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PARROCO don Giuseppe Busato
 328.9066278  dongiuseppe72@gmail.com







SS. MESSE dell’IMMACOLATA: lunedì 7 dicembre, ss. Messe alle
18.00 e alle 19.30; martedì 8, ss. Messe alle 8.00 - 9.30 - 11.00.
COMUNIONE AI MALATI: sarà portata l’8 dicembre (Immacolata), 25
dicembre (Natale) e 6 gennaio (Epifania).

Marco 1,1-8
“Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io
non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi
battezzerà con lo Spirito Santo” (vv. 7-8)
Siamo in preparazione all’avvenimento della storia: la discesa di Dio fra
gli uomini, uomo come noi pur rimanendo Dio, la seconda Persona della
Santissima Trinità. Dio si è fatto uomo per vivere con noi, per insegnarci
come vivere per raggiungere l’immortalità, per redimerci e perdonarci i
peccati, per renderci figli suoi. Ora ci stiamo preparando a questo
avvenimento; se ci impegneremo a conoscere e ad amare Gesù, UomoDio, avremo la gioia di vivere con lui sulla terra e nel cielo. Prepararci
vuol dire accoglierlo nella nostra vita d’ogni giorno, nell’anima e nei
pensieri; vuol dire impegnarci, giorno dopo giorno, a ricevere la vera vita
e la felicità eterna. Cosa vogliamo di più?

O Dio, Padre di ogni consolazione, che agli uomini pellegrini
nel tempo hai promesso terra e cieli nuovi, parla oggi al cuore
del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita
possa camminare verso il giorno in cui manifesterai
pienamente la gloria del tuo nome.

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato mezz’ora
prima delle ss. Messe serali (ore 17.30 a Borghetto; ore 19.00 ad
Abbazia).
INIZIATIVA “X 4 minuti” - MEDITAZIONE QUOTIDIANA: il Consiglio
della Collaborazione Pastorale propone una breve meditazione
quotidiana proposta ogni giorno da uno dei componenti tramite un video
che si può reperire facilmente dal tardo pomeriggio sul canale Youtube
“Collaborazione Pastorale Alta Padovana” e iscriversi.

CONSIGLIO della COLLABORAZIONE
videoconferenza, venerdì 11, alle 20.45.

PASTORALE:

in

OPEN DAY SCUOLA dell’INFANZIA di ABBAZIA PISANI: il
tradizionale momento di presentazione e visita alla Scuola dell’Infanzia,
quest’anno, vista la situazione sanitaria, è previsto esclusivamente on
line, giovedì 10, alle 17.30. Per iscriversi e partecipare, inviare una mail
a nidiinfanzia@gmail.com.

Si è riflettuto sull’opportunità di inviare nelle case la tradizionale busta
natalizia con la quale si raccolgono le offerte a sostegno delle attività
delle due parrocchie. La decisione è stata di procedere comunque alla
distribuzione e lasciando - come sempre - piena libertà nello scegliere
se - e quanto - destinare a tale scopo.
Le nostre comunità tentano di ripartire con le attività o di intraprendere
strade nuove cercando di garantire il più possibile continuità e sicurezza
nel proporre preghiera, formazione e aggregazione. Non è facile, tanto
più essendosi chiusi improvvisamente e ormai da quasi un anno alcuni
“canali” che garantivano il pagamento delle utenze e delle manutenzioni.
In più, si sono aggiunte le spese per predisporre quanto previsto dai vari
protocolli anti-Covid.
Ringraziamo quanti, in questi mesi, con tanta discrezione hanno
consegnato al parroco le loro offerte e rinnoviamo a tutti l’invito a
sostenere la propria comunità rispettando la libertà di ciascuno a
concorrere “se”, “quando”, “come” e… “quanto”.
Questo tratto di strada così oscuro e inedito che ci tiene distanziati
fisicamente, non ci tenga lontani anche col cuore. Per questo preghiamo
e invochiamo la fine della pandemia e una rinnovata stagione di
fraternità nella consapevolezza che il Signore non ci ha mai lasciati soli.
Il parroco e il Consiglio Pastorale

prezzo

n° uscite

abbonamento in parrocchia

FAMIGLIA CR.

€ 2.00

52

€ 89.00 anziché € 104.00

CREDERE

€ 1.70

52

€ 49.90 anziché € 88.40

MARIA CON TE

€ 1.00

52

€ 39.90 anziché € 52.00

Durante il tempo di Avvento è possibile contribuire ad alcune iniziative
di solidarietà:

IL GIORNALINO

€ 2.30

51

€ 73.90 anziché € 117.30

• Colletta diocesana “Un posto a tavola”: Le offerte vanno depositate
nelle cassette a colonna poste in centro alle chiese fino al 24 dicembre.

BENESSERE

€ 2.90

12

€ 27.90 anziché € 34.80

JESUS

€ 5.90

12

€ 58.90 anziché € 70,80

INSIEME MESSA

€ 1.80

12

€ 20.90 anziché € 21.60

LA VITA DEL
POPOLO

€ 1.20

52

€ 50.00 anziché € 62.40

via posta

€ 62.00

4

€ 15.00 solo via posta

• 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: con quanto raccolto
saranno aiutati i bambini del Libano colpito da una forte crisi economica
e politica aggravata dall’esplosione al Porto di Beirut. Saranno
consegnati in qualche modo e sono da riportare all’Epifania. Le piccole
rinunce educano alla generosità!

