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 entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il
foglietto viene stampato il venerdì mattino. Non si aggiungono sante Messe o nomi quando il foglietto è già uscito.

DOMENICA 26
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 27
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 28
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 29
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 30
18.30 Abbazia
VENERDÌ 31
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
SABATO 1
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
15.30 Abbazia
DOMENICA 2
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

XXX del TEMPO ORDINARIO
Es 22,20-26 * Sal 17 * 1Ts 1,5c-10 * Mt 22,34-40
II
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Mazzon Bruno + Pettenuzzo Carmela e Ines + Cervellin
Pietro, Teresa e figli + Cazzaro Virginio e Caterina + Giacometti Maria e Albino + Maschio Enmanuel
BATTESIMO di BENEDETTA BRAGAGNOLO di Paolo e Sara Bosco; LEONARDO MALVESTIO di Michele e Alice
Pinton; SEBASTIANO CAERAN di Stefano e Paola Zanchin
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni, famiglie Casonato e Pilotto + Savietto Gino, Gina ed Olindo +
famiglia di Squizzato Giosué e Rita + Benozzo Lina e famiglia Bacchin + Lago Pietro + Maschio Enmanuel
BATTESIMO di CRISTIAN BERTATO di Matteo e Cinzia Giacomazzo; GIADA RUFFATO di Michele e Arianna
Santinon
* per la comunità + Andreatta don Pietro (44° ann.) + Ceron Giovanni + famiglie di Marcon Stenio e Casonato Luisa +
Favarin Dino + Scapinello Gabriella (6° ann.) + Ballan Virginio, Lina e figli + Pigato Guglielmo + Ceron Pietro ed Evvia
+ Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Mazzon Igino e Amabile + don Augusto + Simioni Bruno e De Santi Olindo +
Pilotto Iolanda e Milan Danilo; Bacchin Davino e Lina + Maschio Enmanuel
Vespri
feria del Tempo Ordinario
Ef 4,32-5,8 * Sal 1 * Lc 13,10-17
II
+ famiglia Conte
ss. SIMONE e GIUDA, apostoli [F]
Ef 2,19-22 * Sal 18 * Lc 6,12-19
P
+ Menzato Egidio
feria del Tempo Ordinario
Ef 6,1-9 * Sal 144 * Lc 13,22-30
II
+ Morosin Mario ed Elisa
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ef 6,10-20 * Sal 143 * Lc 13,31-35
II
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Fil 1,1-11 * Sal 110 * Lc 14,1-6
II
+ Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina
+ Maschio Enmanuel (7° giorno)
TUTTI I SANTI [S]
Ap 7,2-4.9-14 * Sal 23 * 1Gv 3,1-3 * Mt 5,1-12a
P
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Bertolo Alberto, Concetta e familiari + Geron Vito e Carmela + Caon
Sisto; Lorenzato Luigi e Amalia + Milani Mosè e Arrigo Clara + famiglia Serato
+ Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe, Emma; Stocco Daniele e Santina + Toffano Bruno, Guerino, Maria ,
Lazzaro Antonia e Adolfo + Maso Natale, Lina, Gemma e Luigi + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro
+ Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Salvalaggio Angelo, Attilio e
Emilia + Pallaro Mario + Salvalaggio Paolo + Rubin Duilio + Busato Luigi, Bernardo e Rina + Zanella Natalino
+ Zanchin Silvio, Ida e Mario + Ferronato Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tonin Angelo + Ceron
Giovanni + Menzato Ida e Giulio + Volpato Giovanni e Zanchin Amabile + Pigato Guglielmo, Giuseppe e Bianca
+ Pettenuzzo Angelo, Angela e figli; generi Tonietto Ferruccio, Emma e Morena + Zorzo Severino + Marcon
Giovanni; Cherubin Maurizio, Giuseppina, Erminio e Alcide + Marcon Francesco, Elena e figli + Benozzo Lino,
Giuseppe e Palmira + Ballan Giampietro e Lorenzo
partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera
per tutti i fedeli defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
partendo dalla chiesa, PROCESSIONE al CIMITERO e LITURGIA di COMMEMORAZIONE con la preghiera
per tutti i fedeli defunti, in particolare dell’ultimo anno, e la benedizione delle tombe
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Gb 19,1.23-27a * Sal 26 * Rm 5,5-11 * Gv 6,37-40 P
+ per tutti i fedeli defunti
IN CIMITERO: + per tutti i fedeli defunti
IN CIMITERO: + per tutti i fedeli defunti
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. 159 (43/2014)

