Lunedì 6
8.00 Borghetto
Martedì 7
19.00 Abbazia
Mercoledì 8
9.00 Abbazia
Giovedì 9
19.00 Abbazia
Venerdì 10

s. Maria Goretti, vergine e martire [MF]
Gen 28,10-22a * Sal 90 * Mt 9,18-26
* vivi e defunti francescani + Busato Luigi, Bernardo, Rina e Martin don Giulio
b. Benedetto XI, papa trevigiano [MD]
Gen 32,23-33 * Sal 16 * Mt 9,32-38
+ Zanchin Severino, Lago Gilda e familiari + Santinon Zita (7° giorno)
feria del Tempo Ordinario
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a * Sal 32 * Mt 10,1-7
+ Ballan Giampietro e Lorenzo + Cecchin Maria (3° ann.)
ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri [MF]
Gen 44,18-21.23b-29; 45,1-5 * Sal 104 * Mt 10,7-15
+ Ballan Ivo + Geron Rino, Olindo e sorelle
feria del Tempo Ordinario
Gen 46,1-7.28-30 * Sal 36 * Mt 10,16-23

II

COLLABORAZIONE PASTORALE DELL’ALTA PADOVANA

II
II
II

via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it

Pr 2,1-9 * Sal 33 * Mt 19,27-29

[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.

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

II

18.00 Borghetto + De Biasi Pietro e genitori + Geron Maria (1° ann.) e Zuanon Giuseppe + Pilati Angelo
19.30 Abbazia + Pallaro Alfonso, Italia, Maria, Gregorio ed Emma + Moro Giuseppina, Pierantonio e familiari + Bonaldo Marcella + Geron
Emanuele + Franchin Lina (15° ann.), Gino e familiari + Marcon Antonio e Maria; Tonietto Aldo ed Elisa + Mattietto Pietro e
Cecilia + Cusinato Gino, Luigia, Angelo e Flavia + Pilati Angelo
DOMENICA 12 XV del TEMPO ORDINARIO
Am 7,12-15 * Sal 84 * Ef 1,3-14 * bMc 6,7-13
III
8.15 Abbazia * per Maria Pinton (vivente) + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Evio + Ballan Virginio, Lino e
figli + Loriggiola Fulio + Santinon Zita + Pilati Angelo
9.30 Borghetto * per la comunità * per Guerino Zanini e Angela Milani nel 50° di matrimonio + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e
Teodolinda + De Biasi Vito e familiari + Toniato Severino e Lidia (ann.) + Guidolin Luigi + Pinton Livio (ann.) + Pallaro Angelo,
Virginia, Giacomo e Adele + Dal Vecchio Maria (ann.) + Girardi Livio (ann.) + Barichello Antonio, Savina, Silvano e Bordignon
Valentino + Milani Giovannina + Pilati Angelo
11.00 Abbazia * per la comunità + Stocco Dino e Anna + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Bertolo Alberto, Concetta e Giuseppina
+ Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Gerardo, Maria, Orlando, Gino, Francesco ed Elena + Pilati Angelo
15.00 Borghetto Vespri
Lunedì 13
s. Enrico [MF]
Es 1,8-14.22 * Sal 123 * Mt 10,34-11,1
III
8.00 Borghetto + Calderaro Giovanni + famiglia Conte
Martedì 14
s. Camillo de Lellis, sacerdote [MF]
Es 2,1-15 * Sal 68 * Mt 11,20-24
III
19.00 Abbazia + De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Prai Gemma e familiari
s. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Mercoledì 15
Es 3,1-6.9-12 * Sal 102 * Mt 11,25-27
III
8.00 Borghetto + Zoccarato Pietro e Gianna
9.00 Abbazia + Menzato Giovanni e familiari + Ballan Sergio e familiari
Giovedì 16
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo [MF]
Es 3,13-20 * Sal 104 * Mt 11,28-30
III
19.00 Abbazia * per il gruppo pulizie della chiesa * per i sacristi + Ballan Ivo + Frasson Antonio, Angelo e Vito
Venerdì 17
feria del Tempo Ordinario
Es 11,10-12,14 * Sal 115 * Mt 12,1-8
III
8.00 Borghetto + Conte Galdino, Tarcisio e genitori
Sabato 18
feria del Tempo Ordinario
Es 12,37-42 * Sal 135 * Mt 12,14-21
III
18.00 Borghetto * ad mentem offerentis
19.30 Abbazia + Tonietto Avellino e Olinda + Zaminato Dino e familiari
DOMENICA 19 XVI del TEMPO ORDINARIO
Ger 23,1-6 * Sal 22 * Ef 2,13-18 Mc 6,30-34
IV
8.15 Abbazia + Marcon Ireneo + Pinton Francesco e Pierina + Mattara Giuseppe, Palmira, Dino e Dina + Dalla Vecchia Maria + Zanchin Rino,
Giulio e Scarpazza Angela +Geron Vito e Carmela + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Santinon Corrado e Zandarin Guerrino +
Bellù Flavia, Zanchin Evio e Abbieti Valeria + Bolzon Sergio; Menzato Franco, Emilio, Vito e Onorina + Tartaggia Iole e famiglia
Serato
9.30 Borghetto * per la comunità + Reginato Antonella + Casonato Narciso, Vittoria, nonni Pilotto e Casonato + Caeran Angelo, genitori, Emma e
Giuseppina + Toffano Bruno (ann.) + Baldassa Angelo, Carmela, Devis e Maria + Furlan Ivo, Veronica, famiglie Tollardo e
D’Agostini
11.00 Abbazia * per la comunità * per D. (compleanno) + Pallaro Guerrino + Zanon Carmela (ann.), Eliseo e familiari + Ferronato Rino, Anna,
Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Pinton Giovanni e Lucia + Gerardo, Maria, Orlando,
Gino, Francesco ed Elena
15.00 Borghetto Vespri
Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

