DAL TERRITORIO
VACCINO ANTINFLUENZALE: il dott. Morin informa la popolazione
che è arrivato il vaccino antinfluenzale.
ITINERARIO per ADULTI sull’AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ: venerdì
28, alle 20.45, al vecchio asilo di Fratte, con il medico Manola Tasinato e
l’insegnante Giampietro Borsato. È rivolto a genitori, educatori, insegnanti
e tutti coloro che si relazionano con i bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni.

CONCERTO “TRUE VOICE FOR CHILDREN”: sabato 29, alle 20.00, al
Palafabris di Padova (via s. Marco 53, uscita 18, vicino casello Padova est).
Organizzato da Team for children a favore del reparto di Oncoematologia
pediatrica di Padova. Ingresso € 12,00 adulti ed € 6,00 i bambini. Per
acquisto di biglietti, telefonare al 3332474836.
PRANZO pro “CITTÀ DELLA SPERANZA” organizzato da “Giovani
per Villa del Conte”, domenica 7, alle 12.00, al ristorante “al Leone”.
Iscrizioni al 3288454369 (€ 20,00 adulti; € 10,00 bambini 5-10 anni).

CELEBRAZIONI LITURGICHE
DOMENICA 23

10.00 Roma
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LUNEDÌ 24
8.00 Borghetto
MARTEDÌ 25
18.30 Abbazia
MERCOLEDÌ 26
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
GIOVEDÌ 27
18.30 Abbazia
VENERDÌ 28
8.00 Borghetto
SABATO 29
17.30
18.00
19.00
19.30

Borghetto
Borghetto
Abbazia
Abbazia

DOMENICA 30
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

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.
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO [S] Ez 34,11-12.15-17 * Sal 22 * 1Cor 15,20-26.28 * Mt 25,31-46 P
Giornata per il Seminario diocesano
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico ai sacerdoti
CANONIZZAZIONE del beato GIOVANNI ANTONIO FARINA, vescovo di Treviso e di Vicenza
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovnni e Domenico + Mazzon Bruno + Bussi Tina;
Menzato Giovanni ed Egidio + Vedelago Lino e Carlon Emilia
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria, nonni Casonato e Pilotto + Lino e Giuditta + Squizzato Luigi e familiari
* per la comunità * per i cantori vivi e defunti della Corale Sant’Eufemia e le loro famiglie * vivi e defunti della classe 1949 * vivi e
defunti della classe 1963 * secondo intenzione (R. Z.) + Anime del Purgatorio + Marcon Ireneo + Maschio Enmanuel (30° giorno) +
Tartaggia Iole + Moro Giuseppe e Giovanni + Zanchin Lino e famiglia Fior + don Pietro, don Giulio, don Loris + Scapin Cesarino e
Zandarin Luciano + Pallaro Guerrino + Geron Oreste e famigliari + Casonato Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Volpato Giovanni
Vespri
ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri vietnamiti
Ap 14,1-3.4b-5 * Sal 23 * Lc 21,1-4
II
+ Ceron Giovanni, Emma e Giuseppina + Sartore Primo, Carlo e genitori
s. Caterina di Alessandria, vergine e martire [MF]
Ap 14,14-19 * Sal 95 * Lc 21,5-11
II
+ Ballan Lorenzo e Giampietro + Menzato Vittorio e Alice
feria del Tempo Ordinario
Ap 15,1-4 * Sal 97 * Lc 21,12-19
II
* ad mentem offerentis
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9° * Sal 99 * Lc 21,20-28 II
+ Menzato Egidio + Ferraro Angelo (ann.) + Cusinato Ottavio
feria del Tempo Ordinario
Ap 20,1-4.11-21,2 * Sal 83 * Lc 21,29-33
II
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
Ap 22,1-7 * Sal 94 * Lc 21,34-36
II
Inizia il nuovo ANNO LITURGICO “B” e il tempo di AVVENTO
Adorazione eucaristica
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Milan Natale e Maria + famiglie Dan e Buggio + Caon Assunta e Angelo
Adorazione eucaristica
SANTA MESSA con la PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI alle COMUNITÀ
* secondo intenzione (O. Z.) + Maschio Mario e famigliari + Bertoncello Amelia, Arturo, Giulia e Danilo + Geron Emilio (ann.), Tonietto
Genoveffa, Olindo e Maria Cristina + Ballan Angelo e famigliari + Marcon Giovanni + Geron Luigi, Maria Celestina e famigliari
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 * Sal 79 * 1Cor 1,3-9 * Mc 13,33-37 I
I di AVVENTO
+ Menzato Onorina e famigliari + Pallaro Angelo e Virginia
SANTA MESSA animata per i BAMBINI della CATECHESI
* per la comunità + Bordin Antonia e Antonio + Girardi Pietro e Familiari + Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + famiglie
Caeran e Antonello + Squizzato Luigi e familiari + famiglie Parolin e Lucato
* per la comunità * secondo intenzione (R. Z.) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Bertolo Pietro e
famigliari + Geron Emanuele + Zanchin Lino e famigliari + Barbiero Agostino e Angela + Geron Oreste e famigliari + Casonato
Orlando, Dino, Gerardo e Maria + Volpato Giovanni
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.

