ASSEMBLEA PASTORALE

COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA

DIOCESI di TREVISO

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.

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 NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!

DOMENICA 14
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
Lunedì 15
8.00 Borghetto
Martedì 16
19.00 Abbazia
Mercoledì 17
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 18
19.00 Abbazia
Venerdì 19
8.00 Borghetto
Sabato 20
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 21
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LEGENDA

XI del TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24 * Sal 91 * 2Cor 5,6-10 * Mc 4,26-34
III
* vivi e defunti della classe 1935 + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Pinton Severino e Pierina +
Emma, Ferronato Lino e familiari + Gazzola Lucia + Baccega Antonio e Bonetto Lucia + Zorzo Severino + Favarin padre Sergio
(3° ann.) + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Ometto Rina, Gianni e Flavio + Zorzo Umberto, Virginia e Severino
* per la comunità + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e
Pietro + De Marchi Angelo e Angela + Pallaro Gregorio + Milan Armida, Giovanni, Achille, Beniamino e Gervasia + Zanella
Antonietta
S. MESSA di RINGRAZIAMENTO per i 90 ANNI di DON BRUNO
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Stocco Dino e Anna + Frasson Vito + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pigato
Giuseppe, Bianca e Guglielmo + Mattara Gelindo, Molena Sabrina e Scquizzato Raimondo
Vespri
feria del Tempo Ordinario
2Cor 6,1-10 * Sal 97 * Mt 5,38-42
III
+ Barichello Pietro + Sartore Primo, Carlo e genitori + Piazza suor Maria Eliana (ann.)
feria del Tempo Ordinario
2Cor 8,1-9 * Sal 145 * Mt 5,43-48
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
2Cor 9,6-11 * Sal 111 * Mt 6,1-6.16-18
III
+ Turetta Riccardo e Luciano
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
2Cor 11,1-11 * Sal 110 * Mt 6,7-15
III
+ Frasson Vito, Antonio e Angela + Ballan Ivo + Longo Giuliana + Plotegher Riccardo e Annamaria + Bertollo Francesco e
famigliari
s. Romualdo, abate [MF]
2Cor 11,18.21b-30 * Sal 33 * Mt 6,19-23
III
* ad mentem offerentis
feria del Tempo Ordinario
2Cor 12,1-10 * Sal 33 * Mt 6,24-34
III
+ Bosa suor Adelina e sorella Paolina
+Geron Luigi, Maria Celestina e familiari + Tonietto Avellino e Olinda + Zaminato Dino e familiari + Marcon Giovanni + Ruffato
Fidenzio + Pallaro Alfonso, Italia, Gregorio, Maria ed Emma
XII del TEMPO ORDINARIO
Gb 38,1.8-11 * Sal 106 * 2Cor 5,14-17 * Mc 4,35-41
IV
Si sposano a Cittadella Silvia Stevan e Roberto Freschi. Auguri!!!
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Loriggiola Fulio, Giuseppe,
Lorenzo e Rosaria + Pegorin Luigi, Giuditta, Bruno e Antonella + famiglia Pellizzari + Santinon Corrado (3° ann.)
* per la comunità + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + famiglie Zorzo e Pinton + Cecchin Mario, Nerina e
Luciano (ann.) + Vilnai Egidio e Piazza suor Eliana + Barichello Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Salvalaggio
Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria
* per la comunità + Mazzon Bruno e Frasson Bruno + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Maschio Enmanuel + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Tartaggia Iole +
Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina
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
Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

n. 191 (23/2015)

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

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

XI SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 14 al 20 giugno 2015

dongiuseppe72@gmail.com

ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura.
lettura. EZECHIELE 17,
17,2222-24
Dice il Signore Dio: Anch'io prenderò dalla cima del
cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e
lo pianterò sopra un monte alto, massiccio; lo pianterò
sul monte alto d'Israele. Metterà rami e farà frutti e
diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli
dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami
riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io
sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero
basso; faccio seccare l'albero verde e germogliare
l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò».