RIVISTA DEL SEMINARIO

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 6
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 7
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
Martedì 8
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
Mercoledì 9
9.00 Abbazia
Giovedì 10
18.30 Abbazia
Venerdì 11
8.00 Borghetto
Sabato 12

II di AVVENTO
Vi Is 40,1-5.9-11 * Sal 84 * 2Pt 3,8-14 * Mc 1,1-8 II
 s. Nicola di Mira, vescovo
+ Menzato Onorina e figli + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Cervellin Renzo, Ottavio, Antonietta e figli + Zanchin Severino
e Lago Gilda + Zanchin Lino (ann.) + Verzotto Pierina e Pinton Severino + Mattara Giuseppe e Palmira + Scapin Cesarino, Maria
e Luciano
* per la comunità + Vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Busato Luigi e Norma + De Biasi Paolino e genitori +
Targa Oleno + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia Stocco + Caeran Luigi e Gelsomina
+ De Biasi Pietro e genitori + Zorzo Arlindo e Amalia
* per la comunità * vivi e defunti famiglia Zago + Vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Mario, Silvio e Ida
+ Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe e famigliari + Pettenuzzo Pierina + Bertolo Lara e famigliari + Geron Rino + Toso Gianni
+ Tonin Angelo; famiglie Pojana e Tonin + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni,
Domenico e Giuliana
Vespri della Domenica
 s. Ambrogio di Milano, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Bi Is 35,1-10 * Sal 84 * Lc 5,17-26
II
* secondo intenzione dell’offerente
* secondo intenzione dell’offerente
 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA [S]
Bi Gn 3,9-15.20 * Sal 97 * Ef 1,3-6.11-12 *
P
 Giornata dell’Azione Cattolica
Lc 1,26-38
+ Zanderin Sergio e Tonietto Mario + Tonietto Ferruccio, Emma e figli
+ Salvalaggio Angelo e Maria + Cecchin Angelo e Amabile (ann.) + Cherubin Maurizio, Giuseppina e figli + Zanella Luigia e
famigliari + Girardi Angela e Narciso + Frasson Edoardo e genitori
* vivi e defunti famiglia Busato + Mazzon Igino e Roberto; Busato Irma + Pettenuzzo Ines (6° ann.), Favarin Lino e Libralon Rosa
+ Bosa Vittoria; Baccega Antonio e Lucia
Vespri della solennità
 s. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, veggente di Guadalupe [MF]
Vi Is 40,25-31 * Sal 102 * Mt 11,28-30
II
† Ricordiamo suor Anna Zuccolo (+2001)
+ Trentin Rosa e Candiotto Aldo + Zuccolo suor Anna (ann.) + Ballan Sergio e famigliari
 Beata Vergine Maria di Loreto [MF]
Vi Is 41,13-20 * Sal 144 * Mt 11,11-15
II
+ Turetta Maurizio e famigliari
 s. Damaso I, papa e martire [MF]
Vi Is 48,17-19 * Sal 1 * Mt 11,16-19
II
* secondo intenzione dell’offerente
 Beata Vergine Maria di Guadalupe [MF]
Vi Sir 48,1-4.9-11 * Sal 79 * Mt 17,10-13
II

17.30 Borghetto ADORAZIONE EUCARISTICA personale
18.00 Borghetto + Pettenuzzo Augusto e Taffarello Emilio + famiglie Squizzato e Tonello + Miotti Gelsomina (deceduta in Canada) e Guerriero
Primo
19.00 Abbazia ADORAZIONE EUCARISTICA personale
19.30 Abbazia + Volpato Thomas, Dorino, Luigi e Luigia; famiglia Cervellin Giuseppe + Pallaro Teodora, Gregorio e Camillo + Marcon Graziela
(2° ann.)
 DOMENICA 13 III di AVVENTO “Gaudete”
Vi Is 61,1-2.10-11 * Cat. Lc 1,46-50.53-54 *
III
 s. Lucia
1Ts 5,16-24 * Gv 1,6-8.28
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino + Lorenzato Gino ed Elisa + Tonietto Mario + Lago Giovanni Battista e Tonin Antonietta + Santinon Corrado +
De Biasi Amalia e Zanchin Giuseppe + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zuanon Giuseppe e Maria + Targa Oleno + Girardi
Leonilde, Bruna ed Elsa + Reginato Antonella + Miotti Umberto, Gilda, Antonio ed Eufelia + Buggio Luigi, Elena, Carolina e Maria
Teresa
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Piccoli * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon + per le Vittime di questa settimana a
causa dell’epidemia + Calderaro Giovanni + Bedin Enrica e famigliari + Pettenuzzo Pierina e famiglia Bertolo + Baccega Favilla
e Bacchin Giuseppe + Stocco Luigi, Rita, Imelda e Antonio
12.00 Borghetto BATTESIMO di EDOARDO LOVISON di Alessandro e Michela Zorzo
14.30 Borghetto Vespri della Domenica
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

