CELEBRAZIONI LITURGICHE
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 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 16
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 17
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 18
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 19
19.00 Abbazia
VENERDÌ 20
8.00 Borghetto
SABATO 21
19.00 Abbazia

DOMENICA 22
8.15 Abbazia

9.30

Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Es 34,4b-6.8-9 * Cant. Dn 3,52-56 * 2Cor 13,11-13 * Gv 3,16-18 P
+ Marcon Ireneo + Mattara Luigi e Giuseppina + Milani Mosè, Arrigo e Cocco Clara + Dalla Vecchia Maria +
Ferronato Emma e familiari + Zorzo Umberto e Severino + Fuga Ippolita + Zanchin Evio
* per la comunità + Piazza suor Maria Eliana (18° ann.) + Reginato Antonella + Cecchin Giuseppe e Maria +
Zanella Antonietta e familiari + De Marchi Angelo e Angela + Fuga Ippolita (7° giorno) + Zanchin Evio
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni
e Domenico + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Stocco Giulio, Evelina e Maria + Volpato Giovanni +
Fuga Ippolita + Zanchin Evio + Belia Vito (morto in Australia)
Vespri
feria della 11a settimana del Tempo Ordinario
1Re 21,1b-16 * Sal 5 * Mt 5,38-42
III
+ Pallaro Gregorio e genitori
feria del Tempo Ordinario
1Re 21,17-29 * Sal 50 * Mt 5,43-48
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario • Tempora d’Estate
2Re 2,1.6-14 * Sal 30 * Mt 6,1-6.16-18
III
+ Caeran Angelo, Giuseppina e genitori
* ad mentem offerentis
san Romualdo, abate [MF]
2Re 11,1-4.9-18.20 * Sal 131 * Mt 6,19-23 III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario • Tempora d’Estate
2Re 11,1-4.9-18.20 * Sal 131 * Mt 6,19-23 III
+ famiglia Conte
san Luigi Gonzaga, religioso [M] • Tempora d’Estate
2Cr 24,17-25 * Sal 88 * Mt 6,24-34
III
Si sposano a Carmignano di Brenta CAMILLO Mazzon e PATRIZIA Beghetto. Auguri!!!
SANTA MESSA SOLENNE e PROCESSIONE EUCARISTICA lungo via Martiri della Libertà e piazza Pio X
* per le comunità + Benozzo Lino + Volpato Thomas, Albertina (ann.) + Cervellin Luigi e Luigia + Ruffato
Fidenzio
Sono sospese le ss. Messe delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia!
CORPUS DOMINI [S]
Dt 8,2-3.14b-16a Sal 147 * 1Cor 10,16-17 * Gv 6,51-58 P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Loriggiola
Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Lago Giovanni Battista, Tonin Antonietta, Giuseppe e Gino + Santinon
Corrado (2° ann.) + Zanchin Evio (7° giorno)
+ Casonato Cornelio, Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Stocco Anna e Pinton Livio + Colombo Monica (30° giorno)
+ Vilnai Egidio + Pinton Olindo + Salvalaggio Paolo, Salvatore, Gino e Gina + Busato Luigi + Benozzo Lina (30°
giorno)
+ Bertollo Luigi, Giuseppina e familiari + Mazzon Bruno (ann.) + Tartaggia Iole + Volpato Giovanni + famiglia Barbiero
+ Candiotto Luigi
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.

IL BUON SENSO
PERMETTE A TUTTI
DI ENTRARE IN CHIESA
TROVANDO RISPETTO PER LA DIGNITÀ
DELLA PERSONA E DELLA LITURGIA.
GRAZIE.

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

n. 140 (24/2014)

SANTISSIMA TRINITÀ e XI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO
dal 15 al 21 giugno 2014

ASCOLTO DELLA PAROLA

DUE IMPORTANTI NOMINE
NOMINE…
Nella celebrazione di chiusura dell’anno pastorale, svoltasi a San Nicolò
di Treviso nella serata di mercoledì 11 giugno, il vescovo Gianfranco ha
annunciato a tutta la diocesi due importanti nomine. Dopo aver accolto
la rinuncia di mons. Giuseppe Rizzo, ha nominato

