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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.

Giovanni 1,6-8. 19-28
Giovanni rispose loro: “Io battezzo con acqua, ma in
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che
viene dopo di me, al quale io non sono degno di
sciogliere il legaccio del sandalo” (vv. 26-27)
Dio, venendo tra di noi come uomo, ha voluto farsi annunciare da un
Precursore affinché il più grande avvenimento della Storia avvenisse
nella massima chiarezza e con l’attenzione che merita.
Giovanni battezzava con l’acqua del Giordano coloro che lo
ascoltavano. Poiché grande era l’attenzione della gente verso di lui, i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme un’ambasciata di Sacerdoti e di
Leviti affinché gli chiedessero chi era ed egli rispondeva che non era
che una voce dal deserto che doveva preparare la venuta di Colui del
quale non era degno di toccare neppure il legaccio delle scarpe.
Giovanni già diceva. “Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno
che voi non conoscete; uno che verrà dopo di me e al quale non sono
degno di sciogliere il legaccio del sandalo”.
Spero che Giovanni non debba dire così anche di noi nei confronti di
Gesù che è in mezzo a noi e che noi non conosciamo. Quanta gente
non lo conosce ancora! Conosce tutti meno che lui, pensa a tutti meno
che a lui, mentre Gesù ha dato a noi tutto se stesso e si è nascosto
persino nell’Eucarestia per vivere con noi, di giorno e di notte. E noi
continuiamo a vivere come se fossimo terribilmente soli! Che peccato
vivere soli, mentre un Dio ti sta aspettando da quando sei nato.
O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini
a condividere la pace e la gioia del tuo regno, mostraci la tua
benevolenza e donaci un cuore puro e generoso, per
preparare la via al Salvatore che viene.

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE: al sabato, 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.
NOVENA di NATALE: nei giorni 16. 17. 18. 21. 22. 23 dicembre alle
ss. Messe delle 8.00 a Borghetto e delle 20.00 ad Abbazia. Nel caso di
bassissima partecipazione può essere decisa la sospensione della
celebrazione della s. Messa.

Iiscrizione entro il 31 dicembre con un breve video (circa un minuto) con
cui si spiega le caratteristiche essenziale dell’opera. Il video va inviato a
Francesca ( 345 156 6599) o ad Alessandro ( 393 104 5766).

• 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. Le piccole rinunce educano alla generosità!

Con il Consiglio Pastorale si è deciso di celebrare il Natale come segue:
- giovedì 24: ore 20.00 “S. Messa in nocte” ad Abbazia Pisani
- giovedì 24: ore 20.00 “S. Messa in nocte” ad Abbazia Pisani
- venerdì 25: ore 8.00 “S. Messa in die” ad Abbazia Pisani
- venerdì 25: ore 9.30 “S. Messa in die” a Borghetto
- venerdì 25: ore 11.00 “S. Messa in die” ad Abbazia Pisani
Attenzione!
 Non sarà possibile partecipare alla s. Messa in piedi né dentro né
fuori la chiesa onde evitare assembramenti.
 I posti a sedere sono assegnati preventivamente tramite pass fino
all’esaurimento dei posti disponibili.
 La prenotazione con il ritiro dei pass comincia venerdì 18 dopo le ss.
Messe.
 I pass possono essere ritirati dopo le ss. Messe festive e feriali da un
volontario addetto a questo servizio.
 È possibile il ritiro dei pass anche in parrocchia ad Abbazia nelle
mattinate di lunedì 21 - martedì 22 - mercoledì 23, dalle 10.00 alle 12.00.
 Non sono possibili le prenotazioni dei pass per telefono, Whatsapp,
SMS o mail.
 I nuclei famigliari conviventi cerchino di partecipare alla stessa s.
Messa in modo da ottimizzare il numero di posti.
 Il numero massimo consentito all’interno della chiesa è 200 compresi
sacerdoti e operatori liturgici.
 È responsabilità di tutti rinunciare alla partecipazione dopo aver
ritirato i pass per motivi non legati all’emergenza sanitaria.

 sabato 19 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, in chiesa ad Abbazia.
 mercoledì 23 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, in chiesa a Borghetto.
 giovedì 24 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, in chiesa ad Abbazia.
 giovedì 24 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30 ad Abbazia
 giovedì 24 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30 a Borghetto
Sono previste anche delle celebrazioni con assoluzione generale e
comunitaria. Il parroco sta attendendo l’autorizzazione del Vescovo. Se
ne darà comunicazione la prossima settimana.

