofferenza, in questi giorni devo
assentarmi per impegni improrogabili presi già nell’aprile
2013. Se fisicamente sono lontano, il cuore resta qui ad
Abbazia con la famiglia che mi è stata affidata per
condividere con tutti voi la partenza inattesa di
Emanuele.
Vi lascio queste parole del Vangelo che, subito dopo la
notizia, mi sono state donate durante la santa Messa
celebrata a Borghetto: “…voi, ora, siete nel dolore; ma vi
vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno
potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi
domanderete più nulla…”.
Il desiderio legittimo di trovare risposte valide attinga alle
parole di Gesù perché siano di aiuto a noi che
continuiamo a patire l’immenso scandalo della morte.
In attesa di salutare Emanuele, voglia la Vergine
accompagnare la sua famiglia e tutti noi perché scenda
nel cuore quel silenzio che lenisce e risana perché non è
un silenzio vuoto ma carico della presenza dello Spirito
che celebreremo a Pentecoste e della presenza di
Emanuele che già manca a tanti.
Con tutto il cuore vi accompagno. A presto,
don Giuseppe

ASCOLTO della PAROLA
DOMENICA 1 GIUGNO

Matteo 28,16-20 - A ME È STATO DATO OGNI POTERE
Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che egli
aveva cominciato ad annunciare la conversione e il Vangelo del
Regno (cf. Mt 4,15.17.23). È qui, in questo luogo di frontiera, che
egli aveva dato appuntamento ai suoi discepoli, che si erano
dispersi quando egli, il pastore, era stato ferito (cf. Mt 28,8-10). È
ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la pienezza: il Risorto
è la luce decisiva che rischiara tutti coloro che camminano nelle
tenebre e nell’ombra della morte. Egli ha convocato i discepoli - in
numero di undici - su una montagna, come all’inizio li aveva
condotti sulla montagna, quando parlò loro per annunciare la via
della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). Dio ha anche
convocato il popolo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui
la sua “ekklesia” (cf. Es 19). Il Risorto è su questa montagna in
Galilea, che simboleggia l’incontro tra il cielo e la terra,
dichiarandosi, solennemente, come colui che ha ricevuto tutta
l’autorità nei cieli e sulla terra (cf. Mt 28,18). Da questa montagna
egli invia i discepoli - e in loro, e con loro, noi tutti che li seguiamo
lungo la storia - a convocare la Chiesa per riunirla dai quattro
punti cardinali del mondo nel regno; nessuno è escluso dalla
parola e dalla partecipazione alla vita della famiglia divina: la
comunione del battesimo con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
(cf. Mt 28,19-20). Oggi noi, come gli undici discepoli sulla
montagna, lo adoriamo e riaffermiamo la nostra obbedienza al
suo comando missionario. Egli sembra assente ma è in realtà
sempre presente tra di noi (cf. Mt 28,20). È per questo che si è
fatto uomo nel seno della Vergine Madre: per essere
l’Emmanuele, il Dio con noi (cf. Mt 1,23), fino alla fine del mondo.
DOMENICA 8 GIUGNO

Giovanni 20,19-23 - ANCH’IO MANDO VOI
Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che
diffonde nel mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al
mondo e facendolo vivere in noi. Nell’insegnamento e nell’opera
di Cristo, nulla è più essenziale del perdono. Egli ha proclamato il
regno futuro del Padre come regno dell’amore misericordioso.
Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha espiato i nostri peccati,
facendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante - e non
contro - la giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli ha
portato a compimento ogni cosa. Per questo il Padre si compiace
di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di perdono. Nella
Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i
sacramenti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della
vita cristiana. Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità
stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo
della Chiesa! Ma questa autorità, per essere conforme al senso
della Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia
e con gioia, che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto
ed è risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo.

AVVISI e COMUNICAZIONI
IL PARROCO È ASSENTE fino a giovedì 5.
È comunque reperibile ai numeri 328.9066278 oppure 331.2151084
(risponderanno altre persone che mi chiameranno).
Per necessità telefonate ai sacrestani EVIO CERON
(℡049.9325178) e DANIELE SALVALAGGIO (℡049.5990079)
oppure
alla
signora
RENZA
CATTAPAN
GERON
(℡049.9325193).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
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, don Giuseppe.

GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle due
parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo (5. 10. 15.
20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La celebrazione sarà domenica
14 settembre, alle 9.30. Sarà registrata da Rete Veneta e trasmessa in
differita di mezz’ora. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe,
indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.
ABBAZIA PISANI
TESSERE CIRCOLO NOI PRONTE! È arrivato il secondo blocco.
Rivolgersi ai volontari al bar.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: Codice Fiscale da trascrivere
nell’apposita casella: 92151660286. Grazie.
BORGHETTO

PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 1 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…). Per informazioni rivolgersi alla signora Antonella
Baccega Maschio (℡ 333.2474836). In caso di maltempo è posticipato
a domenica 15.

TESSERE CIRCOLO NOI PRONTE! Sono arrivate. Rivolgersi ai
volontari al bar.

SANTE MESSE NEI CIMITERI: giovedì 5 giugno, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 6 giugno, alle 9.00, a Borghetto.

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO

I “THE SUN” a Riese Pio X! sabato 14 giugno, alle 21.00, in
occasione del Convegno diocesano dei Giovani organizzato dalla
Pastorale Giovanile. Ingresso libero.
CORPUS DOMINI: quest’anno, la celebrazione solenne si svolgerà
SABATO 21 GIUGNO ALLE 19.00 ad ABBAZIA e sono chiamate a
parteciparvi le due comunità di Abbazia e Borghetto. Siano presenti i
fanciulli della Prima Comunione con la loro tunica (vengano in chiesa
un quarto d’ora prima per occupare i posti loro riservati) e tutti i
bambini per spargere petali di rosa e piccoli fiori lungo il percorso della
processione. Siano presenti tutti gli operatori pastorali. Per quella sera,
sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a Borghetto e
delle 19.30 ad Abbazia.

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: venerdì 6, con il nostro
vicariato di Castello di Godego. Appuntamento alle 20.10 al Santuario
del Noce per la processione fino al Santuario della Visione dove, alle
20.30, sarà celebrata la santa Messa.
PELLEGRINAGGIO a ROMA per il CENTENARIO della MORTE di
SAN PIO X: organizzato dalla diocesi nei giorni 8. 9. 10 settembre. È
prevista l’udienza di papa Francesco. Per informazioni e iscrizioni
contattare Patrizia Tonello Squizzato (℡ 347.8126506). La quota è di
€ 270,00 a testa, più € 50,00 per la stanza singola (limitate). Ultimissimi
posti!!! Si va ad esaurimento!!!

CAMPO 5a elementare 1a 2a media: si svolgerà a Baselga del
Bondone (TN) dal 5 al 12 luglio. Sono aperte le iscrizioni. Ci sono
ancora alcuni posti.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle
sante Messe. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 2
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 3
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 4
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia

alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
11.00 Abbazia

* per la comunità + Volpato Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Zerlin Gino + Zanchin Lino e famiglia Fior + Ballan
Giampietro e Lorenzo + Volpato Giovanni + Busato suor Maria Renata e famigliari + Geron Emanuele

15.00 Borghetto

Vespri

alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
Inizia il TEMPO ORDINARIO
10a

LUNEDÌ 9

DIOCESI di TREVISO

BATTESIMI dei BAMBINI: prossima celebrazione domenica 29 giugno
alle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.

DOMENICA 1

san Bonifacio, vescovo e martire [M]
At 22,30; 23,6-11 * Sal 15 + Gv 17,20-26
III
Preghiera per le vocazioni
19.00 Abbazia
in cimitero: * per le vocazioni di speciale consacrazione + Zanchin Luigino e Thomas + Menzato Ida (30° giorno) + De
Franceschi padre Giovanni (30° giorno) + Telatin Gino, Bruno e Odina + Geron Vito e Carmela + Ferronato Lino
VENERDÌ 6
san Norberto, vescovo [MF]
At 25,13-21 * Sal 102 * Gv 21,15-19
III
Primo venerdì del mese
9.00 Borghetto
in cimitero: * ad mentem offerentis
15.00 Borghetto
Adorazione eucaristica
20.10 Camposamp. PELLEGRINAGGIO vicariale nella Tredicina di sant’Antonio
SABATO 7
feria del tempo di Pasqua
At 28,16-20.30-31 * Sal 10 * Gv 21,20-25
III
18.00 Borghetto
+ Tollardo Noé, Malacco Maria e Davino + Ruffato Fidenzio + Salvalaggio Angelo e Attilio
19.30 Abbazia
+ Tartaggia Iole
DOMENICA 8
PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 Sal 103 * 1Cor 12,3b-7.12-13 * Gv 20,19-23 P
8.15 Abbazia
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Marcon Ireneo e defunti della contrada + Lorenzato Gino ed
Elisa + Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Pettenuzzo Ines e Carmela + Zorzo Severino + Bonetto Lucia e Baccega
Antonio + Reato Antonietta + Telatin Carlo + Cazzaro Virginio e Caterina + Geron Emanuele
9.30 Borghetto
* per la comunità + Stocco Anna (ann.) + Barichello Orazio e genitori (ann.) + Colombo Monica + Zanella Natalino + Geron
Emanuele
GIOVEDÌ 5

