COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA

CELEBRAZIONI LITURGICHE

DIOCESI di TREVISO

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 NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
DOMENICA 24
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto

PENTECOSTE [S]
At 2,1-11 * Sal 103 * Gal 5,16-25 * Gv 15,26-27; 16,12-15 P
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
+ Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Trevisan Massimiliano e Novello Germana + Loriggiola Alido, Maria e figli +
Securo Cesare, Palma e Gino + famiglia Scapin + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Gazzola Lucia + Giacomazzo Innocente
(7° giorno)
* per la comunità * vivi e defunti francescane + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Casonato e famiglia Pilotto + Pinton Severino,
Verzotto Pierina e Golfetto Monica + Frasson Dino, Giovanni, Ippolita e Andreina + familiari di Squizzato Luigi + Baldassa
Angelo + Marcon Narciso e Angela + Bordin Antonio e Antonia + Gazzola Lucia + Giacomazzo Innocente
alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
CHIUSURA dell’ANNO CATECHISTICO 2014-2015
È presente la SCUOLA dell’INFANZIA per la “Festa della Famiglia”
* per la comunità + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Tartaggia
Iole e famiglia Serato + Volpato Giovanni + don Lelio e don Valeriano + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Grego
Domenica; famiglia Cappellaro e Stocco + Gazzola Lucia + Giacomazzo Innocente
alla fine della Santa Messa sarà spento il cero pasquale, al termine del Tempo Pasquale
Vespri Pasquali

t mina il Tempo Pasquale
LUNEDÌ 25

20.00 Borghetto
MARTEDÌ 26
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 27
9.00 Abbazia
20.00 Borghetto
GIOVEDÌ 28
20.00 Abbazia
VENERDÌ 29
19.30 Borghetto
20.00 Borghetto
20.45 Borghetto
SABATO 30
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 31
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
LEGENDA

s. Beda, il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa [MF]
Sir 17,20-28 * Sal 31 * Mc 10,17-27
s. Gregorio VII, papa [MF]
IV
s. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine [MF]
VIII settimana del Tempo Ordinario
al capitello “Madonna della pace” in via Pra Lion
* in onore della Beata Vergine Maria * vivi e defunti della Contrada
s. Filippo Neri, sacerdote [M]
Sir 35,1-15 * Sal 49 * Mc 10,28-31
IV
presso famiglia Stevanato Antonio e Tonietto Teresa in via Restello 68
* vivi e defunti della Contrada + Ballan Lorenzo e Giampietro
s. Agostino di Canterbury, vescovo [MF]
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 * Sal 78 * Mc 10,32-45
IV
• Tempora d’estate
+ Bolzon Innocente, Luigina e Ernesto
presso famiglia Serato Pino e Anna in via Maglio 65
* vivi e defunti della Contrada
feria del Tempo Ordinario
Sir 42,15-26 * Sal 32 * Mc 10,46-52
IV
presso famiglia Maschio Tiziano e Antonella in via Strada Militare 39
* vivi e defunti della Contrada + Menzato Egidio + Maschio Enmanuel, Mario e familiari
s. Massimo di Cittanova, vescovo e martire [F]
Sir 44,1.9-13 * Sal 149 * Mc 11,11-25
IV
• Tempora d’estate
SANTO ROSARIO a conclusione del mese di maggio
SANTA MESSA in onore di s. MASSIMO di CITTANOVA, antico patrono di Borghetto
PROCESSIONE MARIANA a conclusione del mese di maggio
feria del Tempo Ordinario
Sir 51,17-27 * Sal 18 * Mc 11,27-33
IV
• Tempora d’estate
+ Zanchin Rosa e famiglia Piazza + Benozzo Lina e famiglia Bacchin + Pinton Olindo (ann.)
+ Maschio Mario e familiari + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino + Menzato Franco (15* ann.) + Geron Emanuele +
Marcon Giovanni + De Franceschi Emilio, Giuseppina e familiari + Baccega Giovanni ed Emilia
SANTISSIMA TRINITÀ [S]
Dt 4,32-34.39-40 * Sal 32 * Rm 8,14-17 * Mt 28,16-20
P
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Menzato Giovanni e familiari
all’oratorio di San Massimo in via Borghetto
* vivi e defunti Cherubin + Golfetto Vittorio e Imelda + Cabrele Orlando + Zambello Antonio + Zanella Albino e familiari +
Barichello Luigia e fratelli + Pierobon Stefano + Pinton Livio + famiglie Caeran e Antonello + Cecchin Angelo e Amabile (ann.)
+ Vilnai Alberto e Pietro
* per la comunità + famiglie Lupoli e Mazzon + Volpato Giovanni + don Elio e don Vittorio + Zanchin Lino, famiglie Zanchin e
Fior + Pigato Giuseppe, Bianca e Gugliemo
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.

