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FOGLIO DI COLLEGAMENTO SETTIMANALE

n. 05/2011

Parroco: don Giuseppe Busato
 328.90.66.278 oppure 331.21.51.084 -  dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv
Settimana del Tempo Ordinario (13 - 19 novembre 2011) - Giornata
nazionale del Ringraziamento

VIVERE L’OGGI PROTESI AL DOMANI
(Matteo 25,14-30)
La parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il giudizio universale. Quando ritornerà, egli esigerà di sapere da noi come
abbiamo usato il nostro tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti che abbiamo ricevuto, cioè delle nostre
capacità. Il premio per il buon uso sarà la partecipazione alla gioia del Signore, cioè al banchetto eterno. La parabola racchiude
un insegnamento fondamentale: Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, le nostre realizzazioni. Non ci chiederà se
abbiamo compiuto delle prodezze ammirate dal mondo, perché ciò non dipende da noi, ma è in parte condizionato dai talenti
che abbiamo ricevuto. Vengono tenute in conto soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le quali noi avremo fatto fronte ai
nostri doveri, anche se i più umili e i più ordinari. Il terzo servitore, “malvagio e infingardo” ha una falsa immagine del padrone (di
Dio). Il peggio è che non lo ama. La paura nei confronti del padrone l’ha paralizzato ed ha agito in modo maldestro, senza
assumersi nessun rischio. Così ha sotterrato il suo talento. Dio si aspetta da noi una risposta gioiosa, un impegno che proviene
dall’amore e dalla nostra prontezza ad assumere rischi e ad affrontare difficoltà. I talenti possono significare le capacità naturali, i doni e i carismi
ricevuti dallo Spirito Santo, ma anche il Vangelo, la rivelazione, e la salvezza che Cristo ha trasmesso alla Chiesa. Tutti i credenti hanno il dovere di
ritrasmettere questi doni, a parole e a fatti.

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA del RINGRAZIAMENTO: oggi ringraziamo per i doni
della terra.
GIORNATA del SEMINARIO: domenica 20, in tutta la Diocesi. Le
offerte raccolte saranno devolute a questo Istituto, “cuore” della
Diocesi e bisognoso di sostegno economico.

ABBAZIA PISANI
CASTAGNATA di SAN MARTINO: oggi, dopo la Santa Messa
delle 15.30, presso il Circolo Noi, organizzato dal Comitato
Genitori della Scuola d’Infanzia.
CONSIGLIO PASTORALE: lunedì 14, alle 20.45, in canonica.
GRUPPI GIOVANISSIMI: iniziano le loro attività, giovedì 17, alle
20.30.
CORO GIOVANI: le prove al sabato, dalle 15.30 alle 16.30.
CHIERICHETTI: domenica 20 sono attesi alle 10.30 per prepararsi
alla solenne celebrazione in onore di Cristo Re animata dalla corale
“Sant’Eufemia”.
ASSEMBLEA GENITORI CATECHISMO: dalla prima elementare
alla terza media, giovedì 24, alle 20.45, in chiesa. Sollecito entrambi i
genitori ad essere presenti per un primo incontro di conoscenza.
CONSEGNA del CATECHISMO alla 2a ELEMENTARE: domenica
27, alla santa Messa delle 11.00.
A.C.R.: inizia con la “Festa del Ciao” domenica 27. Ritrovo alle 10.00
con giochi, santa Messa alle 11.00 e pranzo assieme.
ELEMOSINA in CHIESA: secondo la Bibbia l’elemosina è gesto di
bontà dell’uomo per il suo fratello, è imitazione degli atti di Dio che,
per primo ha mostrato bontà verso l’uomo. Quando nel cap. 6 di

Matteo Gesù comanda ai suoi discepoli di fare l’elemosina, non
intendeva certamente l’impegno di dare qualche spicciolo per
comprare il paradiso. Per dare evidenza a questa pratica che è uno
dei pilastri della fede cristiana, le offerte raccolte in chiesa vengono
depositate ai piedi dell’altare: è offerta del proprio lavoro alla
comunità e ai bisognosi. Alla fine di ogni santa Messa i cestini
vengono svuotati in un’apposita torretta sistemata in presbiterio per
ricordarci come anche l’offerta in denaro può essere gradita a Dio se
essa è segno di disponibilità nuova verso i fratelli, che non può non
toccare la sostanza della nostra vita. Alla fine della giornata le offerte
sono ritirate e custodite a cura del parroco.
OFFERTE PRO MISSIONARI ABBAZIANI: consegnate al parroco
n. 2 buste gialle per un totale di € 30,00.

BORGHETTO
CATECHESI MEDIE: per motivi organizzativi, diversamente da
quanto riferito ai ragazzi, tutte e tre le classi (quindi anche la terza
media) si incontrano al lunedì, dalle 14.30 alle 15.30.
TERZ’ORDINE FRANCESCANO: martedì 15, alle 14.30, in chiesa.
CONSIGLIO PASTORALE: martedì 15, alle 20.45, in oratorio.
ASSEMBLEA GENITORI CATECHISMO: dalla prima elementare
alla terza media, giovedì 17, alle 20.45, in chiesa. Sollecito entrambi i
genitori ad essere presenti per un primo incontro di conoscenza.
PROVE di CANTO ADULTI: venerdì 18, alle 21.00.
A.C.R.: sabato 19, dalle 16.30 alle 17.30.
PROVE di CANTO BAMBINI: sabato 19, alle 15.30.
CONSEGNA del CATECHISMO alla 2a ELEMENTARE: domenica
27, alla santa Messa delle 9.30.

