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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com

dal 22 al 31 dicembre 2019 4a SETTIMANA di AVVENTO NATALE del SIGNORE SANTA FAMIGLIA di NAZARETH

VICINANZA… SOLIDARIETÀ… COMUNIONE… AIUTO RECIPROCO… ACCOGLIENZA…
sono le parole che descrivono il Natale vero.
Carissimi,
se accettiamo di partecipare a questa festa, ci sentiremo
invitati ad uscire dalle nostre chiusure, dai nostri
egoismi e dalle nostre paure.
L’augurio che ci facciamo è di accogliere l’invito del
Natale e di muoverci per incontrare il Signore.
In fondo, a Natale non nasce solo Gesù, anche ognuno
di noi “ri-nasce” avvertendo dentro di sé una speranza
nuova capace di sostenerlo nel cammino, ogni giorno
del nuovo anno.
Auguri di buon cammino a tutti.
don Giuseppe
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 domenica 22 dicembre

SECONDA LETTURA. Romani 1,1-7
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare
il vangelo di Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle
sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito
di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro
Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli,
per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome,
e tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che
sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da
Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!
All'inizio della lettera che scrive ai Romani Paolo si autopresenta come
«apostolo per chiamata», perché sia chiaro che il suo vangelo non è
frutto di opera umana, ma proviene da Dio. Subito dopo introduce
l'elemento centrale di questo 'vangelo' e precisamente la professione
di fede in Gesù come Messia, figlio di Davide, annunciato dalle Scritture
antiche e costituito Figlio di Dio in potenza nella risurrezione (vv. 3-4).
Per quanto riguarda il titolo di «Figlio di Dio» non significa che Gesù
non lo fosse prima della risurrezione, ma la risurrezione lo costituisce
tale «in potenza», mentre prima egli era apparso nella debolezza della
carne. La Chiesa, dunque, nella fede, incessantemente lo proclama
Messia, Figlio di Dio, Signore. Quelli cui giunge questo 'vangelo'
ottengono poi un dono prezioso: sono «amati da Dio e santi per
chiamata».
di Roberto Laurita
Ho pensato tante volte a Giuseppe perché la storia di
quest’uomo che ti ha fatto da padre, Gesù, è del tutto
eccezionale.
Eccezionale quanto gli accade e rischia di stravolgere la
sua quieta esistenza, le sue nozze ormai prossime.
Eccezionale la sua delicatezza, scevra di qualsiasi
desiderio di ritorsione, di rivalsa, immune da qualsiasi
gesto dettato dall’orgoglio ferito.
Eccezionale la sua fede, la disponibilità con cui accoglie la
rivelazione che lo raggiunge nel bel mezzo di un sogno.
Eccezionale il suo amore, che manifesta realizzando un
progetto più grande di lui, accettando un ruolo decisivo,
destinato però a rimanere nell’ombra.
In questa Domenica ormai vicina alla festa del tuo Natale,
tu ci proponi un modo concreto di vivere questi giorni. Tu
ci chiedi di far nostri gli stessi atteggiamenti di Giuseppe e
di farti posto nella nostra vita anche quando le tue vie si
rivelano sorprendenti e mandano in frantumi tanti nostri
piccoli disegni.



 mercoledì 25 dicembre

SECONDA LETTURA. Atti 13,16-17.22-25
Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, si alzò nella sinagoga e, fatto cenno
con la mano disse: «Uomini di Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il
Dio di questo popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo
durante il suo esilio in terra d'Egitto, e con braccio potente li condusse via
di là. E, dopo averlo rimosso dal regno, suscitò per loro come re Davide,
al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Iesse,
uomo secondo il mio cuore; egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla
discendenza di lui, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un
salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un
battesimo di penitenza a tutto il popolo d'Israele. Diceva Giovanni sul
finire della sua missione: Io non sono ciò che voi pensate che io sia! Ecco,
viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di sciogliere i sandali.
La predicazione di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia è ricca
di colpi di scena: prima, l’accoglienza entusiasta della Parola, quando
l’Apostolo percorre le tappe principali della storia della salvezza, che
dai patriarchi toccano la schiavitù e la liberazione dall’Egitto con
l’esperienza del deserto, la conquista della terra promessa, Saul, il re