via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it
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Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

piazza Antonio Mantiero 1- S. MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083
borghetto@diocesitv.it

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

PENTECOSTE e VIII SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 24 al 30 maggio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 24 MAGGIO

Prima lettura. ATTI 2,12,1-11
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si
dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il
potere
d'esprimersi.
Si
trovavano
allora
in
Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è
sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e
rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la
propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo
stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse
tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare
la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e
abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della
Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della
Panfilia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirène,
stranieri di Roma, Ebrei
e prosèliti, Cretesi e
Arabi e li udiamo
annunziare
nelle
nostre lingue le grandi
opere di Dio».
Mentre il giorno di pentecoste si
avvia al compimento – anche se l’evento
narrato accade verso le nove del mattino, la festa era però cominciata
alla sera precedente – si compie anche la promessa di Gesù (1,1-5), in
un contesto che richiama le grandi teofanie dell’Antico Testamento e in
particolare quella di Es 19, preludio al dono della Legge che il giudaismo
celebrava appunto il giorno di pentecoste (vv. 1s.). lo Spirito è
presentato come pienezza. Egli è compimento della promessa. Come
vento gagliardo riempie tutta la casa e tutti i presenti; come fuoco
teofanico assume l’aspetto di lingue di fuoco che si posano su ciascuno,
comunicando il potere di una parola infuocata, in molteplici lingue (vv.
3s.). L’evento avviene in un luogo delimitato (v.1) e coinvolge un numero
ristretto di persone, ma da questo momento, a partire da quelle persone,
ha iniziato un’opera evangelizzatrice dalle sconfinate dimensioni (“Ogni
nazione che è sotto il cielo”: v.5b). Il dono della parola, primo carisma
suscitato dallo Spirito, è finalizzato alla lode del Padre e all’annunzio,
perché tutti, per la testimonianza dei discepoli, possano aprirsi alla fede
e rendere gloria a Dio (v. 11b). due caratteristiche contraddistinguono
questa nuova capacità di comunicazione elargita dallo Spirito: in primo
luogo sembra ricollegarsi alla parola estatica dei più antichi profeti (cfr. 1
Sam 10,5-7) e comunque è interpretata come profetica dallo stesso
Pietro, quando spiega l’accaduto ai Giudei di ogni provenienza (vv.
17s.). Lo Spirito irrompe e trasforma il cuore dei discepoli rendendoli
capaci di intuire, seguire, testimoniare le vie di Dio per guidare tutte le
genti alla piena comunione con lui, nell’unità della fede in Gesù Cristo,
crocifisso e risorto (vv. 22s. e 3 s.; cfr. Ef 4,13).

6. ALCUNE PAROLE della MESSA
6.3 “PAROLA DI DIO”
DIO” e “RENDIAMO GRAZIE A DIO”
DIO”
Troppe liturgie ci appaiono come una successione indigesta di
parole infilate una dopo l’altra. Così tutto rischia di diventare
un discorso catechistico o moralistico. Certo, la liturgia della
Parola comporta elementi di catechesi, di etica, di dottrina…
ma non è lì l’essenziale. La liturgia della Parola non è
nemmeno pura informazione, anche se oggigiorno per la
massa dei fedeli molti testi sono oggetto di una riscoperta.
Facciamo un esempio. Quando ascoltiamo il Vangelo della
nascita di Gesù o quello della risurrezione, per noi non si tratta
di un’informazione: questi racconti li conosciamo quasi a
memoria. Dal punto di vista dell’informazione non è quindi una
notizia da prima pagina. E tuttavia da venti secoli questi testi
vengono proclamati ogni anno. Il Ti amo degli innamorati,
sempre ridetto, sempre ri-pronunciato, fa crescere l’amore e
rafforza il patto reciproco. Non è un’informazione: è
un’espressione capace di agire, di trasformare. È efficace,
perché crea ogni volta qualcosa di nuovo. Il “Ti amo” di Dio si
esprime nella varietà dei testi della Scrittura. In questo modo si
rinnova l’alleanza tra Dio e gli uomini, nello scambio di una
parola data e ricevuta. Parola di Dio, dice il lettore al termine
della sua proclamazione. Non sono dunque solamente dei
testi antichi e venerabili, degno della nostra attenzione. Ma la
Parola stessa di Dio. Una Parola che è stata intesa molto
tempo fa, ma che è ancora viva e attuale. E oggi si rivolge a
noi, a ciascuno di noi. Rendiamo grazie a Dio, risponde
l’assemblea. E dice così tutta la sua gratitudine a Dio che ha
parlato e che ancora parla al cuore di ognuno.

