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SANTISSIMA TRINITÀ e IX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 31 maggio al 6 giugno 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 31 MAGGIO

Prima lettura.
lettura. DEUT
EUTERONOMIO 4,324,32-34.3934.39-40
Mosè parlò al popolo dicendo: “Interroga pure i tempi
antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio
creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli
all'altra, vi fu mai cosa grande come questa e si udì
mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia
udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita
tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di
andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra
con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente
e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il
Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Sappi
dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il
Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e
non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi
comandi che oggi ti dò, perché sia felice tu e i tuoi figli
dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il
Signore tuo Dio ti dà per sempre».
Il popolo eletto, per sostenersi nei momenti difficili, si appella
continuamente alla storia del suo passato (=fede storica), che diventa un
“luogo teologico”. Infatti, se Dio è sempre stato fedele nel passato, lo sarà
anche in avvenire. Il deuteronomista invita perciò il popolo, in base
all’esperienza passata, a confrontarsi con gli altri popoli: nessun popolo sulla
terra ha avuto l’esperienza di Dio come Israele. A conferma di ciò, egli
richiama due episodi prodigiosi: la teofania di Dio sull’Oreb e la liberazione
dalla schiavitù d’Egitto. L’autore sacro non descrive queste teofanie nei
dettagli, si accontenta di richiamarle alla memoria (cfr. Es 19,1-19; 20,18-21;
Dt 5). In tutte le circostanze il Signore, sempre vicino al suo popolo e
sorgente di vita, si è mostrato fedele e capace di mantenere le promesse
fatte. Per questo il popolo eletto deve avere fiducia nel Signore ed essere
fedele all’alleanza promessa. Solo così avrà assicurata la propria esistenza
anche per l’avvenire, vivendo nella lobertà e nella pace, sentendosi “scelto
da Dio” (v. 34). In caso contrario, Dio sarà lontano e allora il popolo
sperimenterà la morte (vv. 39s.). Alla luce di questa esperienza storica i gusti
e le guide di Israele hanno avuto la forza, anche nei momenti più critici della
loro storia, di non perdersi d’animo e di non abbandonare l’osservana della
Legge. Questo è evidente durante l’esilio babilonese e al tempo dei
Maccabei, quando hanno avuto la forza di proclamare: “Dio grande ed
unico, il tuo giudizio è giusto”; ma al tempo stesso hanno confessato:
“Signore, perdona le colpe dei nostri padri, perché tu sei benigno e ricco di
misericordia”.

canto di lode a Yahvé. L’espressione appare più volte in
alcuni salmi, al principio e alla fine. Nella liturgia cristiana
questo vero e proprio grido di giaia introduce
immediatamente al Vangelo. Sgorga dalle profondità del
cuore del credente e prepara l’assemblea ad accogliere la
Buona Novella che Gesù è venuto a portare a tutti:
l’annuncio della gioia, della riconciliazione, della pace.
Gesù stesso oggi ci parla. La sua non è una parola qualsiasi.
Essa opera dentro di noi, in mezzo a noi. Noi siamo invitati
ancora una volta ad ascoltare il racconto di ciò che Gesù
ha compiuto, il discorso che Gesù ha rivolto alla folla o, in
privato, ai suoi amici. Gesti e parole di Gesù ci aiutano a
conoscerlo sempre di più e a incontrarlo. Per questo ci
alziamo in piedi e cantiamo con gioia al Signore
l’acclamazione dell’Alleluia.

AVVISI e COMUNICAZIONI
•CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 3 giugno, ore 20.45, a Borghetto.
•PUNTO FAMIGLIA: il gruppo di coppie che sta dando il proprio contributo
per un progetto di pastorale famigliare nelle nostre due parrocchie si ritrova
domenica 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, in canonica ad Abbazia.
•CHIUSURA ANNO PASTORALE: giovedì 11, alle 20.30, a S. Nicolò a
Treviso con la celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco. Sono
convocati il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici e tutti
gli operatori pastorali (catechisti, ecc…). Ritrovo alle 19.30 a Borghetto.
•BATTESIMI: domenica 28 giugno, alle 9.30 (Borghetto) e 11.00
(Abbazia). I genitori che non l’avessero ancora fatto, sono pregati di
accordarsi con il parroco.
•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio a
Baselga del Bondone (TN). Ci sono ancora alcuni posti. Affrettarsi…

CORPUS DOMINI • SANTA MESSA E PROCESSIONE
•SANTA
SANTA MESSA:
MESSA sabato 6 giugno, alle 19.00, a BORGHETTO. Per
quella sera, sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia. Sarà presieduta da don Luca
Schiavon, sacerdote novello, in servizio a San Martino.
•PROCESSIONE
PROCESSIONE:
PROCESSIONE il percorso sarà il seguente: via Sandra, via delle
Fontane e via san Massimo dove si concluderà con la benedizione.
Invito quanti abitano lungo il percorso di significare il passaggio del
Signore addobbando davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.
•CHI
CHI:
CHI siano presenti i fanciulli della Prima Comunione con la loro
tunica (vengano in chiesa un quarto d’ora prima) e tutti i bambini per
spargere petali di rosa e piccoli fiori lungo il percorso della processione.
Siano presenti TUTTI gli operatori pastorali di entrambe le parrocchie!

ABBAZIA PISANI
6. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
6.4 ALLELUIA
In ebraico letteralmente significa “Lodate Yah(vé) (Haleluyah), “Lodate Dio”. È un’esclamazione di gioia e di
riconoscenza tratta dai salmi, senza essere stata tradotta
(per esempi: Salmi 104-106; 147-150). Con questa
esclamazione liturgica l’assemblea degli israeliti si univa nel

•TORNEO “SPORTING ‘88 CUP”: organizzato dallo Sporting ‘88, per
domenica 31 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

BORGHETTO

COMUNE di VILLA DEL CONTE

•TORNEO “FUTURI CAMPIONI”: organizzato dal CRB, dal 30 maggio
al 6 giugno, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•”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.