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

XXX SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 26 ottobre all’1 novembre 2014

VIGILIA dei SANTI

HOLYWEEN
UN SANTO SU OGNI CASA
Notte di streghe e di zombies? Il 31 ottobre sarà contrassegnato anche dall’iniziativa promossa in tutta Italia dal Progetto
Sentinelle del mattino, un network impegnato dal 1998 a diffondere nella Penisola innovative esperienze per i giovani. Si tratta
di HOLYween, la notte dei Santi.
In sostanza SI CHIEDE ALLE PARROCCHIE E AGLI ABITANTI DELLE CITTÀ, DELLE CONTRADE E DEI PAESI, DI
AFFIGGERE SULLE FINESTRE, SUI BALCONI O SULLE PORTE DELLE IMMAGINI DI SANTI A NOI CARI magari con un
lume acceso posto accanto…
«Vogliamo tappezzare le città di volti di bellezza - ci spiega don Andrea Brugnoli, iniziatore di questa proposta -; di fronte ad

un mondo abitato da mostri e in una notte dove tanti giovani flirtano con l’horror, noi vogliamo mostrare l’immagine più bella
delle nostre terre: i volti dei suoi santi». Gli scorsi anni il successo è stato eclatante: numerose diocesi italiane hanno adottato
l’iniziativa. Qualche vescovo ha addirittura scritto ai fedeli invitandoli ad appendere volti di santi ovunque. In molte città sono
state organizzate persino marce, veglie di preghiera e adorazioni. Un modo per salvare la vigilia del primo di novembre dagli
assalti delle mode trasgressive e neopagane dei culti celtici. «Roba da adolescenti, - dice don Andrea - ma che produce ogni
anno disordine e un fatturato enorme per chi ci guadagna sempre sulle spalle dei ragazzini che ci cascano».
Per trovare immagini di santi da appendere alla porta, visitare il seguente link:
http://www.sentinelledelmattino.org/blog/2013/10/holyween-un-santo-su-ogni-porta/

INDULGENZA PLENARIA per i DEFUNTI
Ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia un debito da riparare per il male commesso. Tale debito si chiama
“PENA TEMPORALE”. La si può “scontare” sulla terra con preghiere e penitenze, con opere di carità e con
l’accettazione delle sofferenze della vita; oppure nell’aldilà, nel Purgatorio. Per estinguere il debito della pena
temporale la Chiesa permette al fedele battezzato di accedere alle indulgenze. L’indulgenza plenaria per i
defunti significa il condono di tutta la pena temporale dei peccati già perdonati in confessione. È quindi un atto
di vera carità spirituale nei loro confronti. Si può ottenere, una sola volta al giorno, rispettando alcune
condizioni: celebrazione del sacramento della Riconciliazione, partecipazione alla santa Messa facendo la
comunione, recita del Padre nostro e del Credo e di una preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Il
tutto visitando la chiesa arcipretale dal mezzogiorno dell’1 novembre a tutto il giorno 2 novembre oppure
visitando il cimitero comunale dall’1 all’8 novembre.