AVVISI e COMUNICAZIONI
•PELLEGRINAGGIO a MAROLA, santuario di “MAMMA ROSA”
(beata EUROSIA FABRIS): è organizzato per mercoledì 27 maggio,
con partenza alle 14.10 da Borghetto e alle 14.30 da Abbazia. Rientro
previsto per le 19.00. Si visiteranno i luoghi di questa donna che fu
sposa, madre, catechista, casalinga, sarta… Iscrizioni presso Loretta
Bizzotto Zanchin oppure in canonica ad Abbazia (℡ 049 9325 054).
Quota € 10,00 (solo per il viaggio). Il pellegrinaggio si svolgerà solo se si
raggiungerà un numero ritenuto sufficiente di aderenti.
•CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme venerdì 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.
•PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 31
maggio 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 rinviato a martedì 2 giugno, stesse modalità.
•CONSIGLIO PASTORALE: mercoledì 3 giugno, ore 20.45, a Borghetto.

•PUNTO FAMIGLIA: il gruppo di coppie che sta dando il proprio contributo
per un progetto di pastorale famigliare nelle nostre due parrocchie si ritrova
domenica 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, in canonica ad Abbazia.

•QUANDO
QUANDO e DOVE:
DOVE sabato 6 giugno, alle 19.00, a BORGHETTO.
Per quella sera, sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia.

•CHIUSURA ANNO PASTORALE: giovedì 11, alle 20.30, a S. Nicolò a
Treviso con la celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco. Sono
convocati il Consiglio Pastorale, i Consigli per gli Affari Economici e tutti
gli operatori pastorali (catechisti, ecc…). Per chi desidera, ritrovo alle
19.30 in piazza a Borghetto.

•CHI
CHI:
CHI 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!

• BATTESIMI: domenica 28 giugno, alle 9.30 (Borghetto) e 11.00
(Abbazia). I genitori che non l’avessero ancora fatto, sono pregati di
accordarsi con il parroco.

