SABATO 9
16.00 Abbazia
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 10
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 11
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 12
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 13
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 14
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
VENERDÌ 15
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
SABATO 16
9.00 Borghetto

18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 17
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

s. TERESA BENEDETTA della Croce, religiosa e
Os 2,16b.17b.21-22 * Sal 44 * Mt 25,1-13
P
martire, patrona d’Europa [f]
MATRIMONIO di STEFANO Zanchin e SILVIA Trento
+ Benozzo Lina e familiari
+ Baccega Avellino + Santinon Renzo + De Franceschi Emilio e Giuseppina, padre Giovanni; Miozzo Antonio e
Gazzola Maria + Marcon Giovanni + Loriggiola Vittorino, Augusto e Assunta
XIX del TEMPO ORDINARIO
1Re 19,9a.11-13a * Sal 84 * Rm 9,1-5 * Mt 14,22-33 III
+ Stocco Giovanni e Graziella + Marcon Ireneo e defunti della contrada + Zanchin Evio, Valentino e Ada + Bertollo
Alberto, Concetta e familiari + Lorigiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria
+ famiglie Barichello e Stocco + Gina, Gino e Olindo + Caeran Angelo, Giuseppina ed Emilio + Geron Maria
(30° giorno)
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + famiglia Barbiero + Zanchin Lino e famiglia Fior + Emilia,
Rosetta e Emanuela + Ballan Luciano + Ballan Giampietro, Lorenzo e Alessandro + Moro Giuseppina, Pierantonio e
familiari + Lorenzin Giuseppe, Cesira e Mercede + Zanchin Mario (7° giorno)
Vespri
s. Chiara, vergine [m]
Ez 1,2-5.24-28c * Sal 148 * Mt 17,22-27
III
* ad mentem offerentis
s. Giovanna Francesca de Chantal, vergine [mf]
Ez 2,8 - 3,4 * Sal 118 * Mt 18,1-5.10.12-14
III
+ famiglia Toniato Aldo
feria del Tempo Ordinario
Ez 9,1-7; 10,18-22 * Sal 112 * Mt 18,15-20
III
* ad mentem offerentis
+ Calderaro Giovanni + Zanellato Adele e familiari
s. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire [m] Ez 12,1-12 * Sal 77 * Mt 18,21 - 19,1
III
prefestiva + Fortunati Giuseppe, Regina, Teresa e Alessandro + Pallaro Gregorio
prefestiva + Zanchin Giuseppe, De Biasi Amalia e familiari
ASSUNZIONE di MARIA [s]
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab * Sal 44 * 1Cor 15,20-26 * Lc 1,39-56 P
+ Ceron Luigi e Pierina + Tartaggia Iole e Tonello Bruno + Novello Germana
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Pinton Severino, Verzotto Pierina e Colombo Monica + Marangon Valeriano e
Scantamburlo Regina + Barichello Ubaldo, Genitori, Anna, Palma e famiglia Stocco + Mognon Francesca e
familiari + Sartore Primo (ann.)
+ Busnardo Ida, Virginia e Mario
s. ROCCO di MONTPELLIER, antico patrono di Borghetto [f] Is 58,6-11 * Sal 111 * Mt 25,31-40
P
s. Stefano di Ungheria [mf]
presso l’oratorio dei ss. Massimo, Rocco e Sebastiano
* in onore di san Rocco * per tutti i volontari della Parrocchia
al termine sarà benedetto il tradizionale “Pane di san Rocco” da condividere in famiglia
+ famiglia De Biasi + famiglia Zanella + famiglia Bertin + famiglia Sgarbossa + Zuanon Angela
+ Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Bertoncello Amelia, Arturo, Giulia e Danilo
XX del TEMPO ORDINARIO
Is 56,1.6-7 * Sal 66 * Rm 11,13-15.29-32 * Mt 15,21-28 IV
+ Marcon Ireneo + Dalla Vecchia Maria + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Reginato Antonella + Zuanon
Giuseppe e Maria (ann. matrimonio)
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Stocco
Dino + Zanchin Lino e famiglia Fior + Angela, Domenico e Vittoria
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.

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. 147-148 (31-32/2014)

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

XVIII e XIX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO (dal 3 al 16 agosto 2014)

ASCOLTO
DELLA PAROLA
DOMENICA 3 AGOSTO

Matteo 14,13-21: TUTTI MANGIARONO E FURONO SAZIATI
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma
le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i
loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli
dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro:
«Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed
egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di
sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano
circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