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 26 OTTOBRE
XXX “per
“per annum”

Mt 22,34-40: AMERAI IL SIGNORE TUO DIO…
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca
ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge,
lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?» Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
I farisei vivevano per meditare la legge, per capirla, per interpretarla.
Alcuni sono riusciti a capire Gesù Cristo che ha detto a uno di loro
che non era lontano dal regno dei cieli (Mc 12,34). E un altro fariseo,
Paolo di Tarso, riuscì ad essere l’apostolo dei gentili. Ma tanti tra di
loro, al contrario, rifiutavano il giovane Rabbi di Nazaret, e lo hanno
messo a morte sulla croce... Interpretando la legge, i farisei
ottenevano una casistica minuziosa che rendeva il giogo della legge
insopportabile. Ed è per questo che non potevano capire Gesù che,
secondo loro, infrangeva il riposo del sabato guarendo i malati il
sabato, e anche dicendo che il Figlio dell’uomo era padrone del
sabato e che questo giorno, così importante, era stato fatto per
l’uomo, e non il contrario... (Mt 12,8; Mc 2,27). Gesù disfa il repertorio
molto complicato dei precetti, e lo riassume nell’amore di Dio e del
prossimo sopra tutto. Egli considera che questo è il primo
comandamento, da cui tutti gli altri derivano... Di fronte a queste
parole non possiamo fare altro che rivedere la nostra condotta,
riconoscere i nostri errori e proporci in modo concreto di vivere per
amore, di morire per amore.
sabato
sabato 1 novembre
TUTTI I SANTI

Mt 5,1-12: BEATI…
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno
consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi
è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli».
La festa di Tutti i Santi è una giornata di gioia, di speranza, di fede.
Noi viviamo per tutto l'anno la comunione dei santi: li sentiamo a noi
vicini, ci sono proposti e li riconosciamo come modelli di vita, li
invochiamo come nostri intercessori, li festeggiamo nel giorno della
loro nascita al Cielo. I loro nomi sono indicati nel calendario liturgico,
ne ricordiamo però una minima parte, solo alcuni dei tanti e tante che
sono stati canonizzati dalla Chiesa. Oggi si unisce a noi e noi ad
essa quella schiera che nessuno sa contare e che è immersa ormai
nella luce di Dio, che ha raggiunto la mèta e ci ha preceduto nel

regno dei beati: li celebriamo tutti in un'unica festa, ritroviamo così
anche i nostri cari, anche quei santi nascosti agli occhi degli uomini,
ma luminosi a quelli del Signore. La qualifica che li accomuna tutti è
la fedeltà anche eroica testimoniata a Dio e ai fratelli; fedeltà a Gesù
Cristo, fedeltà al suo Vangelo, fedeltà alle promesse battesimali,
fedeltà alla Chiesa. Tutti hanno fatto esperienza dell'amore di Dio,
tutti sono stati lavati e mondati dalla sua misericordia, tutti hanno
vissuto le beatitudini evangeliche e non si sono lasciati sedurre dalle
attrattive del mondo e dalle seduzioni del maligno. Hanno combattuto
la buona battaglia, hanno terminato la corsa, hanno conservato la
fede, ora è riservata loro una corona di gloria. Mirabilmente la storia
degli uomini, i percorsi umani, l'agire e il pensare di ognuno si
fondono con il volere di Dio e così sgorga la santità, così si adempie
un progetto di amore pensato, proposto e vissuto. È giusto, vero,
salutare che tutto questo diventi motivo di festa e di gioia per noi:
tocchiamo con mano la "pienezza", la "verità", il culmine oltre il quale
non siamo in grado di aspirare e di salire. Sentiamo più vicino
l'approdo, la meta già percorsa da tanti, la sentiamo faticosa, ma
accessibile. "Se tanti e tante, perché non io?" diceva Sant'Agostino?
Aspirare alla santità è proprio di ogni cristiana: ognuno di noi ha il
dovere di realizzare il progetto che Dio ha su di sé. Tutti dobbiamo
adempiere il precetto di Gesù: "Siate perfetti come perfetto il Padre
mio che è nei cieli" e il comandamento divino "Siate santi, perché Io
sono Santo". I festeggiati di oggi sono i nostri alleati, i nostri
collaboratori e ci infondono fiducia.