Il testo di Ezechiele si pone come anticipazione profetica del
vangelo di oggi: identiche sono le immagini, che parlano di
crescita, identico il tema che viene sviluppato, ossia
l’estendersi senza limiti del regno di Dio. La pericope ha un
evidente significato messianico: è infatti l’annuncio della
“restaurazione” del regno di Israele dopo l’esperienza della
deportazione di molti in Babilonia (ad opera di
Nabucosonodor, nell’anno 597), ma anche dopo l’esperienza
dell’allontanamento da Dio e dalla sua alleanza da parte di
altri che erano rimasti in patria.
Tutto ciò non impedisce a Dio di restare fedele alla sua
alleanza. L’allegoria del cedro esprime in immagini la
promessa di una rinascita e di una meravigliosa nuova
crescita: come un agricoltore, Dio prenderà “dalla cima del
cedro” (la casa di Davide) “un ramoscello” (un discendente di
Davide), per piantarlo sul monte alto di Israele, così che possa
diventare “un cedro magnifico” (vv. 22s2). Come dire: Dio è il
grande protagonista della storia, colui che, nonostante il
peccato, sa offrire all’uomo un futuro diverso e nuovo.
L’iniziativa della rinascita e della crescita non è degli uomini,
ma è di Dio, che si propone come colui che non viene meno
nel suo amore.
Questo è il nodo centrale del testo allegorico, che si cmpleta
nell’affermazione finale: “Sapranno tutti gli alberi della
foresta che io sono il Signore, che unilio l’albero alto e innalzo
l’albero basso” (v. 24). Come non ricordare l’immagine
evangelica, evocata da Luca nel Magnificat, di Dio che
“rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili” (Lc 1,52) o il
detto di Gesù: “Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si
umilia sarà esaltato” (Lc 14,11)?
È questa la logica del regno di Dio nella storia degli uomini.
Perciò il giusto può riconoscersi nell’“annunziare al mattino il
tuo amore, la tua fedeltà lunga la notte” (Sal 91: utilizzato
nella liturgia di oggi come salmo responsoriale).

Mistero della fede! Un grido lanciato all’assemblea che
risponde dichiarando ciò che significa per lei quel geto
appena ripetuto. “Annunciamo la tua morte, Signore”, tu hai
spezzato la tua vita come quel pane, tu hai versato il tuo
sangue per noi. “Proclamiamo la tua risurrezione”, tu non sei
rimasto nelle mani della morte, sei risorto e ci ha offerto il
pegno i una speranza certa. “Nell’attesa della tua venuta”, tu
ritornerai nel giorno in cui il Regno troverà compimento. Ma
non è una semplice dichiarazione: è una preghiera, diretta,
rivolta a Gesù.

6.6
6.6 MISTERO DELLA FEDE
Mistero: non qualcosa di oscuro e impenetrabile, come una
porta chiusa oltre la quale non è possibile andare. Ma una
realtà troppo grande per poter essere compresa totalmente,
un gesto troppo carico di significato per poter precisarlo e
definirlo in ogni suo aspetto.
Mistero della fede: solo la fede permette di cogliere il senso
profondo e realizza una capacità nuova di entrare nel
mistero. Solo la fede, una fiducia in Gesù, sostenuta
dall’amore per lui, raggiunge il cuore di questo rito. Viene in
mente al proposito quello che dice Agostino: “Di ogni cosa,
Signore, si deve dire che non la possiamo amare se non la
conosciamo. Ma di te si deve dire anche il contrario, e cioè
che non ti possiamo conoscere se non ti amiamo”.

VALLADA AGORDINA
8-15 AGOSTO oppure 15-22 AGOSTO

CAMPO
GIOVANISSIMI
III MEDIA – I e II SUPERIORE
FIRENZE 2-6 AGOSTO 2015

•CATECHISTE: giovedì 18, ore 19.00 (s. Messa, pizza e verifica).
•GENITORI CAMPOSCUOLA BASELGA: mercoledì 24, ore 20.45,
Corte Benedettina. Sarà consegnata loro la lettera con le indicazioni dei
documenti da portare quella sera.
•GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 28 GIUGNO: giovedì 25,
ore 20.30, in canonica ad Abbazia.
•CAMPO GIOVANISSIMI: alle mamme di III media dovrebbe esser
giunto un SMS del parroco con le informazioni necessarie.
•SANTE MESSE nei CIMITERI: giovedì 2, alle 19.00 ad Abbazia e
venerdì 3, alle 9.00, a Borghetto.
•SYN – FOGLIETTO DOPPIO: domenica 5 luglio, il foglietto settimanale
uscirà quindicinale. Chi avesse ufficiature da iscrivere nel periodo dal 5
al 18 luglio è pregato di farlo entro e non oltre martedì 30. Grazie. Non
saranno aggiunti nomi “a penna” dopo che il foglietto sarà stampato.

ABBAZIA PISANI
•COMITATO SAGRA SANT’EUFEMIA: lunedì 22, ore 20.45, canonica.
•DIRETTIVO SPORTING ’88: martedì 16, ore 21.00, canonica.
•GENITORI SCUOLA INFANZIA: venerdì 19, ore 20.30, in scuola.
•“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.
† Alle esequie della nostra sorella Lucia Gazzola sono stati
raccolti € 43,58 destinati alle opere parrocchiali.
† Alle esequie del nostro fratello Innocente Giacomazzo sono
stati raccolti € 83,93 destinati alle opere parrocchiali.
† Alle esequie del nostro fratello Ivo Ballan sono stati raccolti €
297,50 destinati alle opere parrocchiali ai quali vanno aggiunti €
65,00 raccolti dalla classe IV della Scuola Primaria di Abbazia.
† Alle esequie del nostro fratello Mario Furlan sono stati raccolti
€ 82,64 destinati alle opere parrocchiali ai quali vanno aggiunti
€ 340,00 raccolti dalla famiglia e destinati anch’essi alle opere
parrocchiali.