M

olti domandano: “Chi è Gesù? Come vive colui che è il solo
ad essere amato totalmente da Dio? Cosa si prova quando
si è vicini a lui? Il Vangelo istruisce quelli che non hanno
dimenticato come ascoltare. Gesù apprende la notizia della morte
terribile di Giovanni Battista (Mt 14,3-12). Ne è colpito, e desidera
rimanere solo. È questo il motivo per cui prende una barca per
andare sul lago. Ma la folla non lo lascia. Quando egli accosta
sull’altra riva, essa è già là: malati e sofferenti, tutti quelli che hanno
bisogno di un Salvatore. E Gesù non si sottrae. Le ore passano e gli
apostoli si preoccupano. Essi vogliono che Gesù mandi via la folla.
Tuttavia Gesù assume la propria responsabilità. Non vuole lasciare
partire nessuno a pancia vuota. Egli dà senza fare conti,
generosamente. Solo Dio può dare senza diventare povero. Gesù incarnazione del Dio infinito nella nostra finitezza - dà come lui. Egli
dona se stesso, ed esige da coloro che vogliono essere dei suoi:
“Date loro da mangiare”; dividete il poco che avete, cinque pani, due
pesci. “Date tutto”, e gli apostoli fanno la loro distribuzione. È Gesù
che offre, i suoi apostoli che offrono, una Chiesa che offre se stessa:
ecco il segno e il marchio della generosità di Dio.
DOMENICA 10 AGOSTO

Matteo 14,22-33: COMANDAMI DI VENIRE VERSO DI TE…
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a
salire sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse
congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca
intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il
vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro
camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura.

Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di
venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». Pietro scese
dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù.
Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo
afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca
si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».

L

a paura e la mancanza di coraggio rappresentano un
notevole ostacolo ad una vita di fede e d’amore. Anche noi,
proprio come gli apostoli sulla barca, possiamo lasciarci
paralizzare dalla paura, che ci impedisce di vedere quanto Cristo ci
sia vicino. Egli è l’Emmanuele, il Dio-con-noi, ed è anche il Dio della
natura, che comanda alle tempeste e a tutte le forze distruttrici: “Egli
annunzia la pace... La sua salvezza è vicina a chi lo teme” (Sal 85,910); anche quando ci sembra di essere su una barca a “qualche
miglio da terra e... agitata dalle onde, a causa del vento contrario”,
egli non è mai lontano da ognuno di noi. Come san Pietro, dobbiamo
essere pronti a rischiare la nostra sicurezza e l’eccessiva
preoccupazione per noi stessi, se vogliamo che la nostra fede si
rafforzi. Cristo dice ad ognuno di noi: “Vieni”. Per rispondere e per
andare a lui, a volte, dobbiamo attraversare le acque della
sofferenza. Che cosa succede, allora, quando, sentendo la forza del
vento, cominciamo ad avere paura e ad affondare? Per superare la
paura si deve seguire l’esempio di Gesù: “Salì sul monte, solo, a
pregare”. La fede si rafforza solo con una pratica regolare della
preghiera.
VENERDÌ 15 AGOSTO

Luca 1,39-56: GRANDI COSE HA FATTO PER ME…
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa,
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo

e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre
mesi, poi tornò a casa sua.

D

opo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea
per andare a trovare Elisabetta. Colma dello Spirito Santo,
Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del mio
Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha
risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano
intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il suo “testamento
spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi
continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo proprio cantico.
Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo
passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal
peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in corpo e
anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di Maria,
immagine della tomba vuota di Gesù, significa e prelude alla vittoria
totale del Dio della vita sulla morte, quando alla fine del mondo farà
sorgere in vita eterna la morte corporale di ognuno di noi unita a
quella di Cristo. L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del
cielo”: la Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle.
Invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. “Figura
e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della maternità al servizio
della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, nel focolare
della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la
nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana
della Salvezza. Il suo eterno Magnificat.

MA DIO VA IN VACANZA?
LUI NO! E TU?
Preghiere per l’estate

AVVISI &
COMUNICAZIONI

ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO SAGRA: è convocato per lunedì 18, alle 21.00, in
canonica per un rapido punto della situazione.
PRANZO COMUNITARIO con intrattenimento per i bambini, domenica
14 settembre, presso la Corte Benedettina.

IL PARROCO È ASSENTE

da domenica 3
(pomeriggio) fino a domenica 10. In alcuni momenti della giornata
sarò reperibile ai soliti numeri 328.9066278 oppure 331.2151084.
In questi giorni non mi sarà possibile gestire le normali questioni
delle parrocchie, tanto meno quelle straordinarie! Per questo:

79a SAGRA di SANT’EUFEMIA: è in programma da venerdì 19 a
martedì 23 settembre.
FESTA della TERZA ETÀ: domenica 5 ottobre con la Santa Messa
alle 11.00 (per chi desidera, sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione degli Infermi) e il pranzo presso la Corte Benedettina.

IN CASO di NECESSITÀ contattare la signora Renza
Cattapan Geron (℡ 049.9325193).

BENTORNATA SUOR PIERA! Suor Piera Santinon, nei giorni scorsi
ha definitivamente concluso la sua esperienza missionaria in Africa
dopo 52 anni (!) e risiederà a Torino. Le auguriamo ogni bene!

PER QUESTIONI di ABBAZIA: contattare il signor
Domenico Cusinato (℡ 049.9325009).

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: raccolta in Quaresima a
favore dei progetti del Centro Missionario Diocesano è stata di € 205,00.

PER QUESTIONI di BORGHETTO: contattare il signor Pino
Serato (℡ 049.5990197).

