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26a e 27a SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 30 settembre al 13 ottobre)

AVVISO A TUTTI I FEDELI
RINNOVO dei
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Consiglieri uscenti di entrambe le Parrocchie auspicano un
rinnovo anche dei partecipanti con l’emergere di nuove
persone che assumono gradualmente questo importante
servizio.
Come votare? Procederemo così: in una scheda di colore
differente per Borghetto e per Abbazia ci saranno quattro
caselle, due per indicare dei giovani (dai 18 ai 35 anni) e due
per indicare degli adulti. Raccomando la serietà e la
responsabilità. Non è un gioco o una proforma, tantomeno è
inutile. Il Consiglio Pastorale è il LEGITTIMO organismo che
può raccogliere le istanze, le necessità, le domande, ecc…
dei fedeli ed esporli in una adeguata forma in modo tale da
poterne discutere bene, con carità e profitto.
Non occorre essere teologi o esperti in dottrina cristiana!
Serve solo quella disponibilità umile di mettersi in dialogo e
confronto con gli altri nel comune cammino di maturazione
ringraziando il Signore di poter imparare qualcosa di nuovo.

Il consiglio pastorale è un gruppo di fedeli (presbiteri, laici ed
eventualmente consacrati) che, in rappresentanza e a servizio
della comunità parrocchiale, cerca di far crescere il senso
dell’essere Chiesa inserita nel mondo. Si tratta di un
“organismo di partecipazione” che aiuta il parroco a leggere i
segni dei tempi in modo che la parrocchia cammini nella
fedeltà al Signore e agli uomini e le donne di oggi.
Il compito principale del consiglio pastorale è la definizione del
programma pastorale della parrocchia. Significa che i
componenti di questo gruppo cercano di capire come
annunciare e testimoniare il Vangelo qui e ora: nel territorio,
secondo le forze e le carenze della comunità, accettando le
sfide che vengono dal nostro tempo. Si tratta di un opera di
discernimento comunitario, cioè il lavorare insieme per
rispondere alla domanda “che cosa vuole il Signore da noi,
dalla nostra comunità?” È un gruppo perciò necessariamente
votato al futuro, che ha il compito di progettare bene la rotta
perché il cammino di tutti sia sicuro e proficuo.
Nelle sedute del 24 e 25 settembre ho dichiarato lo
scioglimento dei due Consigli Pastorali a motivo della
scadenza avvenuta già nel 2011. Per motivi intuibili, ho
prorogato di un anno il suo mandato.
Domenica 7 ottobre procederemo ad una prima consultazione
dei fedeli per la composizione dei nuovi consigli. Verranno
indicati dei nomi ai quali verrà chiesta la disponibilità a questo
particolare e prezioso servizio. I due Consigli si sono
orientanti a mantenere distinti per il momento anche i prossimi
due Consigli che potranno comunque lavorare insieme ogni
qualvolta non si tratterà di questioni inerenti strettamente la
singola parrocchia.
Chi può votare? Ogni battezzato maggiorenne residente in
parrocchia o frequentante stabilmente la
parrocchia (i Borghettani voteranno per il
Consiglio Pastorale di Borghetto e gli Abatini
per quello di Abbazia).
Chi può essere votato? Ogni battezzato
maggiorenne residente in parrocchia o
frequentante stabilmente la parrocchia. I

Non è questione di tempo. Non si può usare il criterio “Lui/lei
ha tempo”. Il Consiglio Pastorale viene convocato tre-quattro
volte l’anno e le decisioni prese da parroco dopo aver sentito il
Consiglio, valgono per tutta la Parrocchia.

2012-2013: ANNO della FEDE
L'11 ottobre inizia l’Anno della Fede
indetto da Benedetto XVI. Di che si
tratta? Che cosa desidera il Santo
Padre? Che cosa possiamo fare noi?
Ecco le risposte a queste domande.
1. Che cos’è l’Anno della Fede?
L’Anno della Fede “è un invito a
un’autentica e rinnovata conversione al
Signore, unico Salvatore del mondo”
(Porta Fidei, 6).
2. Quando inizia e quando finisce? Inizia l’11 ottobre 2012 e finirà il
24 novembre 2013.
3. Perché sono state scelte queste date? L’11 ottobre 2012
ricorrono due anniversari: il 50° anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II e il 20° anniversario della promulgazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica. Il giorno della chiusura, il 24
novembre 2013, è la solennità di Cristo Re.
4. Perché il Papa ha indetto un Anno della Fede? “Mentre nel
passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario,
ampiamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai
valori da essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi
settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha
toccato molte persone”. Per questo il Papa invita “a un’autentica e
rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo”.
L’obiettivo principale di questo anno è che ogni cristiano possa
riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre
maggiore evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro con
Cristo”.