SOSTENTAMENTO dei SACERDOTI
Le offerte per i sacerdoti sono il riconoscimento per il ruolo centrale che hanno nella vita della comunità ecclesiale. Attraverso questa
offerta li si aiuta a sostenere chi ha più bisogno e assicurare loro una dignitosa sussistenza. Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione
statale ai sacerdoti e il sostentamento è affidato esclusivamente alla generosità. Oggi le offerte riescono a coprire 2,1% del
sostentamento dei sacerdoti (36.000 circa). Nel pieghevole allegato sono spiegate le modalità e ci sono ulteriori informazioni.

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. 163 (47/2014)

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

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO e XXXIV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 23 al 29 novembre 2014

Ad onore della Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di
nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più
volte l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo Santo il Beato

GIOVANNI ANTONIO FARINA
FARINA
e lo iscriviamo nell’albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa esso sia devotamente onorato tra i Santi.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
PRIMO VESCOVO DI TREVISO
DICHIARATO SANTO
Sacerdote di straordinaria spiritualità e di grande
generosità apostolica, Giovanni Antonio Farina può
essere considerato uno dei più insigni vescovi
dell’Ottocento. Fu il fondatore delle suore Maestre di
S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, che attualmente
operano in varie parti del mondo con attività
educative, assistenziali e pastorali. Nato a
Gambellara (Provincia di Vicenza) l’11 gennaio 1803
da Pietro e Francesca Bellame, Giovanni Antonio
Farina ricevette la prima formazione dallo zio paterno,
un santo sacerdote che fu per lui vero maestro di
spirito e anche suo precettore, non essendoci
all’epoca scuole pubbliche nei piccoli paesi. A quindici
anni entrò nel seminario diocesano di Vicenza dove
frequentò tutti i corsi distinguendosi per bontà d’animo
e una particolare attitudine allo studio. A 21 anni,
mentre ancora frequentava la teologia, venne
destinato all’insegna-mento in seminario, rivelando spiccate doti di
educatore. Il 14 gennaio 1827 ricevette l’ordinazione sacerdotale e subito
dopo conseguì il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole
elementari. Nei primi anni di ministero ebbe vari incarichi: la docenza in
seminario per 18 anni, la cappellania di San Pietro in Vicenza per 10 anni
e la partecipazione a varie istituzioni culturali, spirituali e caritative
cittadine, tra cui la direzione della scuola pubblica elementare e liceale.
Nel 1831 diede inizio in Vicenza alla prima scuola popolare femminile e
nel 1836 fondò le Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, un
istituto di «maestre di provata vocazione, consacrate al Signore e dedite
interamente all'educazione delle fanciulle povere». Subito egli volle che le
sue religiose si dedicassero anche alle fanciulle di buona famiglia, alle
sordomute e alle cieche; le inviò quindi all'assistenza degli ammalati e
degli anziani negli ospedali, nei ricoveri e a domicilio. Il 1° marzo 1839
ottenne il decreto di lode da papa Gregorio XVI; le Regole da lui elaborate
rimasero in vigore fino al 1905, quando l’Istituto venne approvato da papa
Pio X, ordinato sacerdote dallo stesso vescovo Farina. Nel 1850 fu eletto
vescovo di Treviso e ricevette la consacrazione episcopale il 19 gennaio
1851. In questa diocesi svolse una multiforme attività apostolica: iniziò
subito la visita pastorale e organizzò in tutte le parrocchie associazioni per
l’aiuto materiale e spirituale agli indigenti, tanto da essere chiamato «il
vescovo dei poveri». Incrementò la pratica degli esercizi spirituali e
l’assistenza ai sacerdoti poveri e infermi; curò la formazione dottrinale e
culturale del clero e dei fedeli, l’istruzione e la catechesi della gioventù.