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

XIV e XV SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO . dal 5 al 18 luglio 2015

Per vivere un’estate cristiana

• Memoria del “Miracolo di sant’Eufemia”

LEGENDA

n. 195-196 (27-28/2015)

Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

II

• Ricordiamo la Serva di Dio MARIA OLIVA BONALDO nel dies natalis

8.00 Borghetto + Maso Severino, Bruno e Marcella
Sabato 11
s. Benedetto, abate, patrono d’Europa [F]

DIOCESI DI TREVISO

1.

Un cristiano in estate non nasconde la
propria fede come si lascia nell’armadio i capi
invernali. Il battezzato è sempre cristiano e,
quindi, la nostra comunione con Cristo deve
essere consapevole e costante.

2.

La vita cristiana non consiste solo nell’
"essere buoni", ma nel porre al
centro
della
propria
esistenza, al cento per
cento, solo Dio. Per
questo motivo, il tempo
dell’estate
è
il
momento giusto per
ricordare Dio ed esse
il volto vivo della sua
presenza. La fretta è
nemica della carità
silenziosa.

3.

Senza la preghiera, un
cristiano, è un mulino
paralizzato. Molti dei nostri
fallimenti e abbandoni sono
causati dalla interruzione della "linea
telefonica" con il Signore. La preghiera ci
rende forti, ci chiarisce, ci fa riflettere e aiuta
a compiere la volontà del Padre.

4.

L’Eucaristia (oltre al precetto festivo) è una
necessità fisica e spirituale. Se con
l’eucarestia riusciamo a condurre una vita
relativamente cristiana senza di essa siamo
burattini del mondo. Siamo in balia del solo
alimento materiale che il mondo ci offre.

5.

In estate cerchiamo il sole. Il culto del corpo
non può essere superiore alla adorazione di
Dio. Lui è davvero l’unico Sole di giustizia.

6.

"Dimmi quello che leggi e ti dirò come
pensi." Un cristiano deve nutrirsi con le
parole della speranza! Un buon libro, scelto
con criteri cristiani, sarà garanzia di giusto
modo di pensare e di una coscienza chiara.

7.

Dio ha posto la Creazione a disposizione del
nostro godimento e della nostra gioia. La
nostra terra è soggetta a costanti alterazioni
degrado frutto del desiderio sfrenato di
sfruttamento delle risorse naturali da parte
dell’uomo.
Dobbiamo
assolutamente
rispettare l’ambiente che ci consente di
godere del riposo e di tante cose
buone che il Signore ci offre.
Occorrono
secoli
per
ripopolare la terra, e ore per
incendiarla.
8. La bellezza, l’arte, la
musica classica ... ci
possono
elevare
all’incontro
e
al
godimento personale di
Dio. Un santuario è una
porta aperta alla fede.
Maria Vergine è una mano
che ci sospinge verso il
Signore. La grandezza di un
tempio è un anticipo della gloria che
ci attende in paradiso. Godiamo davvero di
ogni traccia che ha lasciato l’uomo attraverso
l’arte quale risultato della propria fede!

9.

Silenzio e contemplazione in riva al mare.
L’alpinismo come segno del nostro impegno
per arrivare al cielo. Il nostro riposo come
preludio a ciò che un giorno Dio riserverà a
ciascuno di noi ... possono essere pensieri
per aiutarci a vivere questo tempo estivo con
un senso e significato cristiani.