5. Quali mezzi ha indicato il Santo Padre? Come ha esposto nel
Motu Proprio “Porta Fidei”: intensificare la celebrazione della fede
nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia; dare testimonianza della
propria fede; riscoprire i contenuti della propria fede, esposti
principalmente nel Catechismo.
6. Dove avrà luogo? Come ha detto Benedetto XVI, la portata sarà
universale. “Avremo l’opportunità di confessare la fede nel Signore
Risorto nelle nostre cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo; nelle
nostre case e presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte
l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni
future la fede di sempre. Le comunità religiose come quelle
parrocchiali, e tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il
modo, in questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo”.

ASCOLTO della PAROLA
domenica 30 settembre 2012
XXVI del Tempo Ordinario
(Marco 9,38-43.45.47-48) L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è
un susseguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una specie di
manuale catechetico, che serve da continuo confronto per la fede,
ancora solo incipiente, dei discepoli. L’interrogativo posto da uno di
loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma non era dei
nostri” descrive bene il rigido schematismo dentro cui, loro come noi,
vorremmo imprigionare la libertà dello Spirito, che soffia sempre dove
e come vuole. Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza,
donataci da Cristo. Sia pure avendo responsabilità e modalità diverse
in seno alla Chiesa, noi cristiani abbiamo solo il compito di far
incontrare, tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, la nostra
parola e le nostre opere, la persona di Cristo. La
consapevolezza della gratuità del dono di Cristo ci
obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel mondo,
fa presagire e manifesta la sua presenza
redentrice, perché Cristo, unico ad avere
una risposta esauriente all’inquietudine
presente nel cuore dell’uomo, può inviare
lo Spirito Santo a illuminare il cuore di
ogni persona. Il nostro desiderio più
profondo dovrebbe essere quello di Mosè,
quando ha esclamato: “Fossero tutti
profeti nel popolo di Dio e volesse il
Signore dare loro il suo spirito!”.
domenica 7 ottobre 2012,
XXVII del Tempo Ordinario
(Marco 10,2-16) Nel contesto della manifestazione del Figlio
dell’uomo e dopo il secondo annuncio della passione, Marco espone
- come complemento catechetico - l’insegnamento sulla
indissolubilità del matrimonio, e i comportamenti richiesti per fare
parte del regno di Dio. Gesù cambia scena (Mc 10,1): va in Giudea.
Espone con autorità messianica - non a un gruppo ma al popolo l’indissolubilità del matrimonio come un principio universale. San
Marco non entra nelle discussioni dei rabbini sulla legislazione del
divorzio. Coglie con fedeltà le parole di Gesù, senza
tener conto della clausola eccezionale
trasmessa da (Mt 19,9). Marco, rivolgendosi
a comunità di gentili, e andando al di là del
mondo giudaico, ricorre alla Genesi (Gn
1,27 e 2,24): nell’unione indissolubile del
matrimonio brillano, folgoranti, l’immagine e
la somiglianza poste da Dio nell’uomo e
nella donna. Gesù spiega e chiarisce la
volontà del Creatore. L’atteggiamento di
Gesù con i bambini fa trasparire la fiducia
con la quale bisogna ricevere Dio come

Padre (Abbà), la protezione e la sicurezza della paternità divina.
Alcune tradizioni patristiche hanno scoperto nell’atteggiamento di
Gesù con i bambini un’allusione implicita al battesimo dei bambini.