•PERCHÈ
PERCHÈ:
PERCHÈ il Consiglio Pastorale, nella seduta ordinaria di mercoledì 30
aprile 2014 a Borghetto, dopo la verifica delle celebrazioni della Settimana
Santa, dove è stata sottolineata la positiva “riuscita” delle stesse con
soddisfazione di tante persone, ha provveduto a discutere circa la
possibilità di iniziare a vivere insieme anche un altro appuntamento, ossia
la processione del Corpus Domini. Le motivazioni che spingono verso
questa scelta sono molteplici:
• il valore comunionale della celebrazione eucaristica e dell’Eucarestia
in se stessa;
• il valore della testimonianza che tutti possiamo dare come cristiani
credenti e praticanti nel preferire la qualità alla quantità:
• l’impegno a trovare nuovi modi per solennizzare le grandi festività
cristiane constatato il calo di partecipazione e di attaccamento alle
stesse da parte di tante famiglie, specie giovani;
• l’apprezzamento per la bella esperienza del Venerdì Santo che ha
permesso a tante persone di vivere intensamente la Passione del
Signore nella gioia della condivisione;
• la conseguente richiesta di vivere altre esperienze del genere.
Per tali motivi, il Consiglio Pastorale ha approvato l’unificazione delle
due celebrazioni solenni con questi criteri:
1. l’alternanza fra le due parrocchie (un anno per parte);
2. l’impegno a prepararla e a condurla nel migliore dei modi possibili,
non come una tradizione ma come occasione viva di esprimere la
nostra fede in Gesù che si fa pane del cammino;
3. l’impegno da parte di tutti di parteciparvi e di promuovere la
partecipazione delle due comunità e in particolare degli operatori
pastorali ossia catechisti, animatori, volontari, lettori, cantori e
ministri straordinari della comunione;
4. tentare di coinvolgere i bambini e i ragazzi della catechesi;
5. concludere - nel limite del possibile - non in chiesa ma in un luogo
diverso (parco, piazza, parcheggio…) in mezzo alle case degli
uomini a significare il nostro desiderio di avere con noi Gesù, nella
nostra vita di ogni giorno.
I cambiamenti non accontentano mai tutti. Certamente importante è
comprendere che essi sono fatti non per puro tornaconto personale ma
per rispondere efficacemente al comando del Signore di evangelizzare.
La disaffezione verso l’Eucarestia (mancata partecipazione alla santa
Messa domenicale e pressoché totalmente trascurata venerazione per
l’’Eucarestia presente nel tabernacolo, con conseguente incapacità di
corretti atteggiamenti in chiesa) ha diverse cause. Ne citiamo solo un paio:
perdita del senso dell’eterno (non si pensa più la vita traguardata al
paradiso ma unicamente al godimento qui su questa terra) e
privatizzazione della religione.
Evangelizzare, perciò, vuol dire comprendere la volontà del Signore sul
nostro cammino perché non sia solo un fruire personalmente dei doni
della sua grazia ma, contemporaneamente, un’occasione di testimonianza
e di annuncio. Rivedere le forme concrete di espressione della nostra
fede, mantenendo inalterato il senso e la forma così come ce li insegnano
la Madre Chiesa, significa avere a cuore il futuro delle nuove generazioni
sempre più proiettate a scegliere cose passeggere ed effimere. Crediamo
sia un dovere di ogni cristiano fare ciò che è in suo potere affinché non si
perda il tesoro immenso che è la nostra fede in Cristo morto e risorto.
Confidiamo perciò nella comprensione che tutto ciò che viene proposto e
attuato è a maggior gloria di Dio e per la salvezza delle nostre anime!
L’uomo moderno sarà pur progredito nelle conoscenze ma non ha meno
bisogno di salvezza delle passate generazioni.

•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN). Sono aperte le iscrizioni. Ai bambini e
ai ragazzi interessati è stato consegnato il depliant durante la catechesi.

ABBAZIA PISANI
•TORNEO “SPORTING ‘88 CUP”: organizzato dallo Sporting ‘88, per
domenica 31 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

BORGHETTO
•CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI: è convocato per lunedì 25,
alle 21.30, in canonica.
•TORNEO “FUTURI CAMPIONI”: organizzato dal CRB, dal 30 maggio
al 6 giugno, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•BUSTA PRIMAVERA: sono rientrate finora 24 buste per un totale di €
787,00 (€ 32,79 per busta). Grazie a tutti gli offerenti per il benessere
della Parrocchia… il Signore vi benedica!
•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

FESTA DI SAN MASSIMO DI CITTANOVA
•SANTE MESSE: venerdì 29, alle 20.00, nell’oratorio, in onore
dell’antico patrono di Borghetto; e domenica 31, alle 9.30, sotto il
tendone allestito presso l’oratorio.
•COMMEDIA TEATRALE: venerdì 29, alle 20.45, presso il tendono
allestito all’oratorio di San Massimo;
•CONCERTO di MUSICA CLASSICA: sabato 30, alle 20.45, concerto
di musica classica, nell’oratorio di san Massimo;
•PRANZO SOCIALE: domenica 31, alle 12.00, presso il tendone
allestito all’oratorio (quota per persona € 20,00. Informazioni ed iscrizioni
presso Circolo Noi Borghetto, Panificio Basso, Minimarket RZ o
telefonando ai numeri 348 2627256, 346 0510793 o via mail
info@chiesettasanmassimo.it).

CORPUS DOMINI • SANTA MESSA E PROCESSIONE
•SANTA
SANTA MESSA:
MESSA sarà presieduta da don Luca Schiavon, sacerdote
novello, ordinato sabato 16 maggio a Treviso, attualmente in servizio a
San Martino di Lupari.
•PROCESSIONE
PROCESSIONE:
PROCESSIONE il percorso sarà il seguente: via Sandra, via delle
Fontane e via san Massimo dove si concluderà con la benedizione.
Invito quanti abitano lungo il percorso (che sarà comunicato nelle
prossime settimane) di significare il passaggio del Signore addobbando
davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.