Davide, fino al “battesimo di penitenza” del battista offerto al popolo (v.
24), e da questi a Gesù Salvatore; poi, il rifiuto opposto alla Parola e la
persecuzione dell’evangelizzatore, quando manca un cuore aperto alla
conversione e alla novità dello Spirito. Ma tale rifiuto diventò
provvidenziale per la conversione del mondo pagano di coloro che non
si scandalizzarono della croce. Il Precursore del Messia fu il primo ad
accogliere la sua venuta: “Viene dopo di me uno, al quale non sono
degno di sciogliere i sandali” (v.25) e dietro di lui una moltitudine di
uomini e donne si aprirono al dono dello Spirito e alla conversone.
In ogni tempo della storia della Chiesa l’annuncio della ‘lieta novella’ è
sempre legato alla persecuzione. Il bambino che nasce a Betlemme,
avvolto di gloria celeste, è Colui che porta con sé gli emblemi regali
della passione. Anche il discepolo di Gesù è chiamato a dar prova di
fedeltà e di amore, nella pace ma soprattutto nella sofferenza, perché
il mondo lo rifiuta quando il suo annuncio diventa scomodo per la
denuncia di una vita incoerente e materialista.
di Roberto Laurita
Ecco, Signore, non abbiamo voluto mancare
all’appuntamento! Siamo venuti, nella notte, sfidando
l’oscurità, per incontrare la tua luce: quella che brilla sul
tuo volto di bambino, quella che splende ed illumina le
nostre strade tormentate.
Ecco, Signore, non abbiamo voluto mancare
all’appuntamento! Guidati dal desiderio, sospinti dalla
nostalgia, portati dalla memoria, affrontando il freddo,
pur di trovare il calore della tua misericordia, il fuoco del
tuo amore: quello che emana dalla capanna e riesce ad
accendere tutte le creature della terra.
Ecco, Signore, non abbiamo voluto mancare
all’appuntamento! Sappiamo di non essere molto
presentabili, ma non lo erano neppure i pastori di
Betlemme! Le nostre mani sono sporche, i nostri cuori
induriti e i nostri vestiti recano le tracce di tante
esperienze sbagliate. Ma tu sei l’unico che può guarire e
trasfigurare la nostra vita!

Una tradizione natalizia…

LA CANDELA SUL DAVANZALE
NELLA NOTTE DI NATALE
La sera della Vigilia di Natale poniamo
una lanterna o candela sul davanzale
della finestra di casa.
La candela natalizia, assai diffusa in
Irlanda, rappresenta un segnale di
benvenuto per Maria e Giuseppe, che
come racconta il Vangelo, vagavano
in cerca di alloggio a Betlemme la
notte in cui nacque il piccolo Gesù.

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 durante
l’incontro di catechesi, sono da riportare all’Epifania. Le piccole rinunce
educano alla generosità!
• Offerta delle famiglie per le opere parrocchiali: nei cassettoni posti
al centro delle due chiese oppure direttamente al parroco. Utilizzare le
buste apposite.