AVVISI PARROCCHIALI
FOGLIETTO QUINDICINALE: facciamo attenzione perché dura fino
a domenica 14 ottobre. Le ufficiature si possono iscrivere da
domenica 14 in poi.
IL PARROCO È ASSENTE da domenica 30 a sabato 6.
 Per qualsiasi necessità telefonate ai sacrestani NEVIO
CERON ( 049.9325178) e DANIELE SALVALAGGIO (
049.5990079) oppure a DOMENICO CUSINATO
(049.9325009) che, in base alla necessità, mi
contatteranno.
 Per urgenze di ministero (Unzione degli infermi in caso di
pericolo di vita) sono disponibili anche di notte i sacerdoti di
San Martino di Lupari (049.5952006).
Grazie!
MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di
ottobre, tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e
alla Beata Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario
nelle famiglie e nei gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la
fede nelle nostre terre e nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della
Chiesa di Cristo.
ASSEMBLEA delle CATECHISTE: di entrambe le parrocchie,
lunedì 8 ottobre, alle 20.45, ad Abbazia.
ASSEMBLEA generale dei GENITORI: dalla prima elementare alla
terza media, di entrambe le parrocchie nelle due possibilità:
 martedì 9, alle 20.45, in Corte Benedettina ad Abbazia
 mercoledì 10, alle 20.45, in salone “Sant’Antonio” a
Borghetto
I genitori, entrambi invitati a partecipare, possono scegliere o l’una o
l’altra indifferentemente. Durante l’incontro sarà affrontato un aspetto
centrale della catechesi e presentato il calendario per l’anno
pastorale in corso.
SANTE MESSE nei CIMITERI: lunedì 1 ottobre, alle 9.00 a
Borghetto e venerdì 12 ottobre, alle 16.00 ad Abbazia.
INIZIO dell’ANNO CATECHISTICO
 classi 1a elementare: in Avvento;
 classi 2a elementare di Abbazia sabato 20, alle 14.30, in
chiesa;
 classi 3a 4a e 5a elementare di Abbazia sabato 13, alle 14.30,
in chiesa;
 classi 2a elementare di Borghetto: sabato 20, alle 15.30 (solo
per questo sabato, poi sempre alle 14.30), in chiesa;
 classi 3a 4a e 5a elementare di Borghetto: sabato 13, alle
15.00 (solo per questo sabato, poi sempre alle 14.30), in chiesa;
 classe 1a media di Borghetto: lunedì 22, alle 14.30, in chiesa;
 classi 2a e 3a media di Borghetto: lunedì 15, alle 14.30, in
chiesa;
 classe 1a media di Abbazia: mercoledì 24, alle 14.30, in
chiesa;
 classi 2a e 3a media di Abbazia: mercoledì 17, alle 14.30, in
chiesa;
N.B. In caso di funerali si tenga conto che non sarà possibile
celebrarli in questi orari a motivo dei vari momenti di
apertura dell’anno catechistico.
RACCOLTA USATO: sabato 13 ottobre, dalle 8.00 alle 12.00
possono essere consegnati i sacchi presso il camion

parcheggiato sotto il campanile di Abbazia Pisani. Alle porte delle
chiese ci sono i sacchi gialli predisposti per la raccolta.

ANIMATORI GRUPPI GIOVANISSIMI ed EDUCATORI A.C.R.: si
incontrano con il parroco giovedì 11, alle 21.00, in canonica.

FESTA degli ANZIANI ad ABBAZIA: domenica 14 ottobre. Sono
aperte le iscrizioni al pranzo (€ 15,00 a testa): presso il Circolo NOI
ogni sera dalle 20.00 e alla domenica; in canonica solo nelle mattine
di lunedì, giovedì e sabato.

APERTURA GRUPPI GIOVANISSIMI: giovedì 18. In seguito
saranno date indicazioni più precise.

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.
PROSSIMI BATTESIMI: domenica 4 novembre, alle sante Messe
delle 9.30 e delle 11.00. Contattare quanto prima il Parroco per
accordarsi.
CORSI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: sono stati pubblicati
le date e i luoghi dei corsi promossi dal nostro Vicariato (Castello di
Godego) per l’anno pastorale 2012-2013. Invito caldamente le coppie
di fidanzati a non aspettare gli ultimi mesi prima del matrimonio per
fare il corso. Ricordando che la preparazione al matrimonio è
obbligatoria, sottolineo la natura del corso che non è di semplice
informazione su aspetti della vita matrimoniale ma un’occasione forte
e feconda di incontro e dialogo con altre coppie che provoca una
seria riflessione sui reali fondamenti della scelta di sposarsi in chiesa.
Farlo con la data già fissata può essere un grave ostacolo a
quell’indispensabile confronto fra fidanzato e fidanzata che, se
vissuto con schiettezza e verità, può sciogliere i nodi di una relazione
in maturazione. In sacrestia ci sono alcune copie delle date che
possono essere liberamente chieste e portate a casa.
ABBAZIA PISANI
FESTA dei NONNI: domenica 30, alle 15.00, attendo i nonni in
chiesa ad un breve momento di preghiera e benedizione per
chiedere al Signore il dono della salute fisica e della fede in modo da
aiutare le nuove generazioni di genitori nell’importante e delicata
opera di educazione dei figli. A seguire, presso la Corte Benedettina,
ci sarà un momento di festa allietato dalla cantante Giovanna. Come
da tradizione, invitiamo i nonni a portare dolci (saranno ritirati dalle
14.00) e il Circolo NOI (che da anni organizza questa festa…) offrirà
tutto il resto. Non mancate!!!
SANTO ROSARIO: domenica 7, alle 15.00, in chiesa,
reciteremo comunitariamente il Rosario invocando l’intercessione
della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, particolarmente
venerata ad Abbazia.