•IL CAMPOSAMPIERESE A “UNO MATTINA”: l’Assessorato alle attività
produttive informa che il 4 e l’11 giugno durante il programma, la rubrica
Mezzogiorno Italiano sarà dedicata ai Comuni del Camposampierese e
per Villa del Conte sono presenti quattro aziende produttrici.
•FESTA della REPUBBLICA: martedì 2, alle 10.00, in piazza Vittoria per
l’Alzabandiera e la deposizione della corona al monumento e alle 10.30, in
Sala Consiliare per il saluto delle autorità e un documentario.

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
•PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: martedì 3, ore 18.00,
con la s. Messa presieduta dal vescovo Gianfranco al Santo.
•PELLEGRINAGGIO IN BICI: domenica 7, partenza alle 7.00 da
Borghetto. Informazioni: Francesco Cecchin ℡ 0495990125.
•PELLEGRINAGGIO del VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO:
venerdì 12, a Camposampiero, alle 20.10 (processione) e 20.30 (s.
Messa presieduta da p. Umberto Andreetto, parroco di Mottinello).
•SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE: sabato 13, alle 19.30, presso
il capitello della fam. Volpato. La santa Messa è festiva della domenica e
sostituisce quella in chiesa ad Abbazia.

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato un incontro unitario per tutti
gli operatori pastorali delle nostre due parrocchie che si svolgerà

DOMENICA 27 SETTEMBRE dalle 16.00 alle 19.00
(si concluderà con la santa Messa). Sono convocati

TUTTI COLORO CHE PRESTANO A DIVERSO TITOLO
UN SERVIZIO IN PARROCCHIA

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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino.
NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
DOMENICA 31
SS. TRINITÀ [S]
Dt 4,32-34.39-40 * Sal 32 * Rm 8,14-17 * Mt 28,16-20
P
8.15 Abbazia
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Giovanni e familiari + Ballan Ivo + Furlan Mario
9.30 Borghetto all’oratorio di San Massimo in via Borghetto
* vivi e defunti Cherubin + Golfetto Vittorio e Imelda + Cabrele Orlando + Zambello Antonio + Zanella Albino e familiari +
Barichello Luigia e fratelli + Pierobon Stefano + Pinton Livio + famiglie Caeran e Antonello + Cecchin Angelo e Amabile (ann.)
+ Vilnai Alberto e Pietro + Ballan Ivo + Furlan Mario
11.00 Abbazia
+ famiglie Lupoli e Mazzon + Volpato Giovanni + don Elio e don Vittorio + Zanchin Lino, famiglie Zanchin e Fior + Pigato
Giuseppe, Bianca e Gugliemo + Ballan Ivo + Furlan Mario
15.00 Borghetto Vespri
LUNEDÌ 1
s. Giustino, martire [M] • IX settimana T.O.
Tb 1,3; 2,1b-8 * Sal 111 * Mc 12,1-12
I
8.00 Borghetto + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio + Caeran Angelo + Antonello Beniamino e Gemma
MARTEDÌ 2
ss. Marcellino e Pietro, martiri [MF]
Tb 2,9-14 * Sal 111 * Mc 12,13-17
I
19.00 Abbazia
* ad mentem offerentis
ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri [M]
MERCOLEDÌ 3
Tb 3,1-11a.16-17° * Sal 24 * Mc 12,18-27
I
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
+ Bolzon Innocente, Luigina ed Enrico
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 4
feria del Tempo Ordinario
Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9 * Sal 127 * Mc 12,28b-34
I
Giornata di preghiera per le vocazioni

19.00 Abbazia
VENERDÌ 5

in cimitero + Frasson Vito, Antonio e Angela + Ballan Ivo (7° giorno) + Furlan Mario (7° giorno) + Favarin Antonio, Anna e figli
s. Bonifacio, vescovo e martire [M]
Tb 11,5-17 * Sal 145 * Mc 12,35-37
I
Primo venerdì del mese

9.00 Borghetto
SABATO 6
19.00 Borghetto
DOMENICA 7
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

in cimitero + Barichello Pietro e genitori
s. Norberto, vescovo [MF]
Tb 12,1.5-15.20 * Cant. Tb 13 * Mc 12,38-44
I
Si sposano a Camposampiero MANUEL Tonietto e MARICA Cecchin. Auguri!!!
SANTA MESSA SOLENNE e PROCESSIONE EUCARISTICA presiedute da DON LUCA SCHIAVON, sacerdote novello
+ De Biasi Pietro e genitori + Zanchin Severino, Lago Gilda e familiari
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO [S]
Es 24,3-8 * Sal 115 * Eb 9,11-15 * Mc 14,12-16.22-26
P
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Mattara Luigi e Giuseppina + Lorenzato Gino ed Elisa + Dalla Vecchia Maria + Stocco
Giovanni e Graziella + Tartaggia Iole e famiglia Serato + Pinton Giovanni e Lucia
* in onore della Beata Vergine Maria + Miotti Umberto, Gilda e Eufelia + Stocco Anna + Zanella Natalino + Zorzo Arlindo e
Amalia
+ Menzato Dina e Giulio + Tonin Angelo + Ferronato Livio e Ida + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ballan Giovanni e Maria +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino, famiglie Zanchin e Fior + Stoppa Elena, Giuseppe e
familiari + Pallaro Rito ed Emma
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.

