PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m.
via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
Il foglio è scaricabile dal sito:
www.abbaziaborghetto.com

PARROCCHIA di S. GIOVANNI BOSCO sac.
via Sandra 50 - SAN MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it
n. 137 (21/2014)

PARROCO: don Giuseppe Busato
℡ 328.9066.278 - dongiuseppe72@gmail.com

VI SETTIMANA di PASQUA dal 25 maggio al 31 maggio 2014

ASCOLTO della PAROLA
Giovanni 14,15-21 - PREGHERÒ IL PADRE…
L’uomo vive d’amore dal suo primo respiro fino all’ultimo. Amato,
si sente protetto ed accettato. Amando, sente di appartenere e
trova un senso ad offrirsi. Poiché l’amore non può restare chiuso
nel suo cuore; esso pervade il quotidiano. L’amore che si porta
all’uomo spinge ad impegnarsi. L’amore che si porta a Dio si
manifesta nella considerazione che si ha dei suoi comandamenti.
Si manifesta anche nella giustizia, nel rispetto della vita,
nell’azione per la riconciliazione dei popoli e per la pace. Le
conseguenze dell’amore che si porta a Dio possono prendere
l’aspetto di un lavoro, perfino di una lotta. Lavoro e lotta
sembrano spesso esigere troppo dall’uomo e superare le sue
forze. Egli vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, ma
quando lavoro e lotta sono le conseguenze dell’amore,
conferiscono all’esistenza un respiro profondo, mettono la vita in
un contesto più vasto e la rendono importante tanto sulla terra
quanto in cielo. Cose apparentemente infime acquistano un
significato quando sono il risultato dell’amore per Dio. Ogni buona
azione, anche quella che facciamo senza pensare a Dio, è in
relazione all’amore che gli portiamo. Ogni atto di amore, anche
quando sembra minimo - come quando si porge un bicchiere
d’acqua a qualcuno che ha sete - assume un significato per
l’eternità. Noi ci chiediamo spesso: che cosa rimarrà del nostro
mondo? È vero che crediamo di poter vivere e risuscitare grazie
all’amore di Dio, con tutto ciò che è esistito grazie a questo amore
che non si è accontentato di restare sentimento: contatti,
relazioni, avvenimenti, cose. Quando risusciteremo, tutto un
mondo risusciterà con noi, un mondo fatto di amore responsabile.
Sarà magnifico: una “terra nuova”, che abbiamo il diritto di
chiamare anche un “cielo nuovo”.

AVVISI e COMUNICAZIONI
FOGLIETTO DOPPIO: domenica 1 giugno, il foglietto uscirà per due
settimane. Chi avesse ufficiature da iscrivere nei giorni dall’1 al 14
giugno è pregato di farlo entro martedì 27 maggio. Il foglietto sarà
stampato mercoledì 28 e dopo non sarà possibile aggiungerne. Grazie.

RECITA del SANTO ROSARIO
capitello “B. V. DELLE GRAZIE” in via Sant’Eufemia (famiglia
Fior Zelmira) al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello “BEATA VERGINE DELLA SALUTE” in via Commerciale
(famiglia Salvalajo), dal lunedì al venerdì, alle ore 20.45
capitello “IMMACOLATA DI LOURDES” in via Restello, tutti i giorni,
alle ore 20.00
capitello “MADONNA DELLA PACE” in via Pra Lion, dal 2 maggio,
dal lunedì a venerdì, alle ore 20.30
capitello “MADRE DELLA SANTA SPERANZA” in via Commerciale
(famiglia Cazzaro Moro Elvira), tutti i giorni, alle ore 20.30
famiglia MASCHIO TIZIANO E ANTONELLA, via Strada Militare 39,
dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00
CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme giovedì 29,
presso l’oratorio di San Massimo. Alle 19.30, recita del Santo

Rosario; alle 20.00, la Santa Messa in onore di san Massimo e
della Beata Vergine Maria e – a seguire – la processione con la
statua della Madonna verso la chiesa di Borghetto. Siano sospesi
tutti i Rosari ai capitelli e convergiamo tutti a questa celebrazione.
In caso di pioggia ci ritroveremo direttamente in chiesa a
Borghetto.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 1
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
rivolgersi alla signora Antonella Baccega Maschio (℡
333.2474836). In caso di maltempo è posticipato a domenica 15.
SANTE MESSE NEI CIMITERI: giovedì 5 giugno, alle 19.00, ad
Abbazia; venerdì 6 giugno, alle 9.00, a Borghetto.