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. Si prega di non superare i cinque nomi di persona per ogni ufficiatura. Grazie.
 DOMENICA 13
8.00 Abbazia
9.30 Borghetto

11.00 Abbazia
12.00 Borghetto
14.30 Borghetto
Lunedì 14
8.00 Borghetto
Martedì 15
18.30 Abbazia
Mercoledì 16
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Giovedì 17
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia
Venerdì 18
8.00 Borghetto
20.00 Abbazia

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
+ 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 + Marcon Francesco,
Elena, figli e generi + Pinton Mario + Antonia e famiglie Marchiori e Marcon + Piazza Angela + Pontarolo Silvana
* 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 + Guidolin Rinaldo e Luigi, Piotto Nives e Luison Norma + Munaretto Maria, Bottero Bruno, Cecchin Angelo e Zanchin
Amabile + Piazza Angela + Pontarolo Silvana
* 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 + Piazza Angela + Pontarolo Silvana
BATTESIMO di EDOARDO LOVISON di Alessandro e Michela Zorzo
Vespri della Domenica
 s. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa [M]
Bi
III
+ Turetta Riccardo e Clodina
feria di Avvento
Vi
III
† Ricordiamo suor Giuseppina Favarin (+1991)
+ Turetta Maurizio, Giorgio e famigliari + Favarin suor Giuseppina (ann.) + Antonietta
Novena di Natale
Vi
P
† Ricordiamo sorella Paolina Bosa (+2013)
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
+ Bosa sorella Paolina (7° ann.)
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
* secondo intenzione dell’offerente
Novena di Natale
Vi
P
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
+ Anime del Purgatorio + Perin Maria Anna (7° ann.)
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
* secondo intenzione dell’offerente
Novena di Natale
Vi
P
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
* secondo intenzione dell’offerente
NOVENA di NATALE e SANTA MESSA
* secondo intenzione dell’offerente
Novena di Natale
Vi
P

Sabato 19
17.30 Borghetto ADORAZIONE EUCARISTICA personale
18.00 Borghetto + Bianchi Maria e Serato Carlo + Tonietto Gelindo, Ballan Giulio e Stocco Stella + Ceccato Antonio, Narcisa, Ermenegildo, Teresa
e Morena + Anime del Purgatorio
19.00 Abbazia ADORAZIONE EUCARISTICA personale
19.30 Abbazia + Ballan Angelo + Pontarolo Silvana (7° giorno) + Daminato Sandro, Giorgio, Luigi, Elena e Annetta
 DOMENICA 20 IV di AVVENTO
Vi
IV
 s. Pietro Canisio
8.00 Abbazia * vivi e defunti famiglia Zanellato Lino + Marcon Ireneo + Menzato Cornelio, Esterina, figli e generi + Mattara Arduino + Toniolo
Alberto, fratelli e cognate + Ruffato Fidenzio + Bazzacco Antonio e Lina
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte + per le Vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Targa Oleno +
Riondato Antonio e Antonia + Zanella Albino e famigliari + FIlippetto Francesco e Assunta + famiglie Campigotto e Zorzo +
Zanella Natalino + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Cecchetto Amelio, Laura, Natalino, Romina e
Giovanni + Bordignon Valentino e Maria; Massarotto Thomas
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa dell’epidemia + Zanchin Rino, Giulio e Angela + Pettenuzzo Pierina
+ Bertolo Lara e famigliari + Geron Oreste, Ottorino, suor Lina e famigliari + Riccio Andrea + Sgarbossa Renato + Cazzaro padre
Bernardo, Alfredo e Silvano + Zanchin Licinio e Maria; Bizzotto Cirillo e Maria; Nica, Maria e famigliari + Maschio Enmanuel,
Mario e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
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.