† Esequie di Ida Busnardo: raccolti al banchetto € 60,00 per volontà
dei famigliari destinati alle opere parrocchiali.
BORGHETTO
FESTA del “CIAO”: per l’Azione Cattolica parrocchiale, domenica
14 ottobre con inizio alle 9.30 alla Santa Messa domenicale.
APERTURA GRUPPI GIOVANISSIMI: mercoledì 17. In seguito
saranno date indicazioni più precise.
FESTA degli ANZIANI a BORGHETTO: domenica 11 novembre.
A metà di ottobre saranno aperte le iscrizioni al pranzo.
EDUCATORI di AZIONE CATTOLICA: si incontrano con il parroco
martedì 16, alle 21.00, in oratorio.
DALLA DIOCESI
APERTURA ANNO della FEDE: giovedì 11, alle 20.30, in
Cattedrale a Treviso, il Vescovo Gianfranco aprirà l’Anno della fede
indetto da Benedetto XVI con una veglia di preghiera promossa
dall’Azione Cattolica Dio cesana. Per approfondire gli obiettivi e il
programma dell’Anno della fede, si può visitare il sito ufficiale
all’indirizzo:
http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html.
ITINERARIO FORMATIVO-SPIRITUALE con i SEPARATIDIVORZIATI FEDELI: si rivolge a coloro che, per vari motivi, sono
separati o divorziati e non escludono la possibilità di vivere la fedeltà
al sacramento del matrimonio. Oltre ad offrire uno spazio di fraternità
e di condivisione positivo, desidera interpretare un’esperienza di
fallimento alla luce della Parola di Dio. Chi fosse interessato si rivolga
al parroco per essere messo in contatto con il responsabile del
gruppo.
AGGIORNAMENTO per SPOSI e GRUPPI COPPIE: primo incontro
presso il Centro Chiavacci di Crespano del Grappa (TV), domenica
11 novembre: “I tempi del matrimonio: la notte, l’aurora e il giorno”.
Per informazioni visitare il sito della diocesi di Treviso.

DAL TERRITORIO
CORSI di ACQUAGYM e NUOTO ad ABANO TERME: dal 27
settembre con servizio pullman (partenza alle 18.00 da Villa del
Conte e 18.50 da Abbazia Pisani). Per informazioni contattare
Franca Caon ( 348.7049501) e Rachele Zorzi ( 333.8743719).

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

 DOMENICA 30
XXVI del TEMPO
ORDINARIO
II settimana del Salterio

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

LUNEDÌ 1
s. Teresa di Lisieux, vergine,
patrona delle missioni [m]

M ARTEDÌ 2

15.00
15.00
9.00
19.30

Abbazia

Borghetto
Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Stocco Giovanni, Graziella e Mazzon Rosalia + Bertollo Pietro e familiari +
Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Lorigiola Vittorino +
Telatin Carlo
* per la comunità + Stangherlin Celio + Rao Fortunato + Barichello Ubaldo,
genitori, Anna, Marcella e famiglia Stocco + Stevanato Luigi + Marconato Giorgio
SPOSI: TOMAS FAVARIN e NADIA SIMIONI

* per la comunità + Volpato Giovanni + Baldin Ferruccio e Angelo + Ballan Attilio,
Ginevra, Agostino e Ida + Zanchin Licinio e famiglia Settimo
Vespri domenicali
BENEDIZIONE dei NONNI
IN CIMITERO + De Biasi Pietro

