PARROCCHIA
di SANT’EUFEMIA
in ABBAZIA PISANI
via Martiri della Libertà 62
35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA
di SAN GIOVANNI BOSCO
in BORGHETTO
FOGLIO DI COLLEGAMENTO SETTIMANALE

n. 21/2012

via Sandra 50
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083
borghetto@diocesitv.it

Parroco: don Giuseppe Busato
 328.90.66.278 oppure 331.21.51.084 -  dongiuseppe72@gmail.com - Skype: giuseppe.tv
7a SETTIMANA di PASQUA (dal 20 al 26 maggio)

IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO
Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20): In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme
con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito al cielo e intronizzato Signore alla destra del Padre.
L’ascensione e l’invio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore ha seguito un altro cammino),
inviati da Gesù e beneficiari della sua promessa fedele e potente, si trovano anche i successori degli apostoli e la Chiesa
intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati.
Appoggiandoci su Gesù Cristo vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo ordine di missione nella
serenità e nella speranza. Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola che tocca l’uomo nel centro della sua vita. Il
Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di credere o alziamo le
spalle, siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita. Il Signore conferma la
predicazione degli apostoli con molti segni; e segni accompagnano anche i credenti. Attraverso questi segni, diversi e
coestesi alla missione della Chiesa, Dio vuole garantire la sua azione in coloro che egli ha inviato e invita tutti gli uomini
ad abbandonare ciò che è visibile e quindi attraente per il mistero della salvezza.

AVVISI PARROCCHIALI
MESE di MAGGIO: il Rosario è recitato presso:

capitello SALVALAGGIO in via Commerciale, dal lunedì
al venerdì, alle ore 20.45;

famiglia MASCHIO TIZIANO e ANTONELLA, via Strada
Militare n° 39, da lunedì a venerdì, alle ore 21.00;

famiglia FIOR ZELMIRA (supermercato Zanchin), via
Sant’Eufemia o Commerciale, lunedì, mercoledì e
venerdì, alle ore 21.00.

capitello MADONNA DELLA PACE di via Pra Lion, da
lunedì a venerdì, alle ore 21.00;
CAMMINATA “AL SANTO”: sabato 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…). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla signora
Antonella Baccega Maschio ( 333.2474836).
PROSSIMO BATTESIMO: domenica 1 luglio, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Pregasi i genitori di contattare presto il parroco…
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.
Sono aperte le iscrizioni. Eventuali depliant sono alle porte della
chiesa e in sacrestia.

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).
Sono aperte le iscrizioni. Eventuali depliant sono alle porte della
chiesa e in sacrestia.
“8 PER MILLE” ALLA CHIESA CATTOLICA: apponendo la
firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi.
NUOVA NOMINA: don Lino è stato nominato parroco anche di
Gardigiano di Scorzé, parrocchia confinante con Peseggia.

 ABBAZIA PISANI
SANTA MESSA in CIMITERO: ad experimentum, dall’1 giugno,
ogni primo venerdì del mese, la Santa Messa sarà celebrata alle
ore 19.30 in cimitero. In caso di pioggia battente sarà celebrata in
chiesa. Con il calo delle ore di luce tale orario sarà portato
gradualmente alle ore 15.00.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!

 BORGHETTO
TERZ’ORDINE FRANCESCANO: si incontra martedì 22, alle
15.00, in chiesa.
APERTURA ESTIVA CIRCOLO: è aperto al martedì sera dalle
20.30 alle 23.00.
MADONNA AUSILIATRICE: giovedì 24, alle 8.00, sarà celebrata
la Santa Messa in onore e ringraziamento.

FESTA di SAN MASSIMO e PROCESSIONE MARIANA:
martedì 29 maggio, ricorre la memoria liturgica di San Massimo di
Cittanova. Alle 20.00 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa
omonima a cui seguirà la processione mariana a conclusione del
mese di maggio secondo il consueto percorso. La statua, com’è
tradizione, sarebbe bello fosse portata dai diciottenni.

Informazioni e iscrizioni presso Valentino
049.9325426) o Rino Miotti ( 049.5990171).

SANTA MESSA in CIMITERO: ad experimentum, dal 4 giugno, ogni
primo lunedì del mese, la Santa Messa sarà celebrata alle ore 9.00 in
cimitero. In caso di pioggia battente sarà celebrata in chiesa.

SOGGIORNI CLIMATICI per la TERZA ETÀ: organizzati dal
Comune di Villa del Conte organizza i, al Lido di Jesolo: "Hotel al
Gambero" dal 26 agosto al 9 settembre 2012. Iscrizioni fino al 23
giugno. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi all’Ufficio per i
servizi sociali ( 049/9394885-856).