Il parroco e il Consiglio Pastorale

FESTA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA
•PELLEGRINAGGIO DIOCESANO a PADOVA: martedì 3, ore 18.00,
con la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco
nella basilica del Santo.
•PELLEGRINAGGIO del nostro VICARIATO di CASTELLO DI
GODEGO: venerdì 12, a Camposampiero, alle 20.10 (processione) e
20.30 (Santa Messa concelebrata, presieduta da padre Umberto
Andreetto, parroco di Mottinello).
•SANTA MESSA in VIA COMMERCIALE: sabato 13, alle 19.30, presso
il capitello della fam. Volpato. La santa Messa è festiva della domenica e
sostituisce quella in chiesa ad Abbazia.

DIOCESI DI TREVISO
•GIORNATE di SPIRITUALITÀ per INFERMI, ANZIANI, MINISTRI
della COMUNIONE e OPERATORI della SALUTE ai Santuari di
Camposampiero da lunedì 25 a giovedì 28 maggio (alle 14.00).
Informazioni allo 0422576811 – 3495932077 – 3391369904.
•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio. Per informazioni e
iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì - venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

COMUNE di VILLA DEL CONTE
•SOGGIORNO CLIMATICO a JESOLO: l’Amministrazione Comunale
organizza il soggiorno climatico per la Terza Età all’Hotel Heron, Lido di
Jesolo (VE), dal 29 agosto al 12 settembre. Iscrizioni dal 14 maggio al 30
giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali (℡ 049.9394.814 opp. 855).
•FESTA della REPUBBLICA: l’Amministrazione Comunale invita la
popolazione martedì 2 giugno, alle 10.00, in piazza Vittoria per
l’Alzabandiera e la deposizione della corona al monumento e alle 10.30, in
Sala Consiliare per il saluto delle autorità e la proiezione di un
documentario.

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 27 SETTEMBRE
dalle 16.00 alle 19.00
(si concluderà con la santa Messa). È un momento molto
importante per porre le basi del nuovo anno pastorale e per
conoscersi come persone e come gruppi. Con responsabilità è
bene ritrovarsi 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. Sono, perciò, 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 Consigli per gli Affari Economici. 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.

Mese di Maggio
con Maria
Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade.
L’aiuto della Madonna non ci viene mai meno!

SANTE MESSE NELLE CONTRADE
via PRA LION
lunedì 25 maggio, ore 20.00
via RESTELLO, fam. Stevanato/Tonietto
martedì 26 maggio, ore 20.00
via MAGLIO, fam. Serato
mercoledì 27 maggio, ore 20.00
via STRADA MILITARE, fam. Maschio
giovedì 28 maggio, ore 20.00
oratorio SAN MASSIMO
venerdì 29maggio, ore 20.00

RECITA DEL SANTO ROSARIO
capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
dal lunedì al venerdì, alle 20.45
capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
dal lunedì al venerdì, alle 20.00
capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 21.00
capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30
capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
tutti i giorni, alle 20.30
chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00

教会 GI
GIORNATA
ORNATA di PREGHIERA
per la CHIESA in CINA
Dopo la fondazione della Repubblica Popolare (1949), la Chiesa ha
subito dure prove e vere persecuzioni; ma a partire dai primi anni
ottanta, grazie alle aperture volute da Deng Xiaoping, ha potuto
nuovamente 'riemergere dalle catacombe' e riorganizzarsi, aprendo
anche seminari e conventi di religiose. Questi e altri fatti dicono che la
Chiesa cattolica in Cina è oggi viva e operante. I fedeli sono circa 12
milioni: un piccolo numero se rapportato alle dimensioni del Paese, ma
pur sempre una comunità con una sua identità e vivacità.
Il 24 Maggio i fedeli cinesi onorano la Vergine Maria nel santuario di
Sheshan a Shanghai. Benedetto XVI chiese ai cattolici di tutto il mondo
di unirsi in preghiera con i cattolici cinesi per chiedere per loro la forza di
vivere in pieno la comunione di fede in Gesù Cristo e la fedeltà al Papa
nell'impegno di diffondere il Vangelo.