L’intero decennio del suo episcopato a Treviso fu
turbato da questioni giuridiche con il Capitolo della
cattedrale; queste gli crearono profonda sofferenza e
condizionarono la realizzazione del suo programma
pastorale frenando molte iniziative, fino a impedirgli la
celebrazione del sinodo diocesano. Il 18 giugno 1860
venne trasferito alla sede vescovile di Vicenza, ove
mise in atto un vasto programma di rinnovamento e
svolse una imponente opera pastorale orientata alla
formazione culturale e spirituale del clero e dei fedeli,
all’insegnamento catechistico dei fanciulli, alla riforma
degli studi e della disciplina nel seminario. Indisse il
sinodo diocesano che non veniva celebrato dal 1689;
nella visita pastorale percorse talvolta vari chilometri a
piedi o con la mula, per raggiungere anche i paesini
di montagna che non avevano mai visto un vescovo.
Istituì numerose confraternite per il soccorso ai poveri
e ai sacerdoti anziani e per la predicazione di esercizi
spirituali al popolo; incrementò una profonda
devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla Madonna e all’Eucaristia. Tra il
dicembre 1969 e il giugno 1870 partecipò al Concilio Vaticano I, ove fu tra
i sostenitori della definizione dell’infallibilità pontificia. Gli ultimi anni della
vita furono contrassegnati da aperti riconoscimenti per la sua attività
apostolica e la sua carità, ma anche da profonde sofferenze e da ingiuste
accuse di fronte alle quali egli reagì con il silenzio, la tranquillità interiore e
il perdono, con fedeltà alla propria coscienza e alla regola suprema della
«salute delle anime». Dopo una prima grave malattia nel 1886, le sue
forze fisiche si indebolirono gradatamente, fino all’attacco di apoplessia
che lo portò alla morte il 4 marzo 1888.
Il suo messaggio di santità
Giovanni Antonio Farina fu un pastore zelante che non conobbe la
mediocrità e camminò costantemente verso le vette della santità. Era
sorretto da straordinario zelo sacerdotale nell’educare la gioventù,
nell’animare la vita cristiana e nell’impegno per formare sacerdoti
misericordiosi e oranti, come egli stesso testimoniò con la vita. La virtù che
più colpisce in lui è la carità eroica, tanto che venne definito «l’uomo della
carità». I poveri, gli infelici, gli abbandonati, i sofferenti di ogni genere
furono l’oggetto della sua tenerezza e delle sue cure; vescovo, si offrì egli
stesso volontario per assistere spiritualmente e corporalmente gli
ammalati dell’ospedale, trascinando con l’esempio i suoi sacerdoti. La sua
era una carità intelligente, lungimirante; da vero educatore, comprese il
ruolo della scuola nella riforma della società, la necessità della
collaborazione tra scuola e famiglia, l’importanza della preparazione del
personale insegnante. Concepì l’educazione orientata alla formazione

integrale della persona umana, alla pratica religiosa e alla carità fraterna.
Suo motto era: «La vera scienza sta nell’educazione del cuore, cioè nel
pratico timore di Dio». Dopo la sua morte la fama di santità andò
crescendo negli ambienti ecclesiastici e civili; fin dal 1897 si cominciò a
ricorrere alla sua intercessione per ottenere grazie e favori celesti. Nel
1978 una suora ecuadoriana, suor Inés Torres Cordova, colpita da grave
tumore con metastasi diffuse, guarì miracolosamente dopo avere invocato
il padre fondatore insieme alle sue consorelle. Questo vescovo della
carità, vissuto in una difficile situazione storica della Chiesa italiana nel
XIX secolo, ha un autentico valore di attualità e possiede ancor oggi la
fecondità spirituale delle persone di prua nella Chiesa e per la Chiesa del
terzo millennio.