AUGURI da DON BRUNO: sta bene, è sereno, assicura la sua
quotidiana preghiera e augura a tutti prosperità e salute.
BENVENUTO a padre ALEXANDER HERNANDEZ: sacerdote
colombiano, appartenente alla Congregazione di Gesù e Maria
(Eudisti), studente a Roma. Resta con noi fino a Natale per le
confessioni e le liturgie di questi giorni.
PROGRAMMA delle CELEBRAZIONI nel TEMPO DI NATALE:
arriva in tutte le case con la busta. Attenzione! È dentro la busta, sul
retro della mia lettera.
CHIUSURA CIRCOLI NOI: nelle sere della Vigilia di Natale, Natale,
s. Stefano e Ultimo dell’anno. Il 25 e 26 dicembre, al mattino, chiusura
ore 11.00. Il 1° gennaio, ad Abbazia, chiuso.
CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI: alla Vigilia di Natale, il giorno di
Natale e di s. Stefano.
NOTIZIARIO PASTORALE “SYN+” n° 5: sta arrivando nelle case.
CONCORSO PRESEPI “GIÙ I MURI… COSTRUIAMO PONTI!”:
ricorre quest’anno il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino…
Oggi purtroppo ci sono ancora tanti “muri” fra le persone e i popoli (odio…
violenza… egoismo…). Cosa ci insegna Gesù per abbatterli e vivere
insieme? Iscrizioni nelle sacrestie e ai Circoli NOI entro il 31 dicembre.
ISCRIZIONI SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA PISANI per l’anno
scolastico 2020-2021: iniziano martedì 7. È bene contattare la
coordinatrice didattica, Federica Centenaro, al 335.770.7817 per
concordare l’incontro.
UFFICIATURE: dal 1° gennaio 2020…
 Saranno pubblicati - per ogni ufficiatura iscritta - solo 5 nomi di
persona. Per altri defunti, nella stessa ufficiatura, sarà usata la dicitura
“e famigliari”. Si sta moltiplicando la preoccupazione di includere tutti
con la convinzione che bisogna per forza menzionare il nome o il grado
di parentela a tutti i costi, pena la non efficacia della s. Messa.
Ribadisco ancora una volta che non è la pronuncia del nome che
applica la s. Messa a suffragio del defunto ma l’intenzione dell’offerente
che prega assieme all’assemblea dei fedeli.
 Nel caso fossero chieste due ss. Messe per le stesse persone nel
medesimo giorno e nel medesimo orario, saranno pronunciati una volta
sola i nomi ripetuti.
 Non sarà riportata le foglietto la dicitura “ordinata da…”
 Invito altresì a controllare PRIMA della s. Messa la correttezza dei
nomi scritti nel foglietto e non dopo, recandosi in sacrestia
lamentandosi dell’inesattezza. Il foglietto è stampato proprio per
questo!

TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2020: presso i due Circoli, nei
consueti orari di apertura. Quote individuali: € 8.00 gli adulti (compresi i nati
nel 2002) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di tesseramento 2020 (verificato)
all’ACR o allo scoutismo, i ragazzi versano una quota di € 4.00.
BENEDIZIONE dei BAMBINELLI dei presepi: domenica 22, durante
la s. Messe delle 11.00 animata per i bambini con la Presentazione dei
Comunicandi. Canta con il coro la 5a elementare.
CONFESSIONI PER TUTTI: lunedì 23, ad Abbazia, dalle 15.00 alle
18.00. Martedì 24, ad Abbazia dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle
18.30; a Borghetto dalle 15.30 alle 18.00.
NOVENA di NATALE: lunedì 23 dicembre alle ss. Messe delle 8.00 a
Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia; martedì 24 dicembre, alle 8.00 a
Borghetto, chiusura della Novena e Santa Messa.
SANTE MESSE nel giorno di S. STEFANO: alle 9.00 a Borghetto e
alla 10.30 ad Abbazia. Non c’è la s. Messa delle 8.15.
ULTIMO dell’ANNO e TE DEUM di RINGRAZIAMENTO: sabato 31,
un’unica santa Messa alle 18.00 e quest’anno tocca ad Borghetto.
Sono particolarmente invitate le famiglie che, nel corso 2019, hanno
avuto la grazia della celebrazione di un sacramento per uno dei
membri. La santa Messa del 31 è festiva dell’1 gennaio.
SANTE MESSE del PRIMO GENNAIO: alle 9.30 e 11.00. Come
tradizione, è sospesa quella delle 8.15.
S. MESSA SOSPESA GIOVEDÌ 2: non ci sarà la s. Messa delle 18.30
ad Abbazia.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: 3 gennaio, alle 15.00, a
Borghetto. Sarà preceduta - alle 14.30 - dall’adorazione eucaristica.
EPIFANIA e BENEDIZIONE dei BAMBINI: venerdì 6 gennaio, alle 16.30
ad Abbazia e alle 17.30 a Borghetto. Durante la preghiera in chiesa saranno
premiati i presepi. A seguire, falò del pan e vin e arrivo della Befana!
GENITORI 3a MEDIA (CRESIMANDI): sono invitati ad un incontro di
preparazione venerdì 10, alle 20.45, ad Abbazia.
RIPRESA CATECHESI di Iniziazione Cristiana: mercoledì 8
gennaio per i gruppi delle medie e sabato 11 gennaio per i gruppi delle
elementari. Luoghi e orari già comunicati ai genitori.
MOSTRA dei PRESEPI: organizzata da padre Gino Busnardo presso
il Convento dei Padri Carmelitani di Treviso (viale Oberdan, vicino Porta
SS. Quaranta), fino al 20 gennaio (feriale 16.00-18.00; festivo 9.0012.00 e 16.00-19.00).