VICARIO GENERALE
DON ADRIANO CEVOLOTTO
CEVOLOTTO

Gv 3,16-18: IL MONDO È SALVATO PER MEZZO DI CRISTO
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».
Spesso ci si immagina un “Dio” lontano, astratto, ridotto quasi a un
sistema di idee contorte o semplicissime, ma inesplicabili. Soprattutto
quando ci si accosta alla dottrina della Trinità, si ha l’impressione di
essere di fronte a una sciarada beffarda. E invece. E invece, l’essere
concretissimo di Dio è comunione che liberamente si effonde. Anzi, ci
chiama a varcare la soglia della sua vita intima e beatificante. Non
riusciamo a capire perché Dio si sia interessato di noi: più di quanto,
forse, noi ci interessiamo a noi stessi. Proprio mentre eravamo
peccatori, il Padre ha mandato il suo Figlio per offrirci la vita nuova
nello Spirito. Liberamente. Per amore. “Dio ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito”. Cristo non si impone. Non costringe
ad accettarlo. Si consegna alla nostra decisione. È questa la
vertigine della vita umana. Possiamo passare accanto al Signore
Gesù che muore e risorge, senza degnarlo di uno sguardo nemmeno
distratto. E, tuttavia, non possiamo fare in modo che egli non esista
come il Dio fatto uomo che perdona e salva. “Chi non crede è già
stato condannato”. Ma se ci apriamo alla sua dilezione... Allora Cristo
si rivela come colui che ha suscitato in noi tutte le attese più radicali.
E colma a dismisura queste attese. È la redenzione. È la grazia. È lo
Spirito che abita in noi e ci conforma al Signore Gesù. La vita nuova,
che ci viene donata, apparirà in tutta la sua gloria oltre il tempo. Inizia
qui, ed è la “vita eterna”.

È nato a Roncade il 24 aprile
1958,
dopo
l’ordinazione
presbiterale avvenuta nel 1984
viene inviato come vicario
parrocchiale a S. Maria della Pieve
in Castelfranco. Nel 1986 viene
nominato
educatore
nella
Comunità giovanile del Seminario
vescovile diocesano finché nel
1989 il vescovo Paolo Magnani,
da poco giunto a Treviso, lo
chiama
quale
segretario.
Conseguita la Licenza in Teologia
presso la Facoltà di Teologia
dell’Italia settentrionale, inizia nel
1999 la docenza presso lo Studio Teologico. Nominato dal vescovo
Paolo delegato vescovile per la formazione del clero del primo
quinquennio, il 6 novembre 2000 diventa Rettore del Seminario
vescovile fino al 2005 quando il vescovo Andrea Bruno Mazzocato lo
nomina parroco di S. Maria della Pieve in Castelfranco Veneto. Nel 2010
il vescovo Gianfranco lo trasferisce alla parrocchia di S. Liberale in
Castelfranco. Nel 2012, con l’istituzione della nuova Collaborazione di
Castelfranco assume anche l’incarico di Coordinatore e dal 2012 diviene
anche parroco in solido di Villarazzo e Postumia. È stato membro del
Consiglio del Vescovo, del Consiglio presbiterale e vicario foraneo
nonché assistente spirituale delle Sorelle Discepole del Vangelo.
Il Vicario generale è il collaboratore diretto del Vescovo nel governo
pastorale della diocesi, quasi “alter ego”. La figura del Vicario generale
sorse nel sec. XIII, dopo che il Concilio Lateranense IV (a.1215)
concesse ai vescovi la facoltà di scegliere persone di fiducia, amovibili,
che li coadiuvassero nel modo ritenuto più opportuno. Nel nuovo
Codice, l’obbligatorietà è tassativa ed il Vicario generale deve essere
sempre istituito in ciascuna diocesi, grande o piccola.
Al Vicario generale compete, in forza dell’ufficio, la stessa potestà
esecutiva su tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo
diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad
eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure che richiedono, a
norma del diritto, un mandato speciale del Vescovo. Spettano al Vicario
generale anche le facoltà abituali concesse al Vescovo dalla Sede
Apostolica, come pure l’esecuzione dei rescritti, a meno che
espressamente non sia stato disposto in modo diverso o a meno che
non sia stata scelta l’abilità specifica della persona del Vescovo
diocesano. Il Vicario generale deve riferire al Vescovo diocesano sulle
principali attività programmate e attuate e inoltre non agiscano mai