I “THE SUN” a Riese Pio X! sabato 14 giugno, alle 21.00, in
occasione del Convegno diocesano dei Giovani organizzato dalla
Pastorale Giovanile. Ingresso libero.
CORPUS DOMINI: quest’anno, la celebrazione solenne si svolgerà
SABATO 21 GIUGNO ALLE 19.00 ad ABBAZIA e sono chiamate
a parteciparvi le due comunità di Abbazia e Borghetto. Siano
presenti i fanciulli della Prima Comunione con la loro tunica
(vengano in chiesa un quarto d’ora prima per occupare i posti loro
riservati) e tutti i bambini per spargere petali di rosa e piccoli fiori
lungo il percorso della processione. Siano presenti tutti gli
operatori pastorali. Per quella sera, sono sospese entrambe le
celebrazioni delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.
BATTESIMI dei BAMBINI: prossima celebrazione domenica 29
giugno alle 9.30 e 11.00. Contattare il parroco.
CAMPO 5a elementare 1a 2a media: si svolgerà a Baselga del
Bondone (TN) dal 5 al 12 luglio. Sono aperte le iscrizioni. Ricordo
che il campo si svolgerà solo con una staff di campo sufficiente.
GIUBILEI di MATRIMONIO a BORGHETTO: per le coppie delle
due parrocchie che ricordano nel 2014 un anniversario significativo
(5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). La
celebrazione sarà domenica 14 settembre, alle 9.30. Sarà
registrata da Rete Veneta e trasmessa in differita di mezz’ora. È
possibile iscriversi in sacrestia, dopo le Sante Messe, indicando
nome e cognome dei due sposi, indirizzo, numero telefonico e
anniversario che si celebra.

ABBAZIA PISANI
SCUOLA DELL’INFANZIA CHIUSA: lunedì 26, a motivo di un
corso di aggiornamento obbligatorio per tutte le dipendenti, la
Scuola sarà chiusa. Invitiamo le famiglie ad organizzarsi.
USCITA GRUPPO ANZIANI: mercoledì 28. Destinazione la
casa natale di s. M. Bertilla Boscardin a Brendola (VI). Partenza
alle 14.15 e rientro per le 18.00/18.30. Ci sono ancora alcuni
posti, telefonare a Loreta Bizzotto Zanchin (℡ 3470900324).
TESSERE CIRCOLO NOI PRONTE! Sono arrivate le prime.
Rivolgersi ai volontari al bar.
“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: Codice Fiscale da
trascrivere nell’apposita casella: 92151660286. Grazie.

BORGHETTO

DIOCESI di TREVISO

È mancata la signora MONICA COLOMBO GOLFETTO. I
funerali si sono svolti, per sua volontà, a Fratte nella
mattinata di sabato 24. La ricorderemo nelle sante Messe
di sabato 31 maggio e domenica 22 giugno. Al marito, ai
figli e a tutta la sua famiglia porgiamo sincere e cristiane
condoglianze.
CIRCOLO NOI CHIUSO alla DOMENICA POMERIGGIO: a
partire da domenica 25 maggio.
PELLEGRINAGGIO a SOTTO IL MONTE: con le fraternità
francescane della nostra zona sabato 7. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Goreta Barichello (℡ 049.5990246)
BUSTA PRIMAVERA: va riportata in chiesa, nell’apposito
cassettone. Nessuno è autorizzato a passare per ritirarle. Finora
sono ritornate 7 buste per un totale di € 135,00. Grazie!

PELLEGRINAGGIO a ROMA per il CENTENARIO della
MORTE di SAN PIO X: organizzato dalla diocesi nei giorni 8. 9.
10 settembre. È prevista l’udienza di papa Francesco. Per
informazioni e iscrizioni contattare Patrizia Tonello Squizzato
(℡ 347.8126506). La quota è di € 270,00 a testa, più € 50,00 per
la stanza singola (limitate).

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
PELLEGRINAGGIO a CAMPOSAMPIERO: venerdì 6, con il
nostro vicariato di Castello di Godego. Appuntamento alle 20.10
al Santuario del Noce per la processione fino al Santuario della
Visione dove, alle 20.30, sarà celebrata la santa Messa.

