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21a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 26 agosto all’1 settembre)

Da chi andremo?

AVVISI PARROCCHIALI

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (6,60-69)

GR.EST. interparrocchiale: dal 27 al 31, dalle 15.00 alle 18.30.

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver
ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi
discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro:
«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio
dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà
la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni
che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio
chi erano quelli che non credevano e chi era colui che
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che
nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal
Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?».
Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».

GENITORI e PADRINI BATTESIMO di DOMENICA 2 settembre:
sono attesi ad un incontro di preparazione giovedì 30, alle 20.45,
in chiesa ad Abbazia. Facciamo tutto quello che è possibile per
non mancare a questo appuntamento.

Non è facile credere nel nostro mondo d’oggi. La verità
che ci è rivelata da Dio in Gesù Cristo, agli uomini e
alle donne del nostro tempo appare spesso un “discorso
insostenibile”, a cui non si può chiedere a nessuno dei
nostri sapienti contemporanei di credere. Così è, per
esempio, per la dottrina della presenza reale del corpo e
del sangue del Signore nella santa Eucaristia. Essa
sembra essere una sfida al buon senso, alla ragione, alla
scienza. Noi diciamo: “Vedere per credere”,
esattamente quello che disse san Tommaso: “Se non
vedo... e non metto la mia mano, non crederò”. Gesù ci
ricorda che il corpo di cui parla è il suo corpo risorto e
salito al cielo, liberatosi, nella risurrezione, dai limiti
dello spazio e del tempo, riempito e trasformato dallo
Spirito Santo. Questo corpo non è meno reale del suo
corpo in carne ed ossa, anzi lo è di più. Questo corpo
risorto può essere toccato e afferrato personalmente da
ogni uomo e donna di ogni tempo e luogo, perché lo
Spirito si estende, potente, da un’estremità all’altra. In
Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa
vedere e toccare: un modo di vedere più profondo, più
vero e più sicuro di quello degli
occhi; un modo di toccare più in
profondità e un modo di
afferrare con una stretta più
salda di quanto si possa fare con
le mani. Credere significa vedere
la realtà al di là del visibile;
significa toccare la verità eterna.
In questa fede e grazie ad essa,
possiamo dire con Pietro;
“Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna”.

SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 3 settembre, alle 9.00, a
Borghetto; venerdì 7, alle 18.00, ad Abbazia Pisani.
GIUBILEI DI MATRIMONIO: per le coppie che ricordano nel 2012 un
anniversario significativo (5… 10… 15… e via a 25… 30… 50… e
oltre). Sono fissati per domenica 23 settembre, alla santa Messa
delle 11.00 e per domenica 21 ottobre, alla santa Messa delle 9.30.
Se una coppia non potesse nella data prevista per la sua parrocchia,
può iscriversi all’altra. È possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante
Messe, indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero
telefonico e anniversario che si celebra. Per Abbazia le iscrizioni si
chiudono domenica 9.
PIZZA CAMPI ESTIVI: è programmata per sabato 1 settembre
una serata di festa per tutti i ragazzi e gli animatori che hanno
partecipato ai campi estivi di luglio e agosto. Santa Messa alle
19.30, pizza e alle 21.30 sono attesi i genitori per la proiezione
delle foto dei vari campi. I ragazzi si devono iscrivere entro
giovedì 30 in canonica o in sacrestia versando la quota di € 10,00
e indicando la pizza scelta. I volantini sono alle porte delle chiese.
GARA DOLCI: domenica 9, al termine del pranzo comunitario di
Abbazia saranno premiati i dolci casalinghi più buono, più bello,
più originale, più… Chi volesse partecipare si può iscrivere in
sacrestia, in canonica (anche lasciando il foglietto dentro la
cassetta della posta) o al Circolo entro venerdì 7 settembre. I
dolci saranno ritirati domenica 9, dalle 9.00 alle 11.00 presso il
Circolo NOI. Presso le porte delle chiese i volantini.

ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 27, alle 21.00, in canonica.
CORALE SANT’EUFEMIA: prove martedì 28, alle 20.30.
VOLONTARI SAGRA: sono attesi per un incontro di
presentazione e di programmazione del servizio mercoledì 29,
alle 21.00, presso la Corte Benedettina. Siamo caldamente
invitati a non mancare. Grazie.
PRANZO COMUNITARIO: domenica 9, siamo caldamente invitati
a partecipare al pranzo di comunità in parrocchia. Sarà un
semplice momento di fraternità. Quota di iscrizione € 12,00 a
testa. I bambini sotto i sei anni compiuti non pagano. Iscrizioni in
sacrestia, al Circolo NOI o in canonica entro giovedì 6. Sarebbe
bello partecipassero anche i Borghettani… visto il legame sempre
più stretto che si sta creando fra le due comunità, è una buona
occasione per fraternizzare. I foglietti sono alle porte delle chiese.
77a SAGRA di S. EUFEMIA: si svolgerà nei giorni 9 – 14 – 15 –
16 – 17 e 18 settembre.