contro la sua volontà e il suo intendimento. In particolare, compiti del
Vicario Generale sono:
1. rappresentare il Vescovo e sostituirlo in caso di assenza, con i
compiti previsti dalla normativa canonica;
2. seguire la vita della diocesi nelle sue articolazioni territoriali (zone,
vicariati foranei, parrocchie, unità pastorali), coordinando, secondo
le indicazioni del Vescovo, l’azione dei Vicari episcopali;
3. seguire personalmente – in stretta intesa con il Vescovo e in
collaborazione con i Vicari episcopali – quanto concerne
l’affidamento degli incarichi pastorali ai presbiteri e ai diaconi, il loro
trasferimento e la cessazione dai loro incarichi;
4. vivere, con il Vescovo e con i Vicari episcopali, una premurosa
attenzione a tutti i presbiteri e diaconi della diocesi, promuovendo e
sostenendo una profonda ed effettiva comunione nel presbiterio e
tra tutti i ministri ordinati.

… E UNA BELLA NOTIZIA!
NOTIZIA!
Giovedì 12 giugno, papa Francesco ha stabilito che il beato

TESSERE CIRCOLO NOI: sono arrivate. Rivolgersi ai volontari al bar.

GIOVANNI ANTONIO FARINA

† Esequie di Lina Benozzo, raccolti al banchetto € 45,00 destinati alle
opere parrocchiali.
† Esequie di Ippolita Fuga, raccolti al banchetto € 50,00 destinati alle
opere parrocchiali.

Vescovo di Treviso dal 1850 al
1860,
1860 poi Vescovo di Vicenza,
fondatore delle Suore Maestre
di Santa Dorotea Figlie dei Sacri
Cuori sia proclamato

VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
ITINERARI di PREPARAZIONE al MATRIMONIO: in fondo alle chiese
oppure sul sito (seguendo il percorso EVANGELIZZAZIONE/Pastorale
familiare/Corsi Fidanzati) sono pubblicati i luoghi e le date degli itinerari
per il prossimo anno pastorale 2014-2015. Invito i fidanzati a non
prendersi all’ultimo momento!!! Facciano l’itinerario con calma, senza
aver fissato la data del matrimonio!!!

SANTO
assieme ad altri cinque beati
domenica 23 novembre 2014,
2014
solennità di Cristo Re.

Il vescovo ha altresì annunciato che lascia il suo incarico anche don
Lucio Bonomo per cui ha nominato

VICARIO EPISCOPALE
per il COORDINAMENTO
COORDINAMENTO della PASTORALE
DON MARIO SALVIATO
Nasce a Mirano il 24 agosto 1953.
Ordinato presbitero nel 1979, è
inviato come vicario parrocchiale a
S. Ambrogio di Fiera finché nel
1981 è chiamato in Seminario
quale educatore nella Comunità
ragazzi dove rimane fino al 1987
quando è nominato assistente
diocesano dei giovani di Azione
cattolica e della Fuci e nel 1990
anche
direttore
dell’ufficio
diocesano di Pastorale giovanile.
Nominato nel 1994 parroco di
Musile di Piave e Chiesanuova di
S. Donà, viene trasferito nel 2008 a
Noale. Con l’istituzione nel 2013 della Collaborazione pastorale di
Noale-S. Maria di Sala, viene nominato Coordinatore. Ha svolto
l’incarico di Vicario foraneo dei Vicariati di San Donà e di Noale. E’
membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori.
Il vicario per la pastorale è chiamato ad aiutare e rappresentare il
Vescovo per tutto quello che riguarda la pastorale, cioè la vita della
Chiesa. Di fatto il compito più importante è quello di coordinare le attività
degli uffici pastorali, in modo che non vadano ciascuno per proprio
conto, ma servano la vita del popolo di Dio nel proprio settore. Per
questo nella nostra Diocesi esiste da tempo il cosiddetto “Ufficio
Pastorale”, presieduto appunto dal Vicario per la pastorale, che
comprende i direttori e i responsabili degli uffici e servizi pastorali. Il
compito di tale Ufficio è quello di rendere operative le indicazioni che il
Vescovo, aiutato dal Consiglio Presbiterale, vuole dare alla sua Chiesa.