CLASSE 1952: per festeggiare il traguardo dei sessant’anni, è
organizzata una gita al Lago di Garda per domenica 17 giugno.

Ballan

(

“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

 DAL TERRITORIO

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

 DOMENICA 20
ASCENSIONE DI
NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO
46a Giornata
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Comunicazioni
sociali
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SABATO 26

18.00

Borghetto

s. FILIPPO NERI,
sacerdote [M]

19.30

Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

LUNEDÌ 21
s. Cristoforo
Magallanes e compagni
martiri [MF]

+ Mazzon Bruno + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico +
Telatin Gino + Reato Antonietta + Ferronato Amalia, Lino e famigliari + Miozzo
Giuseppe (deceduto a Milano) + Menzato Egidio, Cornelio ed Esterina
Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria + Frasson Dino e Giovanni +
Cecchin Angelo e famigliari + Busato Luigi + Barichello Antonio e Savina +
famiglia Baldassa + Bordin Antonio e Antonia + Girardi Leonilda
Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico
* per la comunità * per Luigino Zanchin + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli
e Mazzon + Ruffato Fidenzio + Stocco Dino + Pettenon Monica e Cazzaro
Enedina + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + defunti classe 1948 +
Nalin Davide + Geron Vito e Carmela
Vespri domenicali
* per la famiglia Vettorello
+ Volpato Thomas + Tonietto Lino (ann.), Alfonso e Antonia
Santa Messa presso famiglia Olinda Tonietto (via Restello 68) per il capitello
della Beata Vergine di Lourdes

MARTEDÌ 22
s. Rita da Cascia,
religiosa [MF]

MERCOLEDÌ 23
feria pasquale

GIOVEDÌ 24
s. MARIA AIUTO dei
CRISTIANI [F]

VENERDÌ 25
s. Beda - s. Gregorio VII
- s. M. Maddalena de’
Pazzi [MF]

 DOMENICA 27
PENTECOSTE [S]

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

* ad mentem offerentis
Santa Messa presso il capitello Madonna della Pace in via Pra Lion
+ Caeran Angelo e famiglia Ballan
+ Marconato Giorgio e Simeoni Severino + Ballan Sergio e famigliari
Santa Messa presso famiglia Fior Zemira (via Commerciale)
* in onore della Beata Vergine Maria Ausiliatrice
+ Zamai don Elio
Santa Messa presso il capitello di via Commerciale (famiglia Salvalaggio)
+ Sartore Primo, Carlo e genitori + Anime del Purgatorio
+ Ballan Lorenzo e Giampietro
Santa Messa presso la famiglia Giacomazzo Innocente e Maria nel 60° di
matrimonio (via Remondina 4B)
+ Zanchin Rosi e famiglia Piazza + De Biasi Pietro e genitori + Marangon
Fabio; Zanella Pietro, maria e Adriano + Gelain Mario (5° ann.)
+ Benozzo Lino + Pinton Giuseppe e Virginia; Toso Francesco e Agnese +
Geron Maria Celestina + Benozzo Severino, Maria e Laura + Tonietto
Narciso e Pierina + Stocco Sante, Francesco, Caterina; Zandarin Lino e
Vittoria + Baccega Giuseppe e famigliari
Sono presenti la Scuola dell’Infanzia “San Domenico Savio” e l’ U. S. “Sporting ’88”
per la “Festa della Famiglia e dello Sport”
+ Ballan Giovanni e Maria + Zorzo Severino + defunti classe 1948 + Zuanon
Camillo e Angela + Sabbadin Maria Pia + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Rosalia e
Lorenzo + Grego Domenica e Molena Sabrina
Al termine rito dello spegnimento del cero pasquale.
* per la comunità + Frasson Dino e famigliari + Pinton Olindo (ann.) + Pinton
Severino + girardi Angelo e Narciso
Al termine rito dello spegnimento del cero pasquale.
* per la comunità + Molena Sabrina, Raimondo e Gelindo + Zanchin Licinio;
Bizzotto Cirillio, Mira, suor Olga e famigliari + famiglia Simioni + Zanchin Lino
e famiglie Fior e Zanchin
Vespri domenicali

IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. L’ISCRIZIONE DELLE UFFICIATURE PUÒ ESSERE FATTA IN CANONICA OPPURE IN SACRESTIA,
AL TERMINE DELLE SANTE MESSE. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