10.

In valle o in mezzo al mare, sulle
montagne o in un villaggio in mezzo al bosco
o sperduto in un deserto. Di fronte a una
cattedrale o nelle strade di una grande città:
non dimentichiamo mai che siamo cristiani.
Non dimentichiamo che Dio è con noi.

ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 5 luglio

Prima lettura.
lettura. EZECHIELE 2,22,2-5
In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in
piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio
dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di
ribelli, che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro
padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli
ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito.
Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non
ascoltino – dal momento che sono una genìa di ribelli –,
sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a
loro».

È qui narrata la vocazione esemplare di un profeta. Di
Ezechiele sappiamo che è «figlio di Buzi», sacerdote per
nascita (1,1), ma la voce di Dio qui lo chiama «figlio di
‘ādhām», non più sacerdote, ma semplicemente ‘uomo’, cioè
‘fatto di terra’ (‘dāmâ, in ebraico: ‘terra’), fragile, mortale. È
su quest’uomo che si riversa lo Spirito di Dio, che viene a
rialzare in piedi colui che era prostrato a terra, conferendo la
potenza divina (dỳnamis, nl Nuovo Testamento) per
proclamare la Parola in maniera efficace. All’azione di Dio
corrisponde, da parte di Ezechiele, lo stare in
ascolto: alla Parola, l’ascolto.
Da subito, la missione del profeta appare
come qualcosa di estremamente difficile,
che costa: essa ha a che fare con
l’l’indurimento
del
cuore?.
L’ostinazione di figli che si sono
ribellati al Padre e che si manifesta
nel ‘non ascoltare’ (v. 5). Neppure la
Parola e la potenza dello Spirito
possono costringere la libertà
dell’uomo ad accogliere la
rivelazione di Dio. Il profeta allora si
erge, solitario, come segno di
contraddizione, pietra dìinciampo
per coloro che corrono verso la
propria rovina.

ASCOLTO DELLA PAROLA
domenica 12 luglio

Prima lettura.
lettura. AMOS 7,127,12-15
Amasia disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritirati verso
il paese di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai
profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché
questo è il santuario del re ed è il tempio del regno».
Amos rispose ad Amasia: «Non ero profeta, né figlio di
profeta; ero un pastore e raccoglitore di
sicomori; Il Signore mi prese di dietro al
bestiame e il Signore mi disse: Va’,
profetizza al mio popolo Israele.

Il brano liturgico, tratto dal libro di
Amos, offre uno squarcio di luce sulla
vocazione del profeta, nel contesto del
suo conflitto con il sacerdote del
Regno del Nord, Amasia. Piccolo
proprietario di terre e di bestiame in un
villaggio presso Gerusalemme (v. 14; cfr.
1,1), Amos abbandonò il proprio lavoro e
il proprio paese per recarsi ad annunciare la
parola di YHWH a nord, nel Regno di

Israele, e precisamente presso il santuario scismatico di Betel
(7,10). La parola che Dio gli affida denunzia le gravi
ingiustizie che durante il regno di GEroboamo venivano
perpertrate a danno dei più poveri: la ricchezza e il benessere
di cui godevano alcuni erano costruiti a danno di molti. La
minaccia della distruzione della casa reale annunciata da
Amos (cfr. 7,9.11) provoca il suo deferimento al re da parte
del sacerdote ufficiale Amasia, che invita dìfermamente il
profeta a tornare nel suo territorio: egli è uno straniero
indesiderato perché la sua parola mette a repentaglio le
istituzioni del regno. Amos perciò viene espulso (v. 13).
Egli se ne va, non prima però di aver affermato con vigore
l’origine divina della propria attività profetica: egli non è
profeta né per discendenza né per necessità economica, ma
solo a motivo della chiamata ricevuta da Dio (v. 15), di cui
esegue fedelmente, con forza e chiarezza, il mandato.

presso Alimentari RZ oppure presso Circolo Noi. Quota: per i soci e i
collaboratori è gratuita; per i non soci € 13,00; per i ragazzi fino ai 14
anni € 10,00.
•IL PARROCO È ASSENTE FINO A SABATO 11
Oltre al consueto numero di cellulare, per necessità telefonate a
•
RENZA CATTAPAN GERON (℡049.9325193)
•
DOMENICO CUSINATO (℡ 049.9325009)
•
DANIELE SALVALAGGIO (℡049.5990079).
Per i funerali, contattatemi per fissare e preparare la liturgia.
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). Grazie, don Giuseppe.
•SYN – FOGLIETTO DOPPIO: il prossimo esce domenica 19 luglio.
•PROSSIMI BATTESIMI: domenica 6 settembre, alle 9.30 a Borghetto e
alle 17.00 (senza la s. Messa) ad Abbazia.
•GIUBILEI di MATRIMONIO 13 SETTEMBRE a BORGHETTO: per le
coppie delle due parrocchie che ricordano nel 2015 un anniversario
significativo (5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60 e oltre…). Sono
aperte le iscrizioni nelle sacrestie (sia ad Abbazia che a Borghetto).