SANTA MESSA di S. EUFEMIA: in via eccezionale, domenica
16, la Santa Messa solenne in onore della nostra santa Patrona
sarà celebrata alle ore 10.00 (e non alle 11.00) a motivo della
presenza di RETEVENETA che riprenderà e trasmetterà in diretta
tutta la celebrazione. Non manchiamo a questo appuntamento!!!

“GRAZIE!”: anche quest’anno la pesca di beneficienza ha
ottenuto un ottimo successo di pubblico e… un ottimo risultato
economico! A tutti coloro che hanno collaborato, in particolare alle
signore che per diversi mesi l’hanno allestita, il grazie del parroco
e di tutta la comunità. Dio vi benedica!

MOSTRA FOTOGRAFICA ECCIDIO ‘45: in occasione della
Sagra un percorso fotografico ricorderà i tragici fatti dell’aprile
1945. Chi avesse le foto delle vittime è pregato di rivolgersi alla
signora Anna Maria Ballan entro fine mese ( 049.9325048).

DAL TERRITORIO

BORGHETTO

GITA SOCIALE COMBATTENTI E REDUCI: sabato 15, zona di
Cortina e Feltre. Informazioni presso Bonaldo Daniela (
049.9390177 – Zangoni Mariano ( 349.3668380) e Pavin
Giovanni ( 333.3965669).

DIRETTIVO CIRCOLO NOI: lunedì 3, alle 21.00, in oratorio.

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

 DOMENICA 26
XXI del TEMPO
ORDINARIO
6° anniversario ordinazione
episcopale del nostro Vescovo
GIANFRANCO AGOSTINO
Gardin

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

s. Agostino, vescovo e
dottore della Chiesa [m]

19.30

Abbazia

MERCOLEDÌ 29

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

19.30
8.00
19.30
18.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia

LUNEDÌ 27
s. Monica [m]

+ Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon Rosalia + Bertollo Pietro e familiari +
Zanchin Lino e familiari
* per la comunità + nonni Casonato e Pilotto + Valesin Alfonso, Ester e Sergio +
Cecchin Mario, Nerina e Luciano + Sartore Ivana e Gaudenzio + Zuanon Angela
+ famiglie Golfetto, Marcon e Biasibetti + Zuanon Giuseppe + Magnon
Francesca e familiari + Salvalaggio Paolo, Salvatore e Gina
* per la comunità + Benozzo Severino, Maria e Laura + Menzato Cornelio ed
Esterina + Candiotto Valentino, Giovanna e figli + Ferronato Rino, Anna,
Domenico, fra’ Giovanni e Silvano
Vespri domenicali
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis + Cervellin Luigi e Luigia

M ARTEDÌ 28

Martirio di s. Giovanni
Battista [m]

* ad mentem offerentis + Menzato Egidio + Romanello Giuseppe + Ballan
Virginio, Lina e figli
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis

GIOVEDÌ 30
feria “per annum”

VENERDÌ 31
feria “per annum”

SABATO 1
feria “per annum”
Giornata per la Salvaguardia
del Creato

 DOMENICA 2
XXII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia

15.00

Borghetto

+ Lorigiola Vittorino (30°)
* ad mentem offerentis
+ Pettenon Monica e Cazzaro Enedina
PREFESTIVA + Zanella Albino (ann.) + Zorzi Angelo
PREFESTIVA * in ringraziamento per le attività estive delle due parrocchie * per gli
animatori, le cuoche, i volontari dei campi estivi e del Gr.Est. + Bertoncello
Amelia, genitori e fratelli + Zanchin Severino e Gilda + Marcon Gelindo, Ester e
famiglia Tartaro
+ Lorenzato Gino ed Elisa + Cazzaro Enedina e defunti della contrada +
Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Volpato Angelo, Clorinda e Odino +
Ferronato Giuseppe e Adele + Lorenzato Giuseppe, Maria e familiari + Zanchin
Lino e familiari + Reato Maria + Favarin padre Sergio + Ferronato Rino, Anna,
Domenico, fra’ Giovanni e Silvano
BATTESIMO di JASMINE CAMPAGNARO di Cristian e Melissa Miotti
* per la comunità + Cecchin Giuseppe e Maria + Barichello Sante e Giovanna
(ann.) + Frasson Fulvio e genitori + Barichello Orazio e genitori; famiglia
Brugnaro + Marconato Clotilde (18° ann.)
BATTESIMO di EMMA COSSU di Gianni e Sonia Ceron; di
ARIANNA VAZZOLER di Cristiano e Daniela Pallaro; di ANGELA
CATTAPAN di Franco e Antonia Cecchetto; NOAH FERRONATO di
Cheoma e Caterina Caccaro
* per la comunità + Menzato Dina e Giulio + Gobbo Gino e Lina + Zanchin Rino e
Giulio; Scarpazza Angela e Antonio + Zanchin Silvio, Fortunato e Regina +
Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Trentin Michele, Maria e figli + Stocco
Dino + Cossu Giovanni; Ferronato Ida e Albino + Ceron Luigi e Pierina;
Bazzacco Antonio e Lina
Vespri domenicali

