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SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire, PATRONA di ABBAZIA PISANI
24a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 16 al 22 settembre)

S

u mia richiesta, il Vicario Generale della Diocesi, mons.
Giuseppe Rizzo, in data 8 settembre 2012, ha approvato la
“PREGHIERA A SANT’EUFEMIA” composta partendo
da un testo ottocentesco, preghiera con cui desidero invocare
insieme a tutta la comunità di Abbazia la nostra Santa Patrona.
Spero possa divenire presto uno strumento utile per sentire su di
noi una volta in più quello sguardo dal cielo che tanto desideriamo
su noi, sui nostri cari e sulle nostre giornate.
don Giuseppe

Vergine e martire di Cristo,
coraggiosa testimone della fede,
per grazia di Dio
patrona di questa nostra comunità:
a te, Eufemia, noi ci rivolgiamo.

Per tua intercessione,
Dio Padre ci protegga
dalle insidie del male
e la nostra professione di fede
sia integra e forte nella piena
comunione ecclesiale.

Prega per noi, Eufemia,
perché sia allontanato da noi
ogni male fisico e spirituale
e ottienici dal Signore Gesù
i doni della pace e della concordia,
affinché, uniti da viva fede,
ferma speranza e ardente carità,
possiamo godere con te
i frutti della Redenzione,
nel Regno dei cieli eterni.

Amen.
AVVISI PARROCCHIALI
APERTURA del NUOVO ANNO PASTORALE: venerdì 21, alle
20.30, al tempio di San Nicolò a Treviso, il Vescovo presiederà la
celebrazione che ne darà l’avvio. È bene che gli operatori pastorali
delle due parrocchie (consiglieri pastorali, consiglieri per gli affari
economici, catechisti, animatori giovanissimi, educatori A.C.R.,
lettori, cantori, ministri straordinari della comunione, volontari dei
Circoli NOI, ecc...) partecipino a questo momento. Chi volesse
partecipare ma non sa come andare, telefoni per tempo al Parroco
che partirà intorno alle 19.30. La distanza da Treviso non dovrebbe
sempre essere il motivo per cui non si partecipa a momenti di
comunione ampia. Abbiamo bisogno di “respirare a pieni polmoni”
la fede della Chiesa! Condividere con altri credenti il cammino non
può che essere occasione per rinvigorire la speranza…

MANDATO ai CATECHISTI: il Vescovo invita tutti i catechisti della
Diocesi a partecipare alla celebrazione di avvio sabato 29 alle 15.30
in Cattedrale a Treviso. È un momento a cui egli tiene molto. Invito
le catechiste a programmare la loro partecipazione: è un bel
momento di chiesa anche se… qualche chilometro più in là!
ASSEMBLEA generale delle CATECHISTE: di entrambe le
parrocchie, lunedì 8 ottobre, alle 20.45, ad Abbazia.
ANNO CATECHISTICO: dovrebbe iniziare sabato 13, per le
elementari; lunedì 15 per le medie a Borghetto; mercoledì 17 ad
Abbazia. Sono date da confermare in base alla reale disponibilità di
catechiste “vecchie” e… nuove.
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 ancora aperte le iscrizioni alla celebrazione di
Borghetto prevista per domenica 21 ottobre, alla santa Messa
delle 9.30. Rivolgersi in sacrestia, dopo le Sante Messe,
indicando nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero
telefonico e anniversario che si celebra. Le iscrizioni si
chiudono domenica 7.
FESTE degli ANZIANI: ad Abbazia, domenica 14 ottobre; a
Borghetto, domenica 11 novembre. A breve le informazioni
per iscriversi.
SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 1 ottobre, alle 9.00 a
Borghetto e venerdì 12 ottobre, alle 16.00 ad Abbazia.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 4 novembre, alle sante
Messe delle 9.30 e delle 11.00. Contattare quanto prima il
Parroco per accordarsi.
CAMPANE A FESTA: per annunciare la nascita di un
bambino. Invito, perciò, ad avvertirmi quando
nasce un bambino o una bambina delle
nostre due parrocchie. Sarà mia premura
avvertire i sacrestani di suonare le
campane a festa per annunciare a tutti
questo lieto evento. Nelle parrocchie si
annunciano solo le morti (la campana viene suonata tre volte
per l’uomo e due per la donna)… perché non suonarle anche per
questi lietissimi eventi? Preciso che l’iniziativa si intende per i
bambini residenti in parrocchia che, cioè, faranno parte delle
nostre comunità.