2. ORIENTARSI IN CHIESA
2.4 IL BATTISTERO

Entrando in una chiesa non sempre si nota subito il battistero, il
luogo dove veniamo battezzati. Talvolta è situato su un lato della
chiesa, spesso molto vicino all’ingresso; in altri casi si trova sul
fondo. Si tratta sempre di una sorta di bacile scolpito nella pietra o
realizzato in metallo. Qualche volta c’è una grande vasca in cui è
possibile il Battesimo per immersione. Sia il bacile che la vasca
vengono riempiti di acqua. L’acqua è portatrice di morte e di vita:
essere battezzati significa essere immersi nella morte e
risurrezione di Gesù.
Accanto al bacile o alla vasca dell’acqua c’è sempre il cero
pasquale che viene acceso solennemente durante la veglia
pasquale. È il simbolo di Cristo risorto che rischiara con la sua
luce il cammino dei battezzati. A quel cero, durante la celebrazione
del Battesimo, viene accesa la candela che è affidata al papà
perché assuma l’impegno di trasmettere la luce della fede al
proprio figlio.

AVVISI & COMUNICAZIONI

Collaborazione pastorale dell’alta padovana
Abbazia • borghetto • galliera • mottinello • san martino • tombolo

AVVISO IMPORTANTE

INCONTRO COPPIE
Dall’assemblea di domenica 28 settembre, è
emersa la richiesta di fare di più per le coppie e le
famiglie… cioè di incentivare la pastorale
famigliare… che cosa vuol dire? Per capire quale strada prendere, invito
TUTTE LE COPPIE CHE HANNO VISSUTO O VIVONO UNA
QUALCHE ESPERIENZA DI PASTORALE FAMIGLIARE (gruppo
coppie, movimenti ecclesiali, animatori per fidanzati, Gruppo
Insieme, Incontro Matrimoniale, ecc…) E TUTTE LE COPPIE
COMUNQUE INTERESSATE
ad un incontro di conoscenza e di confronto che vivremo
DOMENICA 9 NOVEMBRE, dalle 15.00 alle 16.30,
ad ABBAZIA (Corte Benedettina).
Non si tratta di un incontro con cui direttamente ci si impegna ma già per
se stesso utile a fare chiarezza e comprendere cosa fare nelle nostre
due comunità, quali ricchezze e fatiche, ecc… Vi aspetto! don Giuseppe
CONSEGNA della BIBBIA ai ragazzi di PRIMA MEDIA: domenica 16
novembre alla Santa Messa delle 11.00.
CATECHESI di INIZIAZIONE CRISTIANA. Si inizierà tutti insieme:
• 1a elementare in Avvento e Quaresima.
• 2a elementare non è ancora stato fissato l’inizio;
• 1a media inizia mercoledì 5 novembre, alle 14.30, a Borghetto.
Ai genitori di 1 a media e di 2 a elementare, ricordo che i gruppi in cui
saranno divisi i ragazzi e i bambini saranno, per alcune settimane,
provvisori. All’inizio di Avvento saranno definitivi.
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. Dopo le celebrazioni dei primi di novembre, i genitori sono
invitati a contattare il parroco.
CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 29, alle 20.30, ad Abbazia.
CONFESSIONI in preparazione alle CELEBRAZIONI di NOVEMBRE:
• 4a e 5a elementare, sabato 25, alle 14.30, ad Abbazia
• 1a 2a e 3a media, mercoledì 29, alle 14.30, a Borghetto.
Dopo la confessione individuale, sono liberi di tornare a casa.
CONFESSIONI GIOVANI e ADULTI: venerdì 31 ottobre
• Abbazia Pisani: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
• Borghetto: dalle 16.00 alle 17.30.
COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI. Quest’anno gli orari sono:
• sabato 1 novembre, le Liturgie di Commemorazione sono alle 14.30
a Borghetto e alle 15.30 ad Abbazia, sempre partendo dalla chiesa.
Non ci sono le sante Messe delle 18.00 e delle 19.30.
• domenica 2, le sante Messe sono alle 9.30 in cimitero a Borghetto, alle
11.00 in cimitero ad Abbazia. Non ci sono celebrazioni al pomeriggio.