ASCOLTO DELLA PAROLA

uomini (Mt 10,31-33). La via della salvezza è la porta stretta
(Mt 7,13). Per seguire Cristo bisogna portare la propria croce e
rinnegare se stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la
perderà (Mt 16,24-26). San Marco ci dice anche: Colui che
crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Colui che non crederà
sarà condannato (Mc 16,15-16). Queste parole ci avvertono di
non escludere dal resoconto finale la nostra risposta ai doni
soprannaturali e alla rivelazione. Guarire le piaghe del mondo,
eliminare le miserie e le ingiustizie, tutto questo fa parte
integrante della nostra vita cristiana, ma noi non rendiamo un
servizio all’umanità che nella misura in cui, seguendo il Cristo,
liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri dalla schiavitù del
peccato. Allora solamente il suo regno comincerà a diventare
realtà.

Conosciamo questo testo che, ai giorni nostri, è uno dei più
citati e discussi. Per alcuni esso riassume quasi tutto il Vangelo.
Questa tendenza non dipende da una moda o da una certa
ideologia, ma corrisponde a qualcosa di assai più profondo che
già esiste in noi. Quando siamo colpiti e sorpresi da un’idea, da
un avvenimento o da una persona, sembriamo dimenticare
tutto il resto per non vedere più che ciò che ci ha colpiti.
Cerchiamo una chiave in grado di aprire tutte le porte, una
risposta semplice a domande difficili. Se leggiamo questo
passo del Vangelo con questo spirito, il solo criterio di giudizio,
e di conseguenza di salvezza o di condanna, è la nostra risposta
ai bisogni più concreti del nostro prossimo. Poco importa ciò
che si crede e come si crede, poco importa la nostra
appartenenza o meno a una comunità istituzionale, poco
importano le intenzioni e la coscienza, ciò che conta è agire ed
essere dalla parte dei poveri e dei marginali. Eppure, questa
pagina del Vangelo di san Matteo è inscindibile dal resto del
suo Vangelo e del Vangelo intero. In Matteo troviamo molti
“discorsi” che si riferiscono al giudizio finale. Colui che non si
limita a fare la volontà di Dio attraverso le parole non sarà
condannato (Mt 7,21-27). Colui che non perdona non sarà
perdonato (Mt 6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà davanti a
suo Padre nei cieli colui che si è dichiarato per lui davanti agli

GIOVANISSIMI… dalla 1a alla 5a superiore, martedì 2 dicembre e
martedì 16 dicembre, alle 20.45.
CORO GIOVANI… al sabato, dalle 15.30 alle 16.30… aspettiamo tanti
nuovi amici!!! Non mancate.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: sono stati raccolti € 442,00
versati al Centro Missionario Diocesano.
† Funerale di Anna Caberlin: raccolti al banchetto € 70,69 destinati alle
opere parrocchiali

BORGHETTO
CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per lunedì 24,
alle 20.45, in canonica a Borghetto.
GIOVANISSIMI: per la 3a media e la 1a superiore, il ritrovo è al giovedì
sera, alle 20.45, in oratorio a Borghetto.

DOMENICA 23 NOVEMBRE
Mt 25,31-46. SIEDERÀ SUL TRONO DELLA SUA GLORIA…
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà
anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto
fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a
uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno:
questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

ABBAZIA Pisani

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: sono stati raccolti € 371,00
versati al Centro Missionario Diocesano.

2. ORIENTARSI IN CHIESA
2.8 LE CAMPANE
Sono esterne alla Chiesa, ma la loro funzione è invitare in chiesa. Su
una campana molto antica è stata trovata questa iscrizione: “La mia voce
è la voce della vita, vi chiamo alla celebrazione, venite. Rendo lode al vero
Dio, convoco il popolo, raduno il clero, piango i defunti, allontano la
tempesta, adorno le feste”. In effetti le campane, soprattutto nei paesi, (in
città la loro voce è spesso soffocata dai rumori) scandiscono la vita di una
comunità. Al mattino il loro suono invita alla lode, a mezzogiorno segna
la pausa che spezza le attività della giornata, a sera invita alla preghiera e
a un esame della propria giornata. Quando un cristiano muore ci
domandano di raccomandarlo alla misericordia di Dio. Nei giorni di festa
diffondono gioia e ci chiamano a celebrare insieme i riti della fede.