BORGHETTO

PER la SAGRA di SANT’EUFEMIA: contattare il signor
Dante Zanellato (℡ 328.6526678).
A queste persone ho lasciato alcuni numeri di persone con le
quali mi trovo e con cui alterneremo l’accensione del cellulare (in
modo da coprire il più possibile l’arco della settimana, visto che
non ci sarà possibilità di ricaricare le batterie…).

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”: raccolta in Quaresima a
favore dei progetti del Centro Missionario Diocesano è stata di € 62,00.

VICARIATO di CASTELLO di GODEGO
ITINERARI di FORMAZIONE al SACRAMENTO del MATRIMONIO:

SANTE MESSE SOSPESE il 23 AGOSTO: la Diocesi di Treviso ha
disposto che SABATO 23 AGOSTO le SANTE MESSE a BORGHETTO,
alle 18.00, e ad ABBAZIA, alle 19.30, sono SOSPESE per favorire la
partecipazione dei fedeli alla celebrazione della Santa Messa per il
Centenario della morte di san Pio X che sarà presieduta dal cardinale
Segretario di Stato, Pietro Parolin, a Riese, alle 20.00.
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.
SANTA MESSA di INIZIO ANNO SCOLASTICO: domenica 14
settembre, alle 11.00, con la speciale benedizione per studenti,
insegnanti, personale e genitori di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
SYN – foglietto doppio: domenica 17 agosto, il foglietto settimanale
uscirà quindicinale. Chi avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 3
al 16 agosto è pregato di farlo entro e non oltre mercoledì 30 luglio.

Grazie.

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.

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 e
chiedere eventualmente del parroco, mons. Livio Buso).

SANTA MESSA nel CIMITERO di ABBAZIA: giovedì 7, alle 19.00.

Sono convocati TUTTI COLORO CHE PRESTANO
PRESTANO A
DIVERSO TITOLO UN SERVIZI
SERVIZIO
RVIZIO 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
Consigli per gli Affari Economici. Fin da ora, ricordo a
tutti a non programmare nulla per quella domenica.

CELEBRAZIONI
LITURGICHE

Eventualmente da contattare: i sacrestani Evio Ceron
(℡049.9325178) e Daniele Salvalaggio (℡049.5990079).

PROSSIMI BATTESIMI: domenica 31 agosto, alle sante Messe delle
9.30 e 11.00. Contattare quanto prima il parroco.

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). Con responsabilità è bene ritrovarsi
tutti insieme per porre le basi del nuovo anno
pastorale e per conoscersi come persone e come
gruppi in modo da un comune modo di essere e di
agire nelle attività parrocchiali.

sono pubblicati in fondo alle chiese oppure sul sito gli itinerari per
l’anno 2014-2015. Non prendiamoci all’ultimo momento!!!

Per questioni di una certa rilevanza, attendere il mio rientro in
parrocchia.

Grazie, don Giuseppe.

ASSEMBLEA PASTORALE

DOMENICA 3
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 4
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 5
19.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 6
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 7

19.00 Abbazia
VENERDÌ 8
8.00 Borghetto

XVIII del TEMPO ORDINARIO
Is 55,1-3 * Sal 144 * Rm 8,35.37-39 * Mt 14,13-21
II
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Caterina +
Reato Antonietta + Ometto Giuseppe e Giulia; Belia Ferdinando e Ofelia
* per la comunità + Maso Natale, Lina, Luigi e Gemma + Salvalaggio Salvatore, Paolo e Regina + Marcon Narciso
(ann.) + Busato Luigi, Bernardo e Rina + Caeran Angelo, Giuseppina e genitori + sorelle e fratelli francescani
* per la comunità * per la pace * ad mentem offerentis + Menzato Dina e Giulio + Bedin Luigi (ann.) e familiari +
Zanchin Silvio e Ida + Volpato Angelo, Clorinda, Odino e Santina + Zanchin Lino e famiglia Fior + Vittorio, Giovanni e
Teresa + Ferronato Livio e Ida
Vespri
s. Giovanni Maria Vianney, sacerdote [m]
Ger 28,1-17 * Sal 118 * Mt 14,22-36
II
* ad mentem offerentis
Dedicazione Basilica Santa Maria Maggiore in Roma [mf] Ger 30,1-2.12-15.18-22 * Sal 101 * Mt 15,1-2.10-14
II
+ Favarin padre Sergio e Maria + Zanchin Licinio e famiglia Settimo
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE [f]
Dn 7,9-10.13-14 * Sal 96 * 2Pt 1,16-19 * Mt 17,1-9
P
36° ann. morte del venerabile Paolo VI, papa
* ad mentem offerentis
+ Zuanon Camillo e Angela + Marcato Francesco e Regina
s. Sisto II, papa, e Compagni, martiri [mf]
Ger 31,31-34 * Sal 50 * Mt 16,13-23
II
s. Gaetano Thiene, sacerdote [mf]
Preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione
in cimitero: + Bergamin Gemma e Mavolo Luigi + Zanchin Luigino e Thomas + Ferronato Lino + Pinton Attilia,
Maria e Bianca + Tartaggia Iole + Favarin Giovanni, genitori e fratelli
s. Domenico, sacerdote [m]
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7 * Cant. Dt 32,35-41 * Mt 16,24-28 II
* ad mentem offerentis