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale,
possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 22

IV di AVVENTO • “Rorate”
Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18
IV
“Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia”
(s. Francesca Saverio Cabrini, vergine, patrona dei migranti)
8.15 Abbazia + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Cazzaro Lino; Menzato Cornelio ed Esterina + Mattara
Giuseppe e Palmira, Arduino, Savino e Rosetta; Ricciardo Sara; Benozzo Lino + Frasson Nillo e Mariuccia + Menzato Mario +
Zanchin Evio e famigliari + Furlan Mario e famigliari + Bertolo Lara e famigliari + Turetta Maurizio e famigliari + Bazzacco Antonio
e Lina + Pinton Mario + Zorzo Severino + Telatin Carlo, Francesco e Pierina + Scapin Domenico, Giulia e Valentino + Marcon
Francesco, Elena, figli, generi e nuora
9.30 Borghetto * per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Squizzato Luigi e Fulvia + Riondato Antonia e Antonio
+ Tombolato Bruno e Colombo Monica + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Angela e famiglia Stocco + Bottero Bruno e Maria
11.00 Abbazia BENEDIZIONE dei GESÙ BAMBINO dei presepi e PRESENTAZIONE dei BAMBINI della PRIMA COMUNIONE
* per la comunità * vivi e defunti classe 1964; Salvalajo Enrico e Benozzo Danilo + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari + Pallaro
Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Moro Leandro + Favarin Anna, Antonio e figli; suor
Severina + Sgarbossa Renato
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 23
Lunedì prima del Natale
Ml 3,1-4.23-24 * Sal 24 * Lc 1,57-66
P
s. Giovanni da Kęty, sacerdote [MF]
8.00 Borghetto Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis
15.00 Abbazia CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)
20.00 Abbazia Novena di Natale e Santa Messa * ad mentem offerentis

Martedì 24

VIGILIA di NATALE
66° anniversario dell’erezione della Parrocchia di Borghetto
8.00 Borghetto Chiusura della Novena e Santa Messa * ad mentem offerentis
9.30 Abbazia CONFESSIONI individuali (fino alle 11.30)
15.30 Borghetto CONFESSIONI individuali (fino alle 18.00)
15.30 Abbazia CONFESSIONI individuali (fino alle 18.30)

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 * Sa 88 * Lc 1,67-79

P

NATALE di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Martedì 24
22.00 Borghetto SANTA MESSA “in nocte” animata dalla Corale Don Bosco
* per la comunità
23.30 Abbazia SANTA MESSA “in nocte” animata dalla Corale Sant’Eufemia
* per la comunità
 MERCOLEDÌ 25
8.15 Abbazia SANTA MESSA “in die”
9.30 Borghetto SANTA MESSA “in die” animata dalla Corale Don Bosco
11.00 Abbazia SANTA MESSA “in die” animata dal Coro Giovani