AVVISI & COMUNICAZIONI
GIORNATA del SEMINARIO: preghiamo per le vocazioni sacerdotali.
Tutte le offerte saranno devolute a questo istituto, cuore della diocesi. È
possibile abbonarsi alla Rivista con € 15.00, quale offerta di sostegno.

AAA CONSIGLIERI CERCASI… il Direttivo del Centro Ricreativo
Borghetto invita a considerare l’ipotesi di candidarsi nel nuovo direttivo
2014-2016. L’appuntamento è per giovedì 27 dove, nel corso di
un’assemblea, saranno raccolte le candidature.
“CENA di NATALE” del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: è
fissata per sabato 6 dicembre presso l’agriturismo Ca’ Nea di Resana.
Iscrizioni presso il Circolo NOI, alimentari Basso e il Minimarket RZ
oppure con SMS al 3420492915 entro lunedì 1 dicembre. Quota € 25,00
per i soci, € 30,00 per i non-soci ed € 20,00 per i ragazzi sotto i 14 anni.

ABBONAMENTI RIVISTE CATTOLICHE
È tempo di rinnovare i propri abbonamenti e… di fare un pensiero per la
“buona stampa”. Una rivista, un settimanale… è un aiuto ad informarsi e a
formarsi come cristiani consapevoli della realtà ecclesiale e sociale nella
quale stiamo camminando. Per i rinnovi degli abbonamenti, passeranno gli
incaricati per le case. Per nuovi abbonamenti, contattare il parroco o
Domenico Cusinato (℡ 049.9325.009). Questi i costi per il 2015:

CORSO OPERATORI PASTORALI: per catechisti, animatori liturgici,
animatori… Quarto incontro, lunedì 24 a Castello di Godego, alle 20.30.
PRESENTAZIONE dei CRESIMANDI: sabato 29 alla Santa Messa
delle 19.30 (i ragazzi siano in chiesa per le 19.00).

prezzo di
copertina

numero di
uscite annue

abbonamento in parrocchia
(ritiro in sacrestia al sabato)

TEMPO

di

AVVENTO

Con il suono delle campane alle 16.00, sabato 29 inizia il tempo di
Avvento e quindi anche il nuovo anno liturgico.
RITIRO di AVVENTO per ADULTI di tutta la Collaborazione Pastorale,
sabato 29, a San Martino, dalle 15.30 alle 18.00 (Vespri, meditazione,
adorazione, possibilità di confessioni). È importante dedicare tempo per
sostenere la propria fede e il proprio servizio.
OPERE di CARITÀ: durante il tempo di Avvento è possibile contribuire
ad alcune iniziative di solidarietà:
• COLLETTA diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno
depositate nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al
24 dicembre.
• RACCOLTA DI GENERI alimentari a lunga conservazione (riso,
scatolame, olio, zucchero, panificati…) detersivi e prodotti per
l’igiene della persona: presso gli altari della Madonna fino
all’Epifania.
• SALVADANAI bambini e ragazzi della catechesi: consegnati nella
Prima Domenica di Avvento, sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: nei sabato di Avvento
mezz’ora prima delle sante Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00
ad Abbazia).
IMMACOLATA CONCEZIONE di MARIA: lunedì 8 dicembre, le ss.
Messe sono alle 8.15, 9.30 e 11.00. Non ci sono le ss. Messe della
vigilia (domenica sera)
SANTE MESSE animate per i BAMBINI delle ELEMENTARI: sono
chiamati a parteciparvi TUTTI i bambini dalla seconda alla quinta
elementare anche se ad animare la liturgia saranno due gruppi alla
volta.