CELEBRAZIONI LITURGICHE

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

 DOMENICA 13

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

Ballan Giampietro e defunti Contrada + Zanchin Giuseppe, De Biasi
Amalia e famigliari + Cherubin Maurizio, Giuseppina, Alcide, Erminio;
Pallaro Fausto, Lino, Monica e Cristina + Tonietto Ferruccio, Emma e
Morena + Securo Cesare, Palma e Gino
BATTESIMO di MIRIAM LUCATO di Francesco e Manuela Cabrele
* per la comunità + Pelosin Fulvia + Caeran Angelo e famiglia Ballan +
Bosa Gino, Agnese ed Emilio + Barichello Pietro + Busato Luigi +
Zanella Natalino + Pinton Livio + Barichello Antonio e Savina (Silvano) +
Milan Natale e Maria
* per la comunità * viventi classe 1948 + Bertato Giuseppe, Ferruccio e
Maria + Calderaro Giovanni + Molena Sabrina + Stocco Dino +
Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Loriggiola
Ida; Garda Camillo e Giuseppe + Bertolo Pietro e famigliari (amici) +
famiglie Marchiori, Marcon e Reato + Zanchin Lino e famigliari + Moro
Giuseppina (classe 1948) + Reato Antonietta (classe 1936)
Vespri domenicali
+ Maria, Giovanni, Silvestro ed Elena

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Pallaro Gregorio e genitori
+ Menzato Giovanni + Barbiero Agostino e Angela

s. Alberto Magno [MF]

19.30

Abbazia P.

+ Franceschi Palma e famigliari + Pedon Giovanni e Agnese

MERCOLEDÌ 16

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

* ad mentem offerentis
+ Pegoraro Francesco, Angela e Mario + Loriggiola Fulio

s. Elisabetta d’Un. [M]

19.30

Abbazia P.

+ Grego Domenica + Reffo Elvira e Camillo

VENERDÌ 18

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ famiglia Conte
+ Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Tollardo Noé + Milan Natale e Maria
+ Moro Giuseppina (30° giorno) + Geron Luigi, Belia Ferdinando e Ofelia e
famigliari + Geron Vito (Onorina e Angelo) + Tonietto Ettore e Rosa +
Tonietto Avellino + Geron Palmira (7° giorno)

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Mazzon
Bruno + Bertollo Alberto, Concetta e famigliari + Zanellato Lino e
famigliari vivi e defunti + Zorzi Danilo + Ceron Luigi, Pierina, Dima e
Luciana + Pettenuzzo Giovanni + Tonietto Emilio, Maria, Cleofe e
Angelo + Ceron Mario, Erminia e famigliari
* per la comunità + Pinton Sante + Casonato Cornelio, Maria e famiglia
Parolin + Stocco Anna + Sartore Ivana (amiche del nuoto) + Milan
Natale e Maria + Girardi Pietro e Giuseppina
(animata dalla Corale S. Eufemia)
* per la comunità + Stocco Emilio, Elvira e famigliari + Pallaro Guerrino
+ Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Zanchin Licinio e famiglie
Settimo e Pietrobon + Cazzaro Enedina (30° giorno) + famiglia Geron,
Lorenzo e sr. Gesuina + Moro Giuseppina e famigliari + Molena
Sabrina, Ballan Giampietro e Lorenzo (Sueli e Agostino) + Zanchin Lino
e famigliari + Smania Bianca (ann.) + Belia Rino
Vespri domenicali
+ Beghetto Angela e Napoleone + Vighesso Enrico + Volpato Giovanni +
Ballan Giovanni e Agnese

XXXIII DOMENICA
del Tempo Ordinario

LUNEDÌ 14
Dedicazione
Cattedrale [F]

 MARTEDÌ 15

s. Margherita [MF]
s. Geltrude [MF]

GIOVEDÌ 17

Dedicazione basiliche
ss. Pietro e Paolo [MF]

SABATO 19
feria della XXXIII
settimana “per annum”

 DOMENICA 20
N. S. GESÙ CRISTO
RE dell’UNIVERSO [S]
Giornata di preghiera e
sostegno al Seminario
Giornata di
sensibilizzazione per il
sostentamento
economico del clero
diocesano

Dal territorio
INCONTRO per COPPIE di SPOSI: il Vicariato di Castello di Godego propone una riflessione su “Educarsi per educare” con don Mariano
Maggiotto, parroco a Treviso e rettore del Collegio Pio X, domenica 20, dalle 15.00, a Castello di Godego.
GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE per il SOSTENTAMENTO ECONOMICO del CLERO DIOCESANO: domenica 20 in tutta Italia (per noi
incide con la Giornata per il Seminario) è dedicata al dono dei sacerdoti in mezzo a noi. Come nella Chiesa delle origini, i preti diocesani sono
affidati ai fedeli. Fare un’offerta è un modo di ricambiare il dono della loro missione. Un’Offerta per i nostri sacerdoti permette ad ogni cristiano di
accompagnare veramente i preti nella missione. E rende visibile la “Chiesa-comunione” indicata dal Concilio Vaticano II.