+ Zanon Emilio + Stocco Giovanni e Graziella

19.30
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Abbazia

+ Zanchin Mario e familiari
* ad mentem offerentis
+ Ballan Sergio

s. FRANCESCO di ASSISI,
diacono, patrono d’Italia [m]

19.30

Abbazia

+ Volpato Angelo, Clorinda e Odino

VENERDÌ 5

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

* ad mentem offerentis
+ Busnardo Ida (30° giorno)

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

PREFESTIVA

ss. Angeli Custodi [m]

MERCOLEDÌ 3
feria “per annum”

GIOVEDÌ 4

feria “per annum”
Primo Venerdì del mese

SABATO 6
s. Bruno, monaco [mf]

 DOMENICA 7
XXVII del TEMPO
ORDINARIO

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

III settimana del Salterio

+ Busato Luigi + Concolato Carla + Tollardo Maria Pia + Basso Zaira
PREFESTIVA + Bertoncello Amelia, genitori e fratelli + Zanchin Severino e Gilda +
Tonietto Ettore e Rosa (1° ann.)
+ Lorenzato Gino e Elisa + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Favarin padre
Sergio + Benozzo Giovanni, Amalia e familiari
* per la comunità * per la pace nel mondo + Cecchin Giuseppe e Maria + Zuanon
Giuseppe (ann.) + Frasson Fulvio (ann.) + Cecchin Luciano (ann.) + Marconato
Luigi e Amabile + Caeran Angelo e famiglia Ballan
in onore della Beata Vergine Maria Regina del Santo Rosario
* per la comunità * per le famiglie Busato e Bedin + Menzato Dina e Giulio +
Mavolo Luigi e famiglia Bergamin + Zanchin Rino e Giulio; Scarpazza Angela e
Antonio + Zanchin Silvio e Mario + Bertollo Pietro e familiari + Stocco Dino +
Molena Sabrina (1° ann.) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovani e
Domenico + Volpato Giovanni

11.00

Abbazia

15.00
15.00
8.00
19.30

Abbazia
Borghetto
Borghetto
Abbazia

SANTO ROSARIO e AFFIDAMENTO alla MADONNA

ss. Dionigi, vescovo e Cc.,
martiri [mf] - s. Giovanni
Leonardi, sacerdote [mf]

19.30

Abbazia

* ad mentem offerentis

MERCOLEDÌ 10

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia

* ad mentem offerentis
+ Anime del Purgatorio + Ballan Sergio

(Beata Vergine Maria del
Santo Rosario)
(beato Giuseppe Toniolo,
laico)

LUNEDÌ 8
feria “per annum”

Vespri domenicali
* ad mentem offerentis
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Lorenzato Gino ed Elisa (2° ann.)

M ARTEDÌ 9

feria “per annum”

ANNO della FEDE 2012 - 2013
GIOVEDÌ 11
b. Giovanni XXIII, papa

19.30

Abbazia

VENERDÌ 12

8.00
16.00

18.00
19.30

Borghetto
Abbazia

feria “per annum”

SABATO 13
feria “per annum”

 DOMENICA 14
XXVIII del TEMPO
ORDINARIO
IV settimana del Salterio

Borghetto
Abbazia

8.15

Abbazia

9.30

Borghetto

11.00

15.00

Abbazia

Borghetto

+ Stocco Giovanni e Graziella + Toniato Aldo e familiari + Loriggiola Fulio,
Giuseppe, Rosaria e Lorenzo
* ad mentem offerentis
IN CIMITERO + Ferronato Giuseppe e Adele (ann.) + Ferronato Lino, Livio e
familiari
PREFESTIVA * ad mentem offerentis
PREFESTIVA + Zanchin Giuseppe, Amalia e familiari + Calderaro Giovanni + Geron
Luigi, Celestina e familiari + Brunato Ampelio e Chiara + Tonietto Ettore e Rosa
+ Frasson Antonio e Angela
+ Pallaro Mario e Ballan Giampietro + Menzato Giovanni + Bergamin Gemma e
defunti della contrada + Marcon Francesco, Elena, Enzo, Orfeo e Angela + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zaminato Dino e familiari
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Marconato Orazio, Filippo e Norma
SANTA MESSA e UNZIONE degli INFERMI nella FESTA della TERZA ETÀ

* per la comunità + Lorigiola Vittorino + Volpato Giovanni + Bizzotto Cirillo, Mira,
suor Olga e Zanchin Licino
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.