ABBAZIA PISANI
6. ALCUNE PAROLE DELLA
DELLA MESSA
6.9
6.9 BEATI GLI INVITATI… ECCO L’
L’AGNELLO DI DIO…

Nessuno «prende» la particola, il pane consacrato: tutti
lo riceviamo, come dei poveri, in dono. Nessuno ha
diritto di ricevere il Corpo di Cristo: è una grazia che ci
viene fatta, non ci siamo meritati questo dono.
Nessuno qui può sentirsi padrone di casa: è un invitato
alla Cena del Signore.

•“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

•FESTEGGIAMENTI 40° CENTRO RICREATIVO BORGHETTO:
martedì 18 agosto, alle 20.00, con la santa Messa seguita da una ricca
serata tra divertimento e risate, con ricco buffet e intrattenimento.
Iscrizioni entro martedì 11 agosto presso il Circolo Noi oppure
telefonando ad Arianna (℡ 3490078168) o a Patrizia (℡ 3334642220)
oppure alla Cena Paesana dell’11 luglio.
•“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.

COLLABORAZIONE PASTORALE
PASTORALE
•CAMPIFAMIGLIE: vedi nel sito delle parrocchie al link
Evangelizzazione Pastorale famigliare.

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).

•CENA PAESANA del CENTRO RICREATIVO BORGHETTO: sabato
11 luglio, alle 20.00, presso gli impianti sportivi parrocchiali. Iscrizioni

Ma le parole dicono anche qualcos’altro…
annunciamo una beatitudine, una gioia che raggiunge
tutti quelli che aderiscono all’invito, tutti coloro che
partecipano alla Cena del Signore, cioè alla Cena
pasquale in cui Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli
e ha donato se stesso per noi nel segno del pane e del
vino.

ASSEMBLEA PASTORALE

Beati quelli che ricevono il pane della vita, pane dei
pellegrini che vanno verso la casa del Padre. Beati
quelli che vengono ammessi alla festa fraterna, un
banchetto di gioia accanto al Signore, per sempre.

(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

Non basta aver ricevuto l’invito: bisogna accoglierlo.
Non basta mangiare il pane della vita: bisogna lasciarsi
trasformare da questo cibo che fa crescere in noi la
vita stessa di Dio. Non basta sedersi a questa mensa:
bisogna operare secondo l’esempio di Gesù. Ecco
perché si ripete ancora una volta: «Ecco l’Agnello di
Dio…». L’Agnello mansueto, Gesù, che si è lasciato
condure alla morte per noi. Donate anche voi la vostra
vita, come ha fatto lui.

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

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 5
8.15 Abbazia

XIV del TEMPO ORDINARIO
Ez 2,2-5 * Sal 122 * 2Cor 12,7-10 * Mc 6,1-6
II
+ Cervellin Ottavio, Antonietta e figli + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Giuseppe, Adele e Fabio + Stocco Giovanni e
Graziella + Bertolo Pietro, Luigi e familiari + Ceron Luigi e Pierina + familiari di Lorenzato Bruno + Tartaggia Iole e famiglia
Serato + Pigato Lina e Alfredo + Pettenuzzo Giovanni + Santinon Zita
9.30 Borghetto * in onore della Beata Vergine Maria + Stangherlin Celio + Favarin Rodolfo e Elena + Zanella Albino e familiari + Bosa sorella
Paoline e suor Adelina + Barichello Orazio, genitori e famiglia Brugnaro + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Santinon Zita
11.00 Abbazia + Menzato Dina e Giulio + Zanchin Severino + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e
Domenico + Frasson Vito + Volpato Giovanni e famiglie Zanchin e Volpato + Tartaggia Iole + Favarin Giovanni e fratelli +
Bernardi Amelia (2° ann.) + Favarin Lino e Ines + Zanchin Lino e famiglie Zanchin e Fior + Gerardo, Maria, Orlando, Gino,
Francesco ed Elena + Santinon Zita
15.00 Borghetto Vespri