COMUNE di VILLA DEL CONTE

AVVISI E COMUNICAZIONI
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.
Dopo la Santa Messa la processione si snoderà lungo via Martiri della
Libertà per arrivare in piazza Pio X dove ci sarà la benedizione eucaristica.
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
di entrambe le parrocchie! Per quella sera, sono sospese entrambe le
celebrazioni delle 18.00 a Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia. Invito
quanti abitano lungo il percorso di significare il passaggio del Signore
addobbando davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.
GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 29 giugno: sono attesi in
canonica ad Abbazia, mercoledì 25 giugno, alle 20.30.
GENITORI CAMPO 5a elementare 1a 2a media: sono convocati per
giovedì 26, alle 20.45, in salone San Luca (Corte Benedettina).
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.
SYN – foglietto doppio: domenica 6 luglio, il foglietto settimanale
uscirà quindicinale. Chi avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 6
al 20 luglio è pregato di farlo entro e non oltre martedì 1 luglio. Grazie.
Ricordo che non saranno aggiunti nomi “a penna” dopo che il foglietto
sarà stampato.

ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: è convocato per mercoledì 18, alle 20.45,
in canonica.

Infondi in tutti noi, o Padre,
lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace,
perché ci sforziamo di conoscere
ciò che è a te gradito,
per attuarlo nell’unità e nella concordia.
Amen.

BORGHETTO

ASSEMBLEA GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA: è convocata per
martedì 24, alle 20.45, presso i locali della scuola.
CHIUSURA ANNO SCOLASTICO: a parziale modifica di quanto detto
ad inizio anno, la scuola dell’infanzia termina venerdì 27, subito dopo il
pranzo.
TESSERE CIRCOLO NOI: è arrivato il secondo blocco. Rivolgersi ai
volontari al bar.
† Esequie di Emanuele Geron, raccolti al banchetto € 319,00 destinati
alle opere parrocchiali.

SPETTACOLO di CABARET del duo “CAFÈ SCONCERTO”:
organizzato in collaborazione con il Circolo NOI, sabato 21 giugno, alle
20.45, con ingresso libero, presso la Corte Benedettina. È lo spettacolo
“Cabaret cafè 2”, cabaret con collage di canzoni, duetti, sketch, parodie,
anacronismi e improvvisazioni all’insegna del buonumore.

PREGHIERA
alla SANTISSIMA TRINITÀ

O santissima Trinità, Padre, Figlio e
Spirito Santo, ti adoriamo con voce umile
e fiduciosa.
Degnati di guardare benevolmente questi
tuoi figli che portano in sé la tua immagine
divina.
Il nostro pensiero si perde nella tua
immensità, alla quale si abbandona con
slancio di amore.
Vieni in noi e facci diventare il tuo cielo e
il tempio della tua presenza!
Tu sei il nostro unico bene, perciò
vogliamo che la nostra vita sia
continuamente protesa verso di Te
nell’attesa di unirci per
sempre nell’eternità dell’amore e della
gioia. Amen.

ASSEMBLEA PASTORALE
Con il Consiglio Pastorale si è programmato
un incontro unitario per tutti gli operatori
pastorali delle nostre due parrocchie che si
svolgerà

DOMENICA
28 SETTEMBRE
dalle

16.00 alle 19.00

(si concluderà con la santa Messa), in
luogo da definirsi. Cos’è l’assemblea
pastorale? È un momento molto importante
per porre le basi del nuovo anno pastorale
e per conoscersi come persone e come
gruppi. Fin da quando sono giunto ho colto
parecchie osservazioni in merito e cioè che
i gruppi non si conoscevano e operavano
autonomamente.
Credo
sia
giunto
il
momento
dove
per
dovere
e
con
responsabilità ci si ritrova tutti insieme per
confrontarsi su temi di comune interesse e
soprattutto per concordare un modo di
essere e di agire che favorisca non solo
l’aggregazione ma anche l’evangelizzazione.
A questa assemblea sono convocati

TUTTI COLORO CHE
PRESTANO A DIVERSO
TITOLO UN SERVIZIO IN
PARROCCHIA
e cioè: catechisti, animatori, cantori, lettori,
ministri straordinari, direttivi e volontari dei
Circoli Noi, allenatori e dirigenti sportivi,
Gruppo Insieme (genitori scuola infanzia),
ecc…
nonché
Consiglio
Pastorale
e
Consiglio per gli Affari Economici. Mi sia
permesso dire che la partecipazione è un
dovere da parte di tutti, per tale motivo
NON ci sarà nessun tipo di iniziativa in
quel giorno che possa “deviare” la
partecipazione e quindi, fin da ora, ricordo
a tutti a non programmare nulla per quella
domenica. Grazie.