ABBAZIA PISANI
77a SAGRA di S. EUFEMIA: continua fino a martedì 18. Ricordo
la presenza degli artisti di strada per tutta la domenica e la
vendita di pane cotto a legna, di focacce e del “Dolce di
Sant’Eufemia”. Visitiamo la Pesca, lo Stand gastronomico, lo
Stand giovani (aperto anche domenica a mezzogiorno!) e la
mostra sull’Eccidio del ’45! Martedì sera chiusura dei
festeggiamenti con il grandioso spettacolo pirotecnico.
CIRCOLO NOI CHIUSO: si avvisano i soci che il Circolo NOI
rimarrà chiuso dal 14 al 18 settembre e i locali saranno utilizzati

dalla Sagra patronale per cui sarà possibile a tutti accedere al bar
dove i prezzi applicati saranno quelli della sagra.
GIUBILEI di MATRIMONIO: le coppie di sposi che si sono iscritte
alla celebrazione comunitaria di domenica 23, sono invitati ad un
incontro preparatorio giovedì 20, alle 20.00, in chiesa ad
Abbazia. Sarà un incontro breve ma necessario, per questo
chiedo di non mancare.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per
lunedì 24, alle 20.45, in canonica.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per mercoledì 26, alle 20.45, in canonica.
STAGIONE CALCISTICA 2012-2013 dell’U.S. SPORTING ’88: sono
aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi / ragazze dall'anno 1999 all'anno
2006. I responsabili attendono i genitori presso gli impianti sportivi
parrocchiali, tutti i giorni (da lunedì 3) dalle ore 18.00 alle 19.00.

BORGHETTO
COMITATO “SAN MASSIMO”: si ritrova sabato 22, alle 15.00, in
Oratorio.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: è convocato per
martedì 25, alle 20.45, in oratorio.
CONSIGLIO PARROCCHIALE per gli AFFARI ECONOMICI: è
convocato per giovedì 27, alle 20.45, in oratorio.
CATECHESI ELEMENTARI: fin d’ora, si avvisano i genitori dei
bambini che frequenteranno la catechesi di iniziazione cristiana a
Borghetto, che in via sperimentale quest’anno l’orario è dalle
14.30 alle 15.30, in contemporanea ad Abbazia in modo da
permettere – qualora ve ne fosse la necessità o l’utilità – di
svolgere insieme l’incontro.

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

 DOMENICA 16
XXIV del TEMPO
ORDINARIO
S. EUFEMIA
di CALCEDONIA,
vergine e martire
patrona di Abbazia Pisani
86° anniversario della
consacrazione della chiesa
di Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

+ Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanellato Adolfo e familiari +
Bertollo Pietro e familiari + Zanchin Lino e familiari + Menzato Cornelio ed
Esterina + Molena Sabrina, Mattara Gelindo, Faonel Assunta + famiglia Belia +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lorigiola Vittorino +
Mason Ofelia (ann.) e Ferdinando + Mazzon Bruno
+ Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Simioni Amedeo,
Otello e Enzo (ann.) + Barichello Antonio, Savina e Bordignon Valentino (ann.) +
Caeran Angelo e genitori + famiglia Baldassa + Bellù Flavia e Primo + Zuanon
Giuseppe e familiari + Bonaldo Maria

10.00


Abbazia

15.00
8.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia

* per la comunità
Vespri domenicali
+ Pallaro Gregorio e genitori
+ Marconato Giorgio + Fior Giuseppe

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Casali Mirella
* ad mentem offerentis
+ Ballan Silvio, Luciano e Anna + Baccega Giovanni (ann.)

ss. Andrea Kim, Paolo Ch. e
compagni, martiri [m]

19.30

Abbazia

+ Ruffato Fidenzio (1° ann.) + Bazzacco Antonio e Lina

VENERDÌ 21

8.00
19.30
20.30

Borghetto
Abbazia
Treviso

+ famiglia Conte
* per don Lino Bertollo + Volpato Thomas

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

PREFESTIVA +

8.15
9.30

Abbazia
Borghetto

+ Loriggiola Fulio, Rosaria e Lorenzo
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria + Salvalaggio Paolo + Busato
Luigi, Bernardo e Rina + Bonaldo Maria + Girardi Leonilde

Abbazia

GIUBILEI di MATRIMONIO

IV settimana del Salterio

LUNEDÌ 17
s. Roberto Bellarmino,
vescovo e dott. d. C. [mf]

SANTA MESSA in onore di SANT’EUFEMIA di CALCEDONIA, vergine e martire
presieduta da mons. GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN, Vescovo di Treviso

M ARTEDÌ 18
feria “per annum”

MERCOLEDÌ 19
s. Gennaro, vesc. e mart. [mf]
Tempora d’Autunno

GIOVEDÌ 20

s. MATTEO apostolo ed
evangelista [f]
Tempora d’Autunno

SABATO 22
feria “per annum”
Tempora d’Autunno

 DOMENICA 23
XXV del TEMPO
ORDINARIO
I settimana del Salterio

11.00

15.00

Borghetto

a San Nicolò: celebrazione di APERTURA dell’ANNO PASTORALE presieduta
dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino
PREFESTIVA +

De Biasi Pietro e genitori
Santinon Corrado

* per la comunità + Stocco Emilio, Elvira e familiari + Pettenon Monica e
Cazzaro Enedina + Bertollo Alberto, Concetta e familiari + Stocco Dino +
Biasibetti Alfonso, Pierobon Ester e Ballan Giovanni + Zandarin Lino e Vittoria +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Volpato Giovanni
Vespri domenicali

GLI ORARI DELLE VARIE CELEBRAZIONI 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.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO. NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO.