ASCENSIONE del SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 1,17-23 * Mt 28,16-20
P
48a Giornata per le comunicazioni sociali
+ Menzato Franco + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Benozzo Lina + Marcon Giovanni + Geron Emanuele
+ Toniato Severino, Lidia, Virginio, Giulia e Fietta Faustina + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco +
famiglie Caeran e Antonello + Baldassa Alfonso, Regina, Devis e Maria + Zanella Albino + Pinton Livio + Cecchin Angelo e
Amabile (ann.) + Benozzo Lina + Geron Emanuele
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Tonin Angelo +
Ballan Giovanni e Maria + Zanchin Lino e famiglia Fior + Pigato Giuseppe e Bianca + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio, Adolfo
e Silvestro + Benozzo Lina + Sbrissa Cesira e Mercede; Lorenzin Giuseppe + Volpato Giovanni + Geron Emanuele
Vespri
santi Marcellino e Pietro, martiri [MF]
At 19,1-8 * Sal 67 * Gv 16,29-33
III
* preghiamo per l’Italia + Caeran Angelo (ann.)
santi Carlo Lwanga e compagni, martiri [M]
At 20,17-27 * Sal 67 * Gv 17,1-11°
III
* ad mentem offerentis
feria del tempo di Pasqua
At 20,28-38 * Sal 67 * Gv 17,11b-19
III
+ Barichello Pietro e genitori + Sartore Primo, genitori e Carolina
+ Cazzaro Emma, Giustina e suor Vittoria

8.00 Borghetto
MARTEDÌ 10
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 11
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
20.30 Treviso
GIOVEDÌ 12
19.00 Abbazia
VENERDÌ 13
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
SABATO 14
11.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 15
8.15 Abbazia
9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

feria della
settimana del Tempo Ordinario
1Re 17,1-6 * Sal 120 * Mt 5,1-12°
II
sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa [MF]
* ad mentem offerentis
beato Enrico da Bolzano, laico [MD]
1Re 17,7-16 * Sal 4 * Mt 5,13-16
II
+ Favarin Antonio, Anna e figli + Marconato Giorgio
san Barnaba, apostolo [M]
At 11,21b-26; 13,1-3 * Sal 97 * Mt 10,7-13
II
* ad mentem offerentis
+ famiglia Toniato Angelo
a San Nicolò: CELEBRAZIONE di CHIUSURA dell’ANNO PASTORALE
feria del Tempo Ordinario
1Re 18,41-46 * Sal 64 * Mt 5,20-26
II
+ Favarin padre Sergio (2° ann.) + Melchiori suor Ernesta (34° ann.) + Stocco Giovanni e Graziella + Sartore Ivana (ann.)
sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
1Re 19,9°.11-16 * Sal 26 * Mt 5,27-32
II
* ad mentem offerentis
Santa Messa al capitello di via Commerciale
+ Calderaro Giovanni + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari defunti + Volpato Giovanni
feria del Tempo Ordinario
1Re 19,19-21 * Sal 15 * Mt 5,33-37
II
MATRIMONIO di RAFFAELLA Carofiglio e SIMONE Mognon
+ Zorzo Arlindo e Amalia
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari
SS.MA TRINITÀ [S]
Es 34,4b-6.8-9 * Cant. Dn 3,52-56 * 2Cor 13,11-13 * Gv 3,16-18 P
+ Marcon Ireneo + Mattara Luigi e Giuseppina + Milani Mosè, Arrigo e Cocco Clara + Dalla Vecchia Maria + Ferronato Emma
e familiari
* per la comunità + Piazza suor Maria Eliana (18° ann.) + Reginato Antonella + Cecchin Giuseppe e Maria + Zanella
Antonietta e familiari + De Marchi Angelo e Angela
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Stocco Giulio, Evelina e Maria + Volpato Giovanni
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

