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. 22/2012

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
PENTECOSTE e 8a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 27 maggio al 2 giugno)

NATI DAL RESPIRO DI DIO, MANDATI A COSTRUIRE FRATERNITÀ
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)

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 PARROCCHIALI
MESE di MAGGIO
Ci stiamo avviando alla conclusione, consapevoli della presenza
materna di Maria e della necessità di continuare a pregare! Due
appuntamenti chiuderanno questo mese mariano:
 martedì 29, alle 20.00, presso la chiesa di San Massimo con
la santa Messa e la processione verso la chiesa parrocchiale
di Borghetto (la statua, com’è tradizione, sarebbe bello fosse
portata dai diciottenni che invito a farsi avanti!);
 giovedì 31, alle 20.00 con la santa Messa presso la chiesa
parrocchiale di Abbazia.
Entrambe le celebrazioni saranno precedute dal Santo Rosario.
Sono particolarmente invitati gli operatori pastorali di tutti i livelli
(consiglieri, catechiste, animatori, lettori, ministri straordinari,
cantori, ecc…) ma invito tutti a valorizzare questi due
appuntamenti sospendendo la recita del rosario ai capitelli e nelle
case per convergere alle celebrazioni comunitarie. È importante –
ogni tanto – manifestare anche visivamente il nostro essere
comunità in cammino, insieme. Spero sia molti coloro che
accoglieranno questo mi invito.
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). In caso di
maltempo la camminata è posticipata a domenica 9 giugno.
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: invito a iscriversi entro e non oltre
il 15 giugno (dopo di che si devono confermare o meno le case). Le
date e i luoghi sono nel depliant consegnato ai ragazzi.
VIAGGIO ESTIVO interparrocchiale in Croazia e Slovenia:
invito a iscriversi entro e non oltre il 15 giugno (dopo di che si
deve confermare o meno il viaggio all’agenzia). Alle porte della
chiesa vi sono i volantini illustrativi di colore celeste.

“8 PER MILLE” ALLA CHIESA CATTOLICA: apponendo la
firma nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi. Alle
porte della chiesa vi sono le apposite buste per inserire il modello
apposito che va depositato entro il 20 giugno.
SPOSI: sabato 2, a Madonna della Salute di Maser (TV), si
sposano Luca Brugnolaro e Cristina Garbuio. Congratulazioni e
auguri di buon cammino!

 ABBAZIA PISANI
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per giovedì 31, alle ore 21.00, in canonica, per
l’approvazione del bilancio 2011.
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.
BENTORNATA SUOR PIERA! Si ferma qualche giorno fra noi
suor Piera Santinon delle Suore della Carità, si trova nel Sudan
dal 1984 a Khartoum e, dopo il 1994, nella comunità di Nyala nel
Darfour , regione della fame e zona di guerra, come infermiera,
presso un centro di rifugiati privi di cure e di cibo.
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: mercoledì 13, il
Comune di Villa del Conte offrirà l’olio per la lampada votiva.
Siamo perciò tutti invitati a partecipare alla santa Messa delle ore
18.00 presieduta da me e da don Danilo. Può essere opportuno
predisporre un pullman per favorire la partecipazione. Ci si può
iscrivere in sacrestia dopo le Sante Messe entro mercoledì 6.
CLASSE 1952: per festeggiare il traguardo dei sessant’anni, è
organizzata una gita al Lago di Garda per domenica 17 giugno.
Informazioni e iscrizioni presso Valentino Ballan (
049.9325426) o Rino Miotti ( 049.5990171).
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 92151660286. Grazie per il sostegno!

 BORGHETTO
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.
APERTURA ESTIVA CIRCOLO: è aperto al martedì sera dalle
20.30 alle 23.00.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per mercoledì 30, alle ore 21.00, in canonica, per
l’approvazione del bilancio 2011.

PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: il tradizionale
annuale appuntamento è fissato per le parrocchie del vicariato di
Castello di Godego per lunedì 4 giugno con inizio alle ore 20.10.
OFFERTE delle FAMIGLIE: sono rientrate 11 buste per un totale
di € 340,00. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e…
contribuiranno!
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: trascrivere nell’apposita
casella: 90012990280. Grazie per il sostegno!

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

 DOMENICA 27
PENTECOSTE [S]

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

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 + Bortolon Dina
Al termine rito dello spegnimento del cero pasquale.
* per la comunità + Frasson Dino e famigliari + Pinton Olindo (ann.) + Pinton
Severino + Girardi Angelo e Narciso + Vilnai Alberto (ann.) + Busato Luigi,
Bernardo e Rina + Barichello Pietro e famiglia Simioni + Bortolon Dina
Al termine rito dello spegnimento del cero pasquale.
* per la comunità + Molena Sabrina, Raimondo e Gelindo + Zanchin
Licinio; Bizzotto Cirillo, Mira, suor Olga e famigliari + famiglia Simioni +
Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Ferronato Rino, Anna, Silvano,
fra’ Giovanni e Domenico + Bortolon Dina (7° giorno)
Vespri domenicali

fine del Tempo Pasquale
LUNEDÌ 28
feria “per annum”

MARTEDÌ 29
s. Massimo
di Cittanova [M]

MERCOLEDÌ 30
Tempora d’estate

GIOVEDÌ 31
VISITAZIONE
di MARIA [F]

VENERDÌ 1
s. Giustino, martire [M]
Primo venerdì del mese
Tempora d’estate

SABATO 2
ss. Marcellino e Pietro,
martiri [MF]
Tempora d’estate

 DOMENICA 3
SANTISSIMA
TRINITÀ [S]

8.00
19.30
20.00
19.30
19.30

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Abbazia
Borghetto

 20.00

Borghetto

8.00
19.30
19.30
 20.00

Borghetto
Abbazia
Abbazia
Abbazia

8.00

Borghetto

19.30

Abbazia

11.00
18.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

+ Fuga Ivo e Martin don Giulio
+ Menzato Egidio + Pigato Giuseppe, Bianca e Alice
S. Messa presso fam. Maschio Tiziano e Antonella (via Strada Militare 39)
* ad mentem offerentis
presso la chiesa di San Massimo
recita del Santo Rosario
presso la chiesa di San Massimo
santa Messa di chiusura del mese di maggio e processione mariana
+ famiglia Lucato
* ad mentem offerentis
recita del Santo Rosario
santa Messa di chiusura del mese di maggio e processione mariana
* ad mentem offerentis
* per la famiglia Busato + Caeran Angelo (ann.) + Zanchin Lino, valì e
Maria Luigia + Anime del Purgatorio
in cimitero
+ Ruffato Fidenzio
SPOSI: Sara Salvalaggio ed Emanuele Zanon
* per l’Italia * ad mentem offerentis
* per l’Italia + Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + famiglie Marcon,
Zella, Zanin e Tartaro + Volpato Giovanni e famigliari + Menzato Franco
+ Geron Antonietta, Palmira e famigliari
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cazzaro Enedina e defunti della Contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni e Domenico + Baccega Antonio e Bonetto Lucia + Menzato
Onorina e Bolzon Sergio
* per la comunità * per la pace nel mondo + Cecchin Giuseppe e Maria +
famiglia Fuga + Zuanon Giuseppe e famigliari + Cecchin Angelo (ann.) +
Pinton Amalia + Vilnai suor Sofia
* per la comunità * secondo intenzioni famiglia Zanchin + Menzato Dina e
Giulio + Stocco Lino, Maria, Valeria e Laura + Zanchin Rino e Giulio;
Scarpazza Angela e Antonio + Zanchin Silvio e Mario + Zanchin Lino e
famiglie Fior e Zanchin + Criscuolo Antonino
Vespri domenicali

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 QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