IL PARROCO È ASSENTE

da venerdì 30 notte fino a
giovedì 5. È comunque reperibile ai numeri 328.9066278 oppure
331.2151084 (risponderanno altre persone che mi chiameranno).
Per necessità telefonate ai sacrestani EVIO CERON
(℡049.9325178)
e
DANIELE
SALVALAGGIO
(℡049.5990079) oppure alla signora RENZA CATTAPAN
GERON (℡049.9325193).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
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, don Giuseppe.

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Gli orari, 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 o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 25
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 26
20.00 Borghetto
MARTEDÌ 27
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 28
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 29
19.30 Borghetto
20.00 Borghetto
20.45 Borghetto
VENERDÌ 30
8.00 Abbazia
SABATO 31
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 1
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

VI DOMENICA di PASQUA
At 8,5-8.14-17 * Sal 65 * 1Pt 3,15-18 * Gv 14,15-21 II
È presente la SCUOLA dell’INFANZIA per l’annuale “Festa della famiglia”
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Ruffato Giacomo + Cervellin Pietro e Teresa e figli + Zerlin Gino
+ Grego Domenica; Cappellaro Luigia, Giuseppe e Otella + Securo Palama, Gino e Cesare + Colombo Monica
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, Nonni Casonato e famiglia Pilotto + Marcon Narciso e Angela + Zorzo Arlindo
e Amalia + Pinton Angela e Caeran Giuseppina + Golfetto Vittorio e Imelda (ann.) + Colombo Monica
Sono presenti i bambini e i ragazzi della catechesi per la CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO 2013-2014
* per la comunità + Bertollo Pietro e familiari + Stocco Dino + Tartaggia Iole + Zanchin Lino e famiglia Fior + Simeoni Maria +
Ballan Lorenzo e Giampietro + Colombo Monica
Vespri
san Filippo Neri, sacerdote [M]
At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4a
II
Santa Messa al capitello della Madonna della Pace in via Pra’ Lion
* vivi e defunti della Contrada + Caeran Angelo, Giuseppina e famiglia Ballan + Busato Luigi, Bernardo e Rina
san Agostino di Canterbury, vescovo [MF]
At 16,22-34 * Sal 148 * Gv 16,5-11
II
Santa Messa presso la famiglia di Tiziano e Antonella Maschio (via Strada Militare 39)
* vivi e defunti della Contrada * ad mentem offerentis
feria del tempo pasquale
At 17,15.22-18,1 * Sal 148 * Gv 16,16-20
II
* ad mentem offerentis
+ Menzato Egidio
san Massimo di Cittanova, vescovo e martire [FP]
At 18,1-8 * Sal 97 * Gv 16,16-20
II
all’oratorio di san Massimo: SANTO ROSARIO a conclusione del mese di maggio
all’oratorio di san Massimo: SANTA MESSA in onore di SAN MASSIMO, antico patrono di Borghetto * ad mentem offerentis
PROCESSIONE MARIANA verso la chiesa parrocchiale di Borghetto
feria del tempo pasquale
At 18,9-18 * Sal 46 * Gv 16,20-23°
II
* ad mentem offerentis
VISITAZIONE della Beata Vergine Maria [F]
Sof 3,14-17 o Rm 12,9-16b * Is 12,2-6 * Lc 1,39-56 P
+ Colombo Monica (7° giorno) + Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Trentin Savina, Antonio e Bordignon Valentino (ann.)
+ Maschio Mario e familiari
ASCENSIONE del SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 1,17-23 * Mt 28,16-20
P
+ Menzato Franco + Cervellin Ottavio, Antonietta e figli
+ Toniato Severino, Lidia, Virginio, Giulia e Fietta Faustina + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Daniele e famiglia Stocco + famiglie
Caeran e Antonello + Baldassa Alfonso, Regina, Devis e Maria + Zanella Albino + Pinton Livio + Cecchin Angelo e Amabile (ann.)
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Silvio e Ida + Tonin Angelo + Ballan
Giovanni e Maria + Zanchin Lino e famiglia Fior + Pigato Giuseppe e Bianca + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio, Adolfo e Silvestro
Vespri

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