BORGHETTO
6. ALCUNE PAROLE DELLA
DELLA MESSA

CAMPI per FAMIGLIE

•“5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella: 900
12990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

DIOCESI DI TREVISO
•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).

Il camposcuola estivo è un’importante occasione da
cogliere ogni qualvolta vi è la possibilità di viverlo.
Attraverso la condivisione dei tempi e degli spazi, la
collaborazione per la riuscita di ogni singolo momento
delle giornate vissute insieme, c’è l’opportunità di
crescere e comprendere che ci sono modi diversi di
vivere con gli altri e con il Signore. Nulla di pesante o
noioso, le giornate del campo sono pensate per
divertirsi, crescere, aiutarsi, conoscere…
Facciamo appello ai genitori perché non si rifiuti a
priori la possibilità di far partecipare il figlio o figlia
proprio in un tempo, come il nostro, dove i ragazzi si
chiudono (e si nascondono) dietro un uso smodato e
ineducato dei mezzi di comunicazione riducendo
l’incontro con gli altri ad un semplice scambio di
informazioni attraverso messaggini vari.
Consapevoli che i ragazzi non sono immediatamente
disponibili a parteciparvi, invitiamo tutti a fare una seria
riflessione su cosa sia utile – se non vitale – trasmettere
ai nostri ragazzi… non è il cellulare a dire chi sono
veramente ma lo stare insieme QUALIFICATO ad
aiutarli a prendere conoscenza dell’enorme ricchezza e
bellezza che c’è dentro di loro. Aiutiamoli e…
aiutiamoci!
d. Giuseppe e gli animatori

QUANDO
Da domenica 2 (pomeriggio) a giovedì 6 agosto.

DOVE
A FIRENZE. Saremo ospitati in una struttura in
autogestione. Posti disponibili 25/30.
Andiamo a Firenze pensando a Dante Alighieri che
visse in prima persona una città in forte difficoltà
perché potere, ricchezza e ingiustizia la stavano
rovinando… Tre problemi sociali su cui fa sempre
bene riflettere anche a… 14-16 anni!!! Certo, a misura
loro… ben s’intende! Visitando la città, incontrando
persone, riflettendo insieme attraverso il gioco e la
parola, vogliamo dare ai ragazzi qualche idea in più
rispetto a quello che sentono in giro…

QUOTA INDIVIDUALE
€ 100,00/110,00.

ISCRIZIONI
Entro domenica 28 giugno in canonica.

La Parrocchia di San Martino offre la possibilità alle
famiglie delle altre parrocchie della Collaborazione di
partecipare ai campi famiglia.

DOVE
Casa Alpina “Giovanni Paolo I”
località El Todesch - Vallada Agordina (BL)

QUANDO
dall’8 al 15 agosto e dal 15 al 22 agosto.

TIPO DI SISTEMAZIONE
Stanze per famiglia con letti a castello, bagni in
comune, alcune con lavandino in camera.

STRUTTURA DELLA SETTIMANA
Preghiera al mattino e alla sera assieme, possibilità di
partecipare tutti i giorni alla santa Messa, quattro
attività, un’uscita di un giorno intero e due mezze
giornate di uscita organizzata.

TEMA
“I frutti del matrimonio nel quotidiano”. Quest'anno
stiamo lavorando sulla proposta formativa
consegnata a livello diocesano dall'ufficio di pastorale
famigliare.

QUOTE GIORNALIERE
Adulti
€ 33,00
Ragazzi 9-15 anni €12,00
Bambini 2-8 anni € 7,00

ALTRE NOTE
A metà settimana e al cambio di ogni turno viene
effettuata una pulizia accurata delle parti comuni e
dei bagni. Ogni famiglia deve
occuparsi di tenere pulita la
propria camera. È previsto
un servizio di corvè a turno
per
gestione
della
colazione, pranzo e cena.

ISCRIZIONI
Chiamare il parroco di
Abbazia/Borghetto
per
essere messi in contatto
con gli organizzatori.

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).
•SPETTACOLO "UOMINI IN TRINCEA": organizzato dall'Assessorato
alla Cultura con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma organizza per
domenica 14 giugno, ore 21.00 presso il parco delle Risorgive (dietro
Chiesa Parrocchiale). Ingresso libero.
•INCONTRO "I BAMBINI NELLA GRANDE GUERRA": organizzato
dall'Assessorato alla Cultura e curato dal dott. Saverio Mrijello giornalista, storico e ricercatore – per venerdì 19 giugno, ore 20.45 presso
la Sala Consiliare. Ingresso libero.