BORGHETTO
• DOMENICA 30 NOV ORE 9.30
animata dalla 4a e 5a elementare
ORE 11.00
ABBAZIA PISANI
• DOMENICA 14 DIC
con la “Consegna del Germoglio” ai bambini di III elementare
animata dalla 2a e 3a elementare
ORE 11.00
ABBAZIA PISANI
• DOMENICA 21 DIC
con la benedizione dei Gesù bambino da mettere nei presepi
SANTE MESSE animate per i RAGAZZI delle MEDIE: sono chiamati a
parteciparvi TUTTI i ragazzi dalla prima alla terza (Itinerario “crismale” in
preparazione alla Cresima) anche se ad animare la liturgia sarà un gruppo
alla volta.

FAMIGLIA
CRISTIANA

€ 2.00

52

€ 89.00
anziché € 104.00

IL
GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 69.90
anziché € 117.30

CREDERE

€ 1.50

52

CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 3, alle 20.45, in oratorio a
Borghetto.

BENESSERE

€ 2.90

12

INCONTRO COPPIE: per tutte le coppie interessate ad avviare la
pastorale famigliare nelle nostre parrocchie, domenica 7, dalle 15.00 alle
17.00, ad Abbazia (Corte Benedettina).

JESUS

€ 4.50

12

INSIEME
NELLA MESSA

€ 1.70

12

€ 20.40
anziché € 19.90

NOVENA di NATALE: nei giorni 17. 18. 19. 22. 23 dicembre alle ss.
Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Il 24 dicembre, alle
8.00 a Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.

12

€ 25.00
solo via posta

FESTA di NATALE SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 21, ore 15.00,
palestra comunale ad Abbazia. L’ingresso è libero.

€ 40.00

CONCERTO di NATALE: sabato 13, ore 20.30, in chiesa ad Abbazia.
Partecipa la Corale parrocchiale “Sant’Eufemia”.

ANIMATORI di PASTORALE GIOVANILE: si incontrano lunedì 1, alle
20.45, in canonica ad Abbazia.
CATECHESI PRIMA ELEMENTARE: inizierà sabato 6 dicembre, alle
14.30, ad Abbazia.

CATECHESI SECONDA ELEMENTARE: salvo problemi e imprevisti,
inizierà sabato 10 gennaio, alle 14.30, ad Abbazia.
BUSTE per l’OFFERTA delle FAMIGLIE: sono in distribuzione le
buste per la tradizionale offerta delle famiglie. All’interno trovate una
lettera del parroco e il calendario con gli appuntamenti dell’Avvento e del
tempo di Natale. Nessuno è autorizzato al ritiro. Le buste vanno riportate
in chiesa depositandole nei cestini delle offerte, nei cassettoni oppure
consegnandole direttamente al parroco. Ringrazio fin da ora i volontari
che stanno provvedendo alla distribuzione. E ringrazio per la generosità
che potrete dimostrare ancora una volta a favore delle strutture e delle
attività delle nostre due parrocchie che contano solo su queste entrate.
BATTESIMI: prossima celebrazione, domenica 11 gennaio, alle 9.30 e
alle 11.00. I genitori sono invitati a contattare il parroco.

POPOLI E
MISSIONE

estero
LA VITA
DEL POPOLO

€ 1.20

52
via posta
Europa
resto del mondo

RIVISTA DEL
SEMINARIO

4

€ 49.90
anziché € 78.00
€ 25.90
anziché € 34.80
€ 45.00
anziché € 54.00

€ 49.00
anziché € 62.40
€ 57.00
€ 115.00
€ 130.00
€ 15.00
solo via posta

ORE 19.30
ABBAZIA PISANI
• SABATO 29 NOV
con la Presentazione dei Cresimandi alle comunità
animata dalla 3a media
ORE 18.00
BORGHETTO
• SABATO 13 DIC
a
animata dalla 2 media
ORE 19.30
ABBAZIA PISANI
• SABATO 20 DIC
a
animata dalla 1 media

CONCORSO PRESEPI: il tema è “IN FAMIGLIA”. La famiglia resta
sempre uno dei doni più belli che dobbiamo saper apprezzare e
conservare… nel presepe cerco di rappresentare uno dei momenti in cui si
può sperimentare la gioia di essere famiglia. ISCRIZIONI nelle sacrestie e
ai Circoli NOI entro e non oltre il 31 dicembre.