ABBAZIA Pisani
CORO GIOVANI… riprendono le prove… da sabato 25 ottobre, dalle
15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti nuovi amici!!! Non mancate.
CONSIGLIO parrocchiale per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato
per lunedì 27, alle 20.30, in canonica ad Abbazia.
GRUPPO INSIEME (Genitori Scuola dell’Infanzia): è convocato per
lunedì 3 novembre, alle 20.30, in scuola.

BORGHETTO
GIOVANISSIMI: per la 3a media e la 1a superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.
CORALE DON BOSCO… necessità di nuovi coristi e coriste!!! Avendo
a disposizione un ottimo organo, un buon repertorio sia musicale che
umano… è un dono prezioso che dobbiamo tutti sentir nostro!

ESERCIZI SPIRITUALI
per

GIOVANI dai 18 ANNI in su

Cosa sono?
“Esercitarsi” è l’attività volta a mantenere ed
accrescere il livello di vitalità nella
intelligenza, nel fisico, ma anche nello spirito.
Ecco il senso degli Esercizi Spirituali!
In sostanza sono momenti di ascolto
e preghiera per rientrare in se stessi e per
riscoprire la bellezza di avere Dio come Padre,
Gesù come fratello, amico e Salvatore.
Gli Esercizi Spirituali sono stati inventati
diversi secoli fa da S. Ignazio di Loyola che li
propose a tutti coloro che vogliono rinnovare la
propria vita. Sono proposti con varie modalità di
tempo: da un mese a… pochi giorni.
Di norma gli Esercizi Spirituali si tengono in un luogo isolato, in piccoli
gruppi, con il silenzio totale e l’ascolto della Parola di Dio per l’intero
periodo.
Tutti possono partecipare: non servono abilità speciali, occorre
solamente una vera, coraggiosa buona volontà. Questa non si può
comprare o chiedere a prestito: ognuno deve tirarla fuori dalle grandi
riserve, spesso inutilizzate, che sono dentro di noi.

Quando e dove?
Dalla cena di venerdì 31 ottobre al pomeriggio di domenica 2 novembre.

• 18-21 anni
Villa Pio Maria sul monte Tomba
con don Michele Secco, vicario parrocchiale di San Martino di Lupari

• dai 22 anni in su
Casa di spiritualità “S. Maria del Covolo” a Crespano del Grappa
con don Francesco Garofalo, padre spirituale in Seminario a Treviso

Quanto si paga?
18-21 anni
€ 50,00
22anni in su
€ 90,00
La quota non dev’essere un problema!!! Parla con don Giuseppe…

Dove ci si iscrive?
Presso il parroco, don Giuseppe (℡ 3289066278), oppure in canonica a
San Martino di Lupari (℡ 0495952006) o direttamente d. Michele
Secco (℡ 3488414829) o d. Andrea Adami (℡ 3392890135).

SACRAMENTI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Anno del Signore 2015
BATTESIMI
11 gennaio, 15 marzo, 10 maggio, 28 giugno, 30 agosto, 25 ottobre
alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.

Al di fuori di queste date, si battezzerà solo per gravi motivi.
CRESIMA
sabato 7 marzo, alle 18.00, a Borghetto
PRIMA COMUNIONE
domenica 12 aprile alle 11.00 ad Abbazia
domenica 19 aprile alle 9.30 a Borghetto
PRIMA RICONCILIAZIONE
domenica 8 marzo, alle 15.00, ad Abbazia