Is 9,1-6 * Sal 95 * Tt 2,12-14 * Lc 2,1-14

P

Is 52,7-10 * Sal 97 * Eb 1,1-6 * Gv 1,1-18

P

Giovedì 26
s. STEFANO, diacono e primo martire [F]
At 6,8-12;7,54-60 * Sal 30 * Mt 10,17-22
P
9.00 Borghetto + Zuanon Angela + Zorzo Arlindo e Amalia
10.30 Abbazia + Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe + Favarin Dino, Ballan Luciano, Sgarbossa Renato + Olivetto Giovanna + Tonietto Mario
+ Tonietto Avellino, Geron Olinda e Gallo Guido + Stevanato Aldo, Stefano e Vallotto Irma
Venerdì 27
s. Giovanni, apostolo ed evangelista [F]
1Gv 1,1-4 * Sal 96 * Gv 20,2-8
P
*
vivi
e
defunti
famiglie
Busato
e
Zago
8.00 Borghetto
Sabato 28
ss. Innocenti, martiri [F]
1Gv 1,5-2,2 * Sal 123 * Mt 2,13-18
P
*
vivi
e
defunti
classe
1964;
Salavalajo
Enrico
e
Benozzo
Danilo
+
Marconato
Beniamino,
Giorgio
e
Teresa
+
Pasinato
Luigi
+
18.00 Borghetto
Candiotto Aldo e Zanchin Rosina + Lago Enrico (ann.) + famiglia Scremin + Baldin Zeffirino e genitori
19.30 Abbazia + Nichele madre Irene (ann.) + Menzato Egidio + Ballan Erminia e Carlo + Marcon Giovanni (ann.) + Frasson Antonio, Angela e Vito
 DOMENICA 29 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe [F]
Sir 3,3-7.14-17a * Sal 127 * Col 3,12-21* Mt 2,13-15.19-23 IV
8.15 Abbazia + Ruffato Giacomo, Annamaria, Assunta e famiglia + Bertolo Lara e famigliari + Ivaldo e Mariuccia + Menzato Cornelio, Esterina,
Giovanni, Egidio, Mario e generi
9.30 Borghetto * per la comunità + Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia; Zoccarato Giovanni e Iliana + Tollardo Noè e fratelli Frasson; Fuga
Ippolita e cugini + Gioppo Gianni, Efigenia, Giuseppe ed Emma; Stocco Daniele e Santina + Frasson Edoardo + Zanella Natalino
+ Salvalaggio Salvatore, Paolo, Gino e Gina + Baldassa Alfonso, Regina, Denis e famigliari + Vilnai Egidio e famigliari
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglie Ceron e Reato * vivi e defunti classe 1964; Salvalajo Enrico e Benozzo Danilo + Busato
suor Maria Renata (ann.) e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Geron sorella Lina
(2° ann.) + Cazzaro Luigia + Visentin Luigi e Lorenzina, nonni e famigliari + Bizzotto Cirillo, Maria, Mira, suor Olga, Dorina e
famigliari + Simioni Domenica e famigliari; Zanchin Licinio e Maria + Fior Agnese e Zanchin Silvio
14.30 Borghetto Vespri domenicali
Lunedì 30
VI giorno fra l’Ottava di Natale
1Gv 2,12-17 * Sal 95 * Lc 2,36-40
P
“Dies Natalis” del venerabile Giuseppe Carraro, vescovo
8.00 Borghetto * ad mentem offerentis
Martedì 31
VII giorno fra l’Ottava di Natale
11Gv 2,18-21 * Sal 95 * Gv 1,1-18
P
s. Silvestro I, papa [MF]
93° compleanno di Paolo Magnani, Vescovo emerito di Treviso

MARIA SANTISSIMA, MADRE di DIO
Martedì 31
11Gv 2,18-21 * Sal 95 * Gv 1,1-18
18.00 Borghetto SANTA MESSA e LITURGIA di RINGRAZIAMENTO con il canto del TE DEUM
* per le comunità di Borghetto ed Abbazia Pisani
Attenzione!

Questa s. Messa assolve il precetto festivo del 1° gennaio.
Non c’è la s. Messa delle 19.30 ad Abbazia.

 MERCOLEDÌ 1
GENNAIO 2020

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO [S]
Ottava di Natale
53a Giornata mondiale della Pace

Attenzione!

Non c’è la s. Messa delle 8.15 ad Abbazia.

9.30 Borghetto * ad mentem offerentis
11.00 Abbazia * ad mentem offerentis
14.30 Borghetto Vespri solenni

Nm 6,22-27 * Sal 66 * Gal 4,4-7 * Lc 2,16-21

P

P

